
Nelle foto
De Luca visita
il cantiere.
Il tunnel
che collega
via Vinciprova
con Torrione
è praticamente
ultimato.
Entro gennaio il
traforo sarà
percorribile sia
dalle macchine
che dai pedoni,
nei due sensi

di Barbara Cangiano

Il tunnel di collegamento tra
via Vinciprova e Torrione è qua-
si pronto. Settanta metri di lun-
ghezza per trentuno di larghez-
za, occupati da due corpi latera-
li, dedicati al transito pedonale,
e da un corpo centrale per le
quattro corsie stradali, due per
senso di marcia. Ad illustrare
l’intervento, uno dei più com-
plessi di quelli finora realizzati
in questa città sotto il profilo in-
gegneristico, è stato ieri matti-
na, il sindaco De Luca. E’ la ter-
za volta in quattro anni, che il
primo cittadino invita la stam-
pa per visionare il progetto, uf-
ficialmente non ancora inaugu-
rato, visto che il sottovarco fer-
roviario non è percorribile nè
dalle auto nè dai pedoni. «Si
chiude simbolicamente una fa-
se - ha chiarito - come capita
quando si ultimano gli scavi
sotto i tunnel ferroviari e le Al-
pi, perchè con oggi è caduto
l’ultimo diaframma che ci sepa-
rava dal mare».

Lo sfondamento del rilevato
ferroviario non è stata cosa da
poco, assodato che in cento
notti di lavoro, circa 150 operai
hanno dovuto lavorare senza
interferire con il transito sovra-
stante dei treni e senza creare
disagi ad un quartiere nel quale
sono stati smantellati i sottoser-
vizi. «Abbiamo adoperato tec-
nologie speciali e travi gemelle
di venticinque metri l’una in
virtù di un vincolo relativo
all’oscillazione dei binari - ha
spiegato Sergio Delle Femmi-
ne, direttore dei lavori - Con og-
gi cominciamo a costruire l’ulti-
mo concio in calcestruzzo del
tratto centrale che si conclude-
rà entro ottobre, dopo bisogne-
rà fare soltanto il nastro d’asfal-
to ed i viali pedonali. Entro gen-
naio l’intera lungoirno, da Pel-
lezzano a Torrione, potrà dirsi
definitivamente ultimata». Cin-
que chilometri di asse stradale
in piena area urbana, che sa-
ranno corredati da giardini e da
un’area parcheggio nelle vici-
nanze dell’ingresso del traforo.
De Luca indirettamente ha vo-

luto rispondere alle polemiche
di chi lo accusa di tagliare trop-
pi nastri di incompiute: «Con
San Matteo non c’entra niente.
E’ uno degli interventi che era-
no in programma. Ricordo che
nei tunnel alpini l’opera si con-
sidera ultimata quando cade
l’ultima barriera». I toni sono
più trionfalistici del solito an-
che perchè, dei tanti cantieri
aperti da anni in città, e fermi al

palo per ragioni differenti, que-
sto e quello della Stazione ma-
rittima sono gli unici che, salvo
imprevisti, saranno consegnati
ai salernitani entro la fine del
2014. «Questa è un’opera che
segna la storia della città. Un in-
tervento tra i più importanti
dei prossimi secoli, di straordi-
nario valore strategico, che ri-
definisce le gerarchie urbane e
realizza un asse completo di

collegamento Nord- Sud. Sia-
mo una delle poche realtà d’Ita-
lia che investe e crea lavoro, no-
nostante sette anni di crisi eco-
nomica che sono stati un calva-
rio». Per l’assessore alla Mobili-
tà Luca Cascone, una volta per-
corribile, «il tunnel offrirà uno
sfogo importante per la mobili-
tà cittadina». Ne è convinto an-
che il portavoce del presidente
Stefano Caldoro, Gaetano

Amatruda, che in un post su
Facebook, ricorda però a De
Luca che non può ascrivere a sè
la paternità di un progetto che
porta la firma di un altro sinda-
co di Salerno, il socialista Vin-
cenzo Giordano. «De Luca oggi
avrebbe fatto una bella figura
se avesse ricordato chi questa
opera, come altre, l’aveva im-
maginata ed iniziata. Il “mio”
sindaco, Vincenzo Giordano.

