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Le primarie Oggi in città per inaugurare la sede elettorale a Corso Emanuele

Cozzolino a Salerno 
“Ora voglio rispetto”
E il suo collaboratore Corrado su De Luca: “Un Motorola del ‘90 )>

di Andrea Pellegrino

Andrea Cozzolino, così come 
Vincenzo De Luca, tira dritto sul
la strada delle primarie per la 
scelta del candidato governatore 
della Campania. Ma dalla sena
trice Pd, Rosaria Capacchione 
c’è l’allarme “voto inquinato”. In 
una intervista (rilasciata a Rete- 
news24) la senatrice parla di 
«mancanza di regole, assenze di 
albo di iscritti e simpatizzanti e so
prattutto di controllo». Insom- 
ma etichetta l'appuntamento 
dell’11 gennaio come «inutile e 
dannoso». Ma i candidati demo- 
crat corrono e si preparano al 
voto, invocando anche la «fase 
avanzata di campagna elettorale» 
e dunque «l'impossibilità di can
cellare l'appuntamento dell'11 
gennaio». Non fosse altro che ad 
oggi mancherebbe meno di un 
mese e sarebbe, dunque, impos
sibile rinviarle per la seconda vol
ta o addirittura cancellarle. Ma 
questa è l'opinione che accomu
na Andrea Cozzolino e Vincenzo 
De Luca, che stanno già battendo 
la Campania in lungo ed in largo, 
senza risparmiarsi attacchi. Que
sto pomeriggio l'eurodeputato 
sarà a Salerno per inaugurare la 
sua sede elettorale in una traver
sa del corso Vittorio Emanuele. 
Appuntamento alle 17,30 in via 
Vicinanza. Ieri mattina Cozzolino, 
invece, ha tenuto un incontro a 
Napoli per presentare gli incontri 
che terrà a Pietrarsa (ex stazione 
ferroviaria di Portici), che apri
ranno ufficialmente la sua cam
pagna delle idee. «Per me i giochi 
sono finiti - dice Cozzolino - ho 
aspettato, non ho posto veti su al
cuno, ma adesso pretendo rispet
to». «E' inutile - precisa Cozzoli
no - portare avanti questo acca
nimento terapeutico e invito il par
tito a costruire il clima giusto per 
le primarie e a uscire da questa in
decisione». Ad oggi, nonostante 
gli incontri che si tengono sull'asse 
Napoli - Roma, il nome condivi
so non c'è. Tramontato Gennaro 
Migliore, si cerca ancora la per
sona giusta che possa garantire 
tutte le anime, evitando così le pri
marie. Ma per Cozzolino ora è 
tempo di dire basta. «Merito ri
spetto. E chiedo anche le prima
rie per la scelta del candidato 
sindaco di Napoli lo stesso gior
no delle elezioni regionali in Cam
pania». E quanto a de Magistris, 
Cozzolino chiude la porta anche 
ai suoi alleati. Dunque ad Idv 
che con ha già proposto Nello Di

La polem ica

La senatrice del Pd  
C ap a cch io n e lancia  
Vallarm e p er  il voto 
inquinato : “ C ’è una  
m ancanza di regole 
e di un  albo di 
iscritti. E  i co n 
trolli?”

Nardo come candidato alle pri
marie regionali. «E' stato posto un 
veto su chi sostiene e collabora 
con la giunta de Magistris - dice 
Cozzolino - Di Nardo ha risolto 
questo conflitto?».
Gli alleati (per ora Idv, Socialisti, 
Verdi e Centro democratico), do
vrebbero presentare le proprie 
candidature entro il 19 dicembre. 
Per ora sul tavolo c'è il nome di Di 
Nardo per l'Idv e quello di Marco 
Di Lello per il Psi. Ma a quanto 
pare dalla segreteria regionale, 
guidata da Assunta Tartaglione, sa

rebbe arrivato un mezzo stop al
l'allargamento. Insomma si ri
schia davvero il caos, mentre il 
tempo passa.
Una strategia per accantonare de
finitivamente le primarie? Coz
zolino avverte: «Lo statuto pre
vede che ci sia una maggioranza 
qualificata. Ci sarà? Se sì ne pren
derò atto». Infine su De Luca ar
riva il commento ironico di Nicola 
Corrado (collaboratore dell'eu
rodeputato Pd): «Il sindaco di 
Salerno? E' come un Motorola 
anni '90».
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Ef il caso di Nicola Caputo

