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Primo Piano

Il diktat di Lupi: “De Luca, ora scegli”
L’esponente del Governo Letta: “Decida senza fare polemiche
se vuole continuare a fare il primo cittadino o il vice ministro”

Il titolare del dicastero ai Trasporti e alle Infrastrutture è ritornato sul caso deleghe del sindaco di Salerno 

Napoli. “Nessun problema 
con Vincenzo De Luca”. 
Tanto è bastato a Mauri-
zio Lupi, ministro alle In-
frastrutture e ai Trasporti, 
per spegnere le polemiche 
con il suo vice e rispedire 
al mittente le provocazioni 
infinite sul caso deleghe.
Non ha perso il suo aplomb 
il titolare del dicastero di 
Porta Pia quando, ospite 
ieri a Napoli per il Forum 
delle persone e associazioni 
di ispirazione cattolica nel 
mondo del lavoro - orga-
nizzato da Acli e Cisl Cam-
pania -, è stato incalzato 
sulla vicenda per cui risulta 
incompatibile Vincenzo De 
Luca, il quale,  dal 3 mag-
gio scorso, si divide tra la 
poltrona di sindaco a Saler-
no e quella di vice ministro 
a Roma. La questione per 
Lupi è sempre la stessa: De 
Luca deve scegliere. “Sono 
stupito di questa domanda 
perché semplicemente non 
ci sono assolutamente pro-
blemi di deleghe. C’è inve-
ce un problema che deve 
risolvere il vice ministro 
De Luca e noi io. Quando, 
senza alcuna polemica, sce-
glierà di fare il sindaco o il 
sottosegretario e, quindi, 
poi diventare vice ministro, 
si risolveranno questi pro-
blemi. Quindi tutto questo 
dovete chiederlo a lui e non 
a me”.
Abito scuro, camicia az-
zurra e cravatta celeste, 
‘scortato’ dal suo portavo-
ce, Lupi è riuscito perfino a 
ironizzare sui complimenti 
che, proprio il sindaco di 
Salerno, gli aveva qualche 
giorno fa fatto per gli au-
menti dei pedaggi auto-
stradali. “Quando uno mi 
fa i complimenti è sempre 
una buona cosa e quindi è 
un augurio. Ma comunque 
bisogna lavorare sempre di 
più e credo che noi dobbia-
mo farlo seriamente, perché 
i contratti che sono posti in 
essere agli aumenti previ-
sti, che in un momento que-
sto sono sicuramente non 
positivi nei riguardi delle 
categorie produttive e dei 
pendolari, debbano farci 
riflettere su come modifi-
care questi accordi, perché 
comunque vanno rispettati. 
Il ministro che mi ha prece-
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L’intervento

duto ha tentato di bloccare 
le tariffe e poi ha dovu-
to, attraverso la Corte dei 
Conti e le leggi che vanno 
rispettate, riconoscere tutto 
quello che prevedevano gli 
accordi. Sono contratti che 
non ho fatto io, ma stipu-
lati nel 2007. Noi dobbia-
mo avere, come ministero 
e Governo, la capacità di 
affrontare i temi forti, rive-
dere le convenzioni. E spe-
ro, già questa settimana, di 
dare un primo segnale. La 
domanda che mi pongo è 
perché nel trasporto pub-
blico c’è la possibilità di 
un abbonamento, mentre 
sulle autostrade non c’è per 
esempio per le categorie 
che le usano di più. Così si 
potrà intervenire sugli au-
menti che ci sono stati”.
Veste anche i panni dell’av-
vocato di Nunzia De Giro-
lamo, difendendo a spada 
tratta la collega: “Quello 
che sta accadendo non solo 
ha dell’incomprensibile, 
ma personalmente la riten-
go davvero una cosa vergo-
gnosa. La possibilità che in 
casa propria vengano regi-
strati dei colloqui, del 2012, 
e che, a distanza di due 
anni, siano pubblicati e su 
questo si crea uno scandalo 
credo che sia sbagliato. Un 
ministro va giudicato per 
le cose che fa, se rispetta 
la legge e se dà, nel rispet-
to dei giovani, un segno 
per cambiare la politica. 
Eviterei queste polemiche 
e Nunzia ha già detto che 
chiarirà tutto in Parlamen-
to, che resta la sede più ido-
nea per spiegare i propri 
comportamenti”.
Infine, chiosa su rimpasto 
di Governo e giovani: “Io 
spero ci sia la firma del 
contratto di programma, 
perché a proposito di gio-
vani non capiremmo asso-
lutamente nulla. Concreta-
mente dobbiamo affrontare 
le proposte su famiglia, la-
voro e sburocratizzazione.  
Ladro è chi toglie la spe-
ranza alle future genera-
zioni, togliendo un sogno, 
togliendo a questo Paese di 
rimanere grande”.