Coltivare la memoria, rendere
omaggio a chi prima di noi ha
realizzato delle cose, avviato
percorsi non credo rappresenti
un semplice e banale omaggio
ai rimpianti ma credo contribu-
isca a costruire futuro. De Luca
va avanti, fa bene. A me non
piace chi opera dimenticando
il passato, non mi piace chi at-
tacca tutti e tutto per strappare
un applauso in più. De Luca

Completato il tunnel della Lungoirno
Entro gennaio collegherà via Vinciprova con Torrione. I socialisti: «Il progetto porta la firma di Vincenzo Giordano»

Porta Ovest, appello al presidente Caldoro
L’allarme della Cisl: «A rischio 146 milioni e 50 posti di lavoro». Oggi si riunisce la commissione Via

Cento nuove palme sul lungomare

«Crescent legittimo. Miccio fa confusione»
L’area di Santa Teresa «bella come piazza Unità d’Italia a Trieste». E al Capitol scompare il plastico

Una veduta del cantiere di Porta Ovest

Nuove palme sul lungomare. Sono iniziati ieri, e termineranno entro
una settimana, i lavori di ripiantumazione voluti dal Comune per
ricostruire il colonnato arboreo falcidiato dal punteruolo rosso. Negli
ultimi cinque anni, infatti, il temuto parassita ha divorato ben 370
fusti di Phoenix canariensis, di cui restano appena una decina di
esemplari. Al loro posto verranno piantati cento esemplari di
Washingtonia robusta, da piazza Cavour fino alla Concordia. Gli operai
dei vivai San Paolo hanno iniziato a scavare per piantare due palme
per ognuna delle 22 aiule per ogni fila. In totale 88 palme, mentre le
restanti saranno piantumate nelle altre aiule circolari o triangolari
presenti sulla fascia del lungomare. Si tratta di arbusti alti circa
cinque metri, per un costo di 500 euro l’uno. L’intervento complessivo,
infatti, costerà alle casse municipali circa cinquantamila euro. «Sono
palme molto più resistenti ed hanno dimostrato di resistere bene
all’aggressione del punteruolo rosso», hanno spiegato gli operai che
già da ieri mattina erano al lavoro per effettuare gli scavi. De Luca ha
poi ricordato che la stessa qualità di arbusti si trova in via Allende, in
via Guercio e in via Lanzalone, «dove stanno resistendo benissimo».
Non la pensano allo stesso modo alcuni residenti del centro storico,
che ieri hanno espresso la propria disapprovazione sulla scelta del
Comune: «Anche le Washingtonia vengono colpite dal punteruolo
rosso, sono soldi buttati. Gli unici arbusti che resistono su questo
lungomare sono i pini marittimi, ma il sindaco non vuole saperne». In
passato, infatti, molte palme di quelle che stanno per essere
impiantate sul lungomare, presenti nei pressi del bar Moka, in via
Roma e all’altezza dello svincolo della tangenziale di San Leonardo,
sono state danneggiate dal parassita.

«Quanto finora realizzato è per-
fettamente legittimo. Chi doves-
se andare oltre quello che ha sta-
bilito il Consiglio di Stato, com-
metterebbe un abuso». E’, al soli-
to, un De Luca perentorio, quel-
lo che difende a denti stretti il
“suo” Crescent, su cui la Soprin-
tendenza dovrà pronunciarsi
giovedì, nell’ambito di un tavolo
tecnico di confronto. Soprinten-
denza che, dopo avergli messo i
bastoni tra le ruote con un pre-
avviso di diniego, potrebbe vo-
ler parlare di sdemanializzazio-
ne e skyline. Niente affatto, ha
tuonato ieri mattina il sindaco.
«La discussione è estremamente

limitata. C’è stata molta confu-
sione e qualche confusione - am-
monisce - l’ha fatta proprio la
Soprintendenza. Il Consiglio di
Stato ci ha chiesto di arricchire il
parere paesaggistico su tre que-
stioni limitatissime: l’illustrazio-
ne nel dettaglio di colori e mate-
riali, l’inserimento paesaggisti-
co e quello ambientale. Questo
sarà oggetto di discussione e
non altro». Giovedì, in via Tasso,
De Luca non ci sarà. A rappre-
sentarlo, i tecnici di Palazzo di
Città, con in testa la responsabi-
le del servizio trasformazioni
edilizie, a cui il soprintendente
Gennaro Miccio ha inviato la let-