La Corte dei Conti chiede 
chiarimenti sulle spese
Arriva il conto ai consiglieri regionali da parte della Pro
cura della Corte dei Conti che aveva avviato una in
dagine nell'ambito della rimborsopoli di Palazzo San
ta Lucia. Cinquantaquattro su sessanta i consiglieri re
gionali ritenuti responsabili da parte dei giudici conta
bili di danno erariale. Secondo una prima stima, il con
to sarebbe salatissimo: ben 2 milioni di euro da restituire. 
Indistintamente da sinistra a destra, passando per il cen
tro, tutti i gruppi consiliari sono passati sotto la lente d'in
grandimento della Procura contabile che nei giorni scor
si avrebbe notificato gli atti ai rispettivi attuali ed ex ca
pigruppo. Ora i consiglieri regionali coinvolti avranno
30 giorni, dall'atto della notifica, per presentare le pro
prie controdeduzioni. Al centro dell'inchiesta, partita 
dal livello penale, ci sarebbe l'utilizzo non rendiconta
to o improprio dei fondi destinati al funzionamento dei 
gruppi consiliari dal 2010 al 2013. Al vaglio, dunque, 
ci sarebbero contratti, consulenze e spese per comuni
cazione pubblica e manifestazioni e convegni. A finire 
nelle maglie della procura contabile l'ex consigliere re
gionale della Campania, Nicola Caputo, oggi europar
lamentare. Per lui ci sarebbero richieste di chiarimen
ti da parte della Corte dei Conti per un doppio contratto 
sottoscritto alla medesima collaboratrice. Il primo pre
so in esame entrò in vigore l'I luglio 2013 e terminò il
31 dicembre dello stesso anno. Importo? 6.300 euro Iva 
inclusa. «Si voglia chiarire - scrive la magistratura con
tabile, dopo una lunga serie di altre richieste - fornen
done evidenza documentale, il motivo per il quale la con
sulente risulta essere, contemporaneamente, con rife
rimento al periodo 1 settembre/30 settembre 2013, ti
tolare, di fatto, di due rapporti contrattuali. Ossia, ol
tre a quello richiamato, anche di un secondo contrat
to, denominato di collaborazione coordinata e conti
nuativa, stipulato con il gruppo consiliare». Dunque: due 
contratti, seppure per un solo mese, alla stessa perso
na. Tea le curiosità: dalle carte spunta anche un biglietto 
del treno per la tratta Napoli-Roma (andata e ritorno): 
86 eurosui quali, pure, la Corte dei Conti solleva per
plessità. Ma Caputo non sarebbe l'unico del Pd ad es
sere coinvolto. Anzi secondo la stima, i democrat sa
rebbero stati i più colpiti dalla Corte dei Conti. Secon
do indiscrezioni solo all'ex capogruppo Peppe Russo 
sembra sia stata contestata una cifra pari a 24mila euro.

[ L a  p o le m ica . Il prino cittadino di Scafati all’attacco di Canfora e chiama a raccolta i sindaci

Aliberti: “No a Di Nesta, basta con gli esterni

Pasquale
Aliberti

«Dobbiamo con
durre una battaglia 
seria. Non è possi
bile che non ci sia
no soldi per le 
scuole e per le stra
de e poi si nomina 
un direttore genera
le». Pasquale Ali
berti, sindaco di 
Scafati, va all’attac

co di Canfora e chiama a raccolta tutti i 
colleghi della provincia di Salerno. «Io -

dice - sono pronto ad approvare in aula 
consiliare un'apposita delibera per far 
voti al presidente. E chiederò agli altri 
sindaci di