Domenico Gramazio

Incalzato al Forum delle associazioni
cattoliche organizzato a Napoli:
“Questa domanda dovete farla a lui
e non a me perché non decido io”

Domani attesa per la sentenza sul ricorso
presentato a luglio dai parlamentari grillini

Salerno. E’ previsto per questa mattina alla 
sezione civile del Tribunale di Salerno, la 
prima udienza del ricorso dei grillini sull’in-
compatibilità di De Luca, che era previsto 
lo scorso 17 dicembre, con giudice relatore 
Antonella Di Stasi. Dovrebbe, dunque, 
entrare in campo questa mattina anche la 
magistratura ordinaria sull’incompatibilità 
del sindaco De Luca con la carica di sottose-
gretario presentata dal Movimento 5 Stelle 
di Salerno. Una istanza presentata lo scorso 
mese di luglio dall’avvocato Oreste Agosto 
con firmatari il senatore Andrea Cioffi ed i 
deputati Silvia Giordano e Girolamo Pisani. 
Per i grillini salernitani, Vincenzo De Luca 
avrebbe cessato dalle funzioni di sindaco 
di Salerno dieci giorni dopo dall’avvenuto 
giuramento nel Governo Letta. In pratica, 
dal 13 maggio scorso, secondo la legge 
215/2004, articolo 2 comma 3, “il sindaco 
giurato quale Sottosegretario di stato in data 
3 maggio 2013, da tale data è cessato ex lege 
dalle funzioni di Sindaco”. Un documento di 
12 pagine accompagnato da una consistente 

documentazione di ben 9 allegati dove i tre 
firmatari chiedono al Tribunale di Salerno 
di verificare la sussistenza e la consistenza 
dell’incompatibilità del sindaco De Luca dal-
la carica di sottosegretario. I parlamentari del 
movimento pentastellato si rivolgono al sin-
daco di Salerno nelle vesti di sottosegretario e 
non di viceministro avanzando le ipotesi che 
sussistono “tutti i presupposti normativi per 
dar luogo alla decadenza, per incompatibilità 
sopravvenuta”. Al sindaco De Luca, dunque, 
sono contestate ben 4 violazioni ad iniziare 
dagli articoli 1 e 2 della legge 215/2004. Ma 
anche in violazione del principio del divie-
to di cumulo delle funzioni sancito dalla 
sentenza della corte costituzionale numero 
143/2010. Per continuare con la violazio-
ne dei principi della Corte Costituzionale 
143/2010, 277/2011 e 120/2013. Infine, l’ul-
tima violazione riguardano gli articoli: 3, 51 
e 67 della Costituzione.

Antonio Roma
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Salerno. “La sinistra è 
morta. Il caso De Luca? 
Non mi interessa come mi 
sono indifferenti Letta e 
Renzi”, Fausto Bertinotti 
non ci pensa due volte nel 
pronunciare la sentenza su 
buona parte della politica 
italiana e sulla questione 
deleghe. “La sinistra come 
l’abbiamo conosciuta è 
morta, era la sinistra del 
movimento operaio. Con 
l’adesione alla governabili-
tà la sinistra è morta. I go-
verni sono indifferenti alla 
divisione destra o sinistra, 
per questo il conflitto nasce 
fuori dal sistema politico, 
ed è da fuori che la sinistra 
può rinascere”. Lo spun-
to per la riflessione è stata 
quella di ieri presso la sede 
della Cgil di via Manzo in 
occasione della presenta-
zione del libro ‘La discorde 
amicizia’ di Fausto Berti-
notti e Riccardo Terzi. L’in-
contro politico-culturale, 
coordinato dal Lino Picca, 
segretario generale Spi-
Cgil Salerno. L’iniziativa, 
promossa dal Sindacato 
Pensionati Italiani Cgil di 
Salerno, ha puntato, at-
traverso le riflessioni e gli 
spunti che Bertinotti e Ter-
zi fanno emergere dal loro 
libro, a dare la possibilità 
a intellettuali e esponenti 
politici di  approfondire, 
anche dal versante salerni-
tano,  limiti e prospettive 
della Sinistra in Italia.    

Luca Marrazzo

Fausto Bertinotti dribbla
la questione decadenza:
“Non mi interessa”

Quattordici stage retribuiti per dare un calcio alla crisi e far sognare i giovani
Napoli. ‘’Quattordici stage retribuiti, finanzia-
te da sette organizzazioni che si mettono in-
sieme senza un soldo pubblico e con le risorse 
delle organizzazioni stesse’’. Lo ha detto Lina 
Lucci, segretario generale della Cisl Campa-
nia, ieri a Napoli in occasione del Forum delle 
persone e delle Associazioni di ispirazione 
cattolica le mondo del lavoro. All’evento era 
presente anche la segreteria confederale della 
Cisl Salerno, una delegazione di studenti 
dell’Ateneo di Salerno e scolaresche degli isti-
tuti salernitani ‘Menna’ e ‘Alfano I’. ‘’L’auspi-
cio è di trasformare questi stage in lavoro - ha 
affermato la Lucci. “Non siamo l’anti politica, 
ma vogliamo restituire alla politica credibilità 
partendo da noi’’. 
Presente all’evento anche il cardinale Crescen-
zio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, 
che ha fatto un ‘richiamo forte’ alla classe 
politica.  ‘’Vi è stato dato un potere, ma non 
dovete utilizzarlo per il potere, dovete im-

piegarlo per servire la comunità e la società”. 
Chi ha il potere, per il presule, ‘’è responsabile 
del bene comune, non del bene personale o 
del partito. Finché non si arriva a capire che 
la politica, che ha carattere economico so-
ciale culturale - ha detto - ha bisogno di un 
etica allora non andremo mai avanti, le crisi 
continueranno a esistere’’. Un invito oltre che 
un richiamo a ‘’fare le cose con concretezza e 
soprattutto a fondare attività politica su quelli 
che sono i valori fondamentali della vita 
politica sociale e anche della vita cristiana’’. 
Ospite della mattinata al PalaBarbuto è stato 
anche il leader della Cisl, Raffaele Bonanni: 
“Speriamo che le critiche siano motivate e 
siano sopratutto supportate da proposte che 
servano a superare il problema”, ha risposto a 
chi gli chiede delle critiche avanzate al Go-
verno Letta. “Vedo che c’è un gioco di critiche 
non finalizzato a fare delle cose davvero. Fare 
delle cose oggi significa mettere insieme tutti 

Il segretario della 
Cisl, Raffaele 
Bonanni, e il lea-
der del sindacato 
campano, Lina 
Lucci

per fare delle cose. E’ inutile che ognuno si 
pone in alternativa. A fare cosa, niente? Il 
governo Letta deve essere molto più spinto a 
fare delle cose ma l’unico modo è la coope-
razione. Sono anni che assistiamo a questo 
gioco dello scaricabarile che sta rovinando il 
Paese”.
Presente anche Francesco Boccia, presidente 
della Commissione Bilancio alla Camera, 
deputato del Pd e marito del ministro per 
le Politiche Agricole Nunzia De Girolamo. 
E, proprio sul caso che riguarda la consorte, 
Boccia è stato categorico: “Chi sbaglia paga 
nella vita, sempre. Io appartengo a quella 
scuola antica, molto rigorosa con tutti, con 
chi - ha aggiunto - è accanto e con chi è 
affianco, ma chi sbaglia io lo faccio decidere 
alla magistratura. 
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