tera di convocazione. Il primo
cittadino chiede di fare presto:
«Nessun rinvio. I tempi della
mummificazione sono finiti. Il
Crescent e piazza della Libertà
sono interventi decisivi per lo
sviluppo economico della città.
Bisogna chiudere questa vicen-
da e riprendere subito i lavori,
perchè tra l’altro abbiamo un
impegno di fondi europei che
dobbiamo rendicontare entro il
2015, altrimenti rischiamo dan-
ni economici enormi». Indipen-
dentemente però dal parere del-
la Soprintendenza, lo sblocco
del cantiere dipende dalla magi-
stratura, che a novembre fece

scattare i sigilli. Il sindaco azzar-
da un paragone con Trieste: Cre-
scent e piazza «hanno la stessa
valenza e bellezza di piazza
dell’Unità d’Italia. E’ quasi simi-
le, quella piazza è delimitata da
edifici monumentali di inizio se-
colo. E’ un simbolo d’Italia e il
Comune la vende come una del-
le più grandi d’Europa. Realizze-
remo una cosa che ha quella bel-
lezza». Intanto il plastico del Cre-
scent che era esposto alla galle-
ria del Capitol, da ieri mattina è
“scomparso”. Il Comune avreb-
be voluto tenerlo fino a San Mat-
teo. Ma dopo le polemiche con-
tro la Protezione civile, chiama-
ta a “vigilare” sul modellino, si è
deciso di rimuoverlo. (b.c.)
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Per evitare di perdere 146 mi-
lioni di fondi europei e una
cinquantina di posti di lavoro,
il segretario generale della Cisl
di Salerno, Matteo Buono, fa
appello al presidente della Re-
gione Campania Stefano Cal-
doro. «Il pericolo di prolunga-
re la sospensione dei lavori di
Porta Ovest per una questione
squisitamente tecnica sul pia-
no di riutilizzo delle terre e
rocce da scavo, è assolutamen-
te da scongiurare per il bene
di Salerno e dei lavoratori. Si
corre il rischio che i lavori, un
intervento da 146 milioni di
euro di fondi europei, il cui ter-

mine contrattuale era inizial-
mente previsto per agosto
2015, possano prolungarsi e
compromettere il finanzia-
mento dell’opera». A parte i
fondi europei, in ballo c’è an-
che il futuro professionale di
molti operai e delle loro fami-
glie. «Non va neanche dimen-
ticato che dal mese di luglio
sono in cassa integrazione
quarantacinque lavoratori su
cinquantuno - ha ricordato
Buono -il cui onere costituisce
un aggravio di spesa per lo Sta-
to. La Cisl, sia sul piano pro-
vinciale che regionale, consa-
pevole della gravità della situa-

zione, sin da subito e senza te-
ma di smentita, ha messo in
atto tutte le dovute iniziative
per monitorare e sollecitare le
attività autorizzative in capo
alla regione Campania». Di
qui l’ulteriore appello a Caldo-
ro affinchè si faccia portavoce,
in prima persona, della neces-
sità di ridurre i tempi per otte-
nere l’autorizzazione all’utiliz-
zo di terre e rocce da scavo,
senza la quale i lavori restano
fermi al palo. «Registriamo
con piacere notevoli passi
avanti e siamo fiduciosi che la
commissione Via, convocata
per oggi, possa licenziare con

favore il piano che osta alla
continuazione dei lavori. Al
presidente Caldoro - scrive in
una nota il segretario generale
della Cisl - chiediamo di non
far mancare il proprio soste-
gno e far sì che l’opera si realiz-
zi nei tempi dovuti, ponendo
fine a comportamenti con-
traddittori della Regione, che
da una parte mette in campo
misure di accelerazione della
spesa dei fondi europei e
dell’altra rallenta decisioni su
un’opera finanziata. Al presi-
dente dell’Autorità Portuale
rinnoviamo, con i fatti, il no-
stro spirito collaborativo». Da
quanto si è appreso, gli uffici
regionali salernitani hanno ul-
timato l’istruttoria e dunque
l’incontro di domani potreb-
be essere quello risolutivo per
sbloccare i lavori nel cantiere.
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