
di Angela Caso

Nell’attesa che il Pd decida in
merito alla questione prima-
rie, De Luca continua la sua
campagna elettorale e apre ad
un’alleanza con i moderati, in
particolar modo con l’Udc.

L’occasione è offerta dal
convegno che si è tenuto ve-
nerdì sera a Solofra promosso
dal Pd locale. «La mia idea - ha
detto - è che dobbiamo allar-
gare a forze moderate e dob-
biamo realizzare una pluralità
di liste di programma. Di fron-
te ai problemi della Campania
è necessaria una coalizione,
ma non basta. E’ necessario fa-
re appello a tutte le forze per-
bene di centro, di destra e di si-
nistra e dunque avere anche li-
ste di programma di persone
che al di là dell’ispirazione ide-
ologica concordano su un pro-
gramma di rinnovamento del-
la regione Campania». Il sin-

daco ribadisce la necessità di
andare oltre i partiti che è
sempre stato uno dei suoi ca-
valli di battaglia. «Quando io
mi propongo - ha infatti chia-
rito - non lo faccio in nome di
una bandiera di partito, ma in
nome di un’esperienza di go-
verno che è sotto gli occhi dei
cittadini, per la quale abbia-
mo raggiunto risultati di eccel-
lenza. Io parlo con i fatti. Non

si vota più sulla base delle ban-
diere di partito, ma sulla base
della concretezza». E per chi
ancora nutrisse dei dubbi, ri-
badisce che «noi abbiamo i
motori accesi. Il problema è
chiedere ai cittadini di questa
regione di decidersi a fare la ri-
voluzione della dignità che si-
gnifica due cose: nessuna su-
balternità ai potentati politici
o alle istituzioni e nessun ideo-

logismo». Piuttosto, secondo
il sindaco di Salerno per riusci-
re a migliorare le condizioni in
cui versa la Campania «serve
un candidato in grado di go-
vernare la Regione, in grado di
utilizzare i fondi europei, in
grado di risolvere i problemi
strutturali a cominciare
dall’emergenza rifiuti. Serve
uno che non sia in grado di far-
si ricattare da nessuna corren-

te di partito, da nessun notabi-
le di partito. Serve uno che af-
fronti in maniera decisa il pro-
blema centrale che abbiamo
in Campania, che è quello del
lavoro».

A chi però gli ricorda che già
quattro anni fa ha tentato di
“cambiare tutto” fallendo
nell’impresa, il primo cittadi-
no risponde: «Cinque anni fa
avevamo questa situazione:

c’era la fase trionfante di Ber-
lusconi e avevamo la massima
difficoltà del centrosinistra.
Abbiamo lavorato in una con-
dizione infernale e nonostan-
te questo io ho conquistato a
Napoli 200mila voti personali,
più della coalizione. E in una
città come Napoli abbiamo
chiuso metà e metà pur aven-
do l’Udc dall’altra parte. Dun-
que già quattro o cinque anni

A sinistra Ciriaco De Mita con
Alfonso Andria. A destra Vincenzo
De Luca con Stefano Caldoro

De Luca apre all’Udc
e alle liste civiche
«Dobbiamo allargare la coalizione a tutte le forze moderate»

La Cisl di Salerno ieri mattina in
strada per dare il proprio contri-
buto al Jobs Day, giornata di
mobilitazione promossa dal
sindacato per sensibilizzare le
istituzioni, ed in particolare la
politica, sui temi dell’occupa-
zione, della riduzione della pre-
carietà e dell’ampliamento del-
le tutele. «La tariffazione locale
- ha spiegato il segretario Mat-
teo Buono - ha raggiunto livelli
record, la crisi dei trasporti im-
perversa e il programma Garan-
zia Giovani stenta a decollare
nel salernitano perché le azien-
de non ci credono. È ora che la
politica ritorni a prendersi le re-
sponsabilità che le competono
dando risposte ai cittadini».
L’incontro è anche stato l’occa-
sione per riaccendere l’atten-
zione sulla crisi che attanaglia il
mercato del lavoro e le varie ver-
tenze salernitane. «Ci mobilitia-
mo per un “accordo speciale”
con gli enti locali - ha aggiunto
Buono - riteniamo che sia giu-
sto dare più tutele, nuovi am-
mortizzatori e formazione per
chi perde il lavoro, creare con-

tratti a tutele crescenti per sosti-
tuire quelli precari e dare vita a
misure per attrarre nuovi inve-
stimenti sul territorio». Tra i te-
mi rilanciati anche il manteni-
mento della tutela dell’articolo
18 oltre ad un contratto a tutele
crescenti per cancellare tutte le
forme di precarietà dei giovani
e l’estensione degli ammortiz-
zatori e formazione per chi per-
de il lavoro.

Intanto, in preparazione del-
la manifestazione nazionale
della Cgil di sabato prossimo a
Roma, Sel terrà un incontro
pubblico, lunedì 20 alle 18.30,
nella sede provinciale di via Da-
vide Galdi a Mercatello. Un ap-
puntamento che servirà a spie-
gare le ragioni dell’adesione al-
la manifestazione del 25 otto-
bre e la contrarietà alle misure
contenute nel Jobs Act di Renzi
ma anche per rilanciare la pro-
posta di una nuova aggregazio-
ne politica a sinistra, motivata
proprio dalla necessità di una
nuova rappresentanza del mon-
do del lavoro.  
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Jobs Act

La Cisl in strada rilancia
il tema dell’occupazione

Un momento della manifestazione

politica»verso le regionali

‘‘
Cercano
un candidato
unitario?

Ce l’ho io: Monica Bellucci.
Altri non ne esistono
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