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Il Pd premia l’impegno del Cilento
Alla direzione nazionale il sindaco di Pollica, Pisani, e la deputata Capozzolo. Mastursi: «Segno di rispetto e di attenzione»

Il sindaco Pisani e l’onorevole Capozzolo ad un incontro di partito

Farsa dei tributi e sburocratizzazione, De Luca jr lancia su Facebook il suo “Articolo 41”

di Carlo Pecoraro

«A Milano si respirava un’aria 
nuova. È stata una grande sod
disfazione e sono molto con
tenta». L’onorevole Sabrina Ca
pozzolo, 27 anni appena com 
piuti, dopo l’arrivo al Parlamen
to e l’elezione all’assemblea na
zionale è stata eletta domenica 
sera a Milano, insieme al sinda
co di Pollica Stefano Pisani e a 
quello di Salerno, Vincenzo De 
Luca, alla direzione nazionale 
del Partito democratico. «Il Ci
lento ha finalmente un ricono
scimento nazionale. Con me e 
con Stefano, che in questi terri
tori ogni giorno ci mettiamo la 
faccia, sarà un lavoro intenso 
ed interessante e porteremo le 
istanze della nostra terrà all’in
terno del partito». Qualche pic
colo rammarico per non essere 
nella segreteria «ma io - spiega 
l’onorevole di Agropoli - guar
do sempre il bicchiere mezzo 
pieno. Certo dispiace non ave
re una rappresentanza in segre
teria, ma Salerno è ben rappre
sentata e due giovani sono il se
gno del cambiamento». Se con 
Guglielmo Epifani in segrete
ria Salerno aveva Simone Va- 
liante, quella di Renzi porta so
lo due campani Francesco Ni- 
codemo e Pina Picierno, il cui 
debutto non è stato dei miglio
ri: «Lo avevo detto che la sua 
critica a De Luca non era frutto 
di una idea di Matteo Renzi - 
commenta la Capozzolo - Io so
no sempre dell’idea di evitare 
di esprimere commenti per no
me e per conto di altri. Per cari
tà, ognuno è libero di esprime
re le sue opinioni, ci m anche
rebbe, ma farlo a nome del se
gretario nazionale non è auspi
cabile». Non solo volti giovani, 
il “rottamatore” premia anche 
la vecchia guardia: «Io condivi
do in pieno la scelta di De Luca
- aggiunge l’onorevole - Biso
gna confrontarsi con uomini di 
esperienza. Questo consente al 
partito di rinnovarsi è di cresce
re».
Le reazioni. «La nomina di Stefa
no Pisani rappresenta il giusto 
riconoscimento ad una nuova 
classe dirigente che nella no

stra provincia comincia a farsi 
strada e che si contraddistin
gue per aver riconosciuto in 
tempi non sospetti l’idea inno
vatrice di Matteo Renzi» scive il 
consigliere comunale Luigi 
Bernabò. Un incarico, com 
menta Bernabò, prestigioso 
«anche per tutti noi che a suo 
tempo si sono ritrovati

«Un contenitoredi idee sui temi 
dell'economia, del lavoro e dello 
sviluppo del territorio». Si 
propone così “Articolo 41", 
pensatoio virtuale da ieri online 
su Facebook ideato da Roberto 
De Luca (nella foto), il minore dei 
figli del primo cittadino. «Faccio 
appello a tutti voi - scrive il 
giovane De Luca - a chi non si 
rassegna al declino, a chi ogni 
giorno combatte con onestà per 
sostenere la propria famiglia, 
mantenere un'impresa, far

nell’idea di partito di Matteo 
Renzi e che oggi acquisiscono 
una maggiore rappresentativi
tà nel panorama politico locale 
e nazionale». Complimenti ai 
due neo eletti piovono anche 
dai Rinnovatori democratici 
del Vallo di Diano che in una 
nota scrivo: «Siamo certi che la 
presenza nel direttivo di due

progredire uno studio 
professionale, aiutare il 
prossimo con attività di 
volontariato. Facciamo sentire la 
nostravoceediam oil nostro 
contributo per far ripartire il 
Paese». Un “thinktank” , ispirato 
alla norma costituzionale che 
coniuga la libera iniziativa 
economica alla sua utilità sociale 
e alla libertà e dignità umana. 
Dieci i temi lanciati: il Sud 
dimenticato; lafarsa dei tributi; 
la progressività tributaria per le

rappresentanti del Collegio 
“Cilento -  Diano” per Renzi, da
rà di sicuro adeguata rappre
sentanza alle istanze del nostro 
territorio».

Per il coordinatore provincia
le dell’area Renzi, Nello Ma
stursi, la loro elezione «è un se
gno di rispetto e di attenzione, 
ma anche di grande valorizza-

imprese; start up d’impresa; 
sburocratizzazione e Stato 
leggero; export e 
internazionalizzazione; la 
riforma fiscale per un sistema 
più equo e meno punitivo; 
incentivi al partenariato 
pubblico-privato per le opere 
pubbliche e le infrastrutture; le 
partite Iva ignorate: il sostegno 
ai ceti professionali; il mercato 
del lavoro: una grande riforma 
perflessibilità, diritti ed 
efficienza, (c.i.)

zione, di un risultato politico 
che si è determinato, sul nostro 
territorio, anche in termini di 
allargamento e di rinnovamen
to». Infine il segretario Landol- 
fi, per il quale la loro elezione 
«è una buona notizia per la no
stra organizzazione e per i no
stri territori».
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L’ANALISI

Civatiani soddisfatti 
«Noi al 9% senza big 
e capibastone»

«Siamo orgogliosi del nostro 
8,78% su base provinciale, rac
colto in soli 20 giorni dal candi
dato alla segreteria del Pd, Pip
po Civati». Soddisfazione del 
coordinamento provinciale 
“Salerno per Civati”. «Questo 
dato - si legge in una nota - non 
cancella l’entusiasmo rispetto 
al progetto, né sbiadisce l ’im 
presa che abbiamo fatto nella 
provincia di Salerno, se pensia
mo ai pochissimi mezzi a no
stra disposizione e alla scarsissi
ma visibilità che i media nazio
nali hanno dato a Civati». Il co- 
ordinamento ritiene che «ha vo
tato Civati chi ha creduto ad 
una svolta pluralista a sinistra, 
che valorizza il dissenso e dun
que la democrazia, dando voce 
alle esperienze del territorio e 
delle città e di tante componen
ti della società civile. Le liste so
no state formate infatti per lo 
più da giovani e persone della 
società “reale”, non da politici 
di “professione”». «Noi - sottoli
nea il coordinamento - siamo 
stati l’unica forza che ha voluto 
mettere sul campo non le perso
ne ma i temi. Non ci siamo affi
dati ad assessori, parlamentari, 
alla Cgil, né all’apparato, ai ca
pibastone, alla finanza, ma ci 
siamo posti degli obiettivi quali 
il reddito minimo garantito, 
l’importanza di investire 
sull’università piuttosto che sul
le spese militari e avere una for
ma di partito aperta». «Non era
vamo il cavallo vincente - spie
gano - e per questo molti hanno 
preferito schierarsi dalla parte 
del sicuro vincitore, gli stessi 
che alle scorse elezioni votaro
no e sostennero Bersani». A Sa
lerno ed in Campania «c’è anco
ra più bisogno del Pd per difen
dere le ragioni della sinistra e 
riorganizzare il suo popolo».

Andrea Passaro
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IL CONVEGNO

Agroalimentare, l’allarme di Pica
Crollano i prodotti di quarta gamma: serve impegno della Regione
Offrire nuovi spunti e riflessioni 
inerenti il comparto agroali
mentare campano. È questo lo 
scopo dell’incontro tenutosi 
nel tardo pomeriggio di ieri 
presso l’Hotel Mediterraneadal 
titolo “Agroalimentare di quali
tà: prodotti sicuri delle nostre 
terre”. L’appuntamento è stato 
organizzato e promosso dal 
consigliere regionale del Pd, 
Donato Pica attualmente mem
bro della Commissione agricol
tura, che si è soffermato sull’im
portanza di calendarizzare del
le riforme valide che possano ri
lanciare un settore in piena cri
si. All’incontro, moderato dalla 
giornalista Margherita Siani, 
presenti Marcello Murino, pre
sidente dell’ordine degli Agro
nomi e Forestali della provincia 
di Salerno, Antonio Limone di
rettore dell’Osservatorio regio
nale sicurezza alimentare, Vitto
rio Sangiorgio presidente della 
Coldiretti Salerno, Antonio Or- 
lotti presidente della Confede
razione italiana agricoltori di 
Salerno, Rosario Rago di

I consigliere Donato Pica

Confagricoltura Salerno, Raffae
le Fenio del Consorzio provin
ciale olivicoltori e Domenico 
Raimondo del Consorzio di tu
tela mozzarella di bufala cam
pana. «I prodotti agricoli di 
quarta gamma» ha spiegato Pi
ca riferendosi alla tipologia di 
prodotti ortofrutticoli già sele
zionati, lavati e confezionati 
«hanno avuto, nella nostra re

gione un calo del 40 per cento. 
Un dato disastroso, provocato 
anche dala psicosi “Terra dei 
fuochi”. Fino a poco tempo fa 
questo settore era in segno posi
tivo ma, dopo i fatti di cronaca, 
la crisi l’ha colpito inesorabil
mente». Ancora da definire le 
strategie da impiegare per far 
fronte alla situazione che sta 
colpendo inesorabilmente un 
settore che, soprattutto nella 
nostra provincia, è ancora oggi 
un fiore all’occhiello.

«Con la Regione ci sono stati i 
primi contatti. Con l’assessore 
alle attività produttive ed agri
cole, Daniela Nugnes, si è arri
vati alla necessità di far si che i 
tavoli di confronto, spesso di
scontinui, prendano periodici
tà. Altro passo è la creazione di 
un sito web istituzionale che 
possa coordinare tutta la cate
na produttiva, dal produttore al 
consumatore, fornendo utili in
formazioni sulla qualità dei pro
dotti e sulla loro provenienza».

Emilio D’Arco
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FRATELLI D’ ITALIA

Cirielli lancia di nuovo le primarie
«Per scegliere con i nostri alleati». Cinquemila iscritti per gennaio
Duemila militanti attivi e cin
quemila iscritti per le prossime 
primarie di gennaio, che do
vranno scegliere il presidente 
nazionale di Fratelli d’Italia e la 
classe dirigente locale. È que
sto l’obiettivo che si è posto Ed
mondo Cirielli, responsabile 
nazionale degli Enti locali di 
Fdl e com ponente dell’ufficio 
di Presidenza di Montecitorio, 
assieme al portavoce provin
ciale, Antonio Paravia e al pre
sidente della Provincia Anto
nio Iannone. «Abbiamo deciso
- ha evidenziato Cirielli - che il 
partito si formerà con il m eto
do moderno delle primarie e 
potranno partecipare all’ele- 
zioni tutti i cittadini, che rap
presentano quel corpo eletto
rale che sarà la base vera del 
partito, che dovranno firmare 
un modulo di adesione e paga
re una cifra simbolica, che sup
pergiù sarà di un euro». In que
sto caso si punta a raggiungere 
cinquemila votanti, per un tra
guardo che, se venisse centra
to, avvicinerebbe i dati del Pd.

L’onorevole Edmondo Cirielli

E si punta alle primarie anche 
per scegliere il futuro candida
to a sindaco a Salerno nel cen
trodestra.

«Al di là dei miei rapporti 
personali con Mara Carfagna, 
che non sono sicuramente otti
mi - ha aggiunto Cirielli - credo 
che sia il modo più democrati
co per scegliere il leader con i 
nostri alleati di centrodestra.

Che sono e restano i nostri pri
mi partner, fermo restando la 
piena liberta che i nostri iscritti 
avranno sul territorio, in quan
to il partito provinciale non 
s’intrometterà nelle scelte loca
li, ma darà delle linee d’indiriz
zo che sono appunto quelle di 
guardare prioritariamente a 
Forza Italia e al Nuovo centro 
destro». Nem m eno la 
“campagna acquisti” dei 
“cugini” di Fi e Ned è riuscita a 
far perdere l’ottimismo a Ciriel
li. «Agli amici che ci lasciano - 
ha precisato - auguriamo buo
na fortuna, basta che non si al
leino con De Luca. Vogliamo 
con noi solo chi condivide il 
nostro progetto e, perciò, 
ognuno risponde alla propria 
coscienza». Meno diplomati
co, invece, Paravia che, pro
prio sulla vicenda “transfughi” 
ha evidenziato come «il senato
re Giuseppe Esposito del Nuo
vo centrodestra sia bravo a fare 
le promesse».

Gaetano de Stefano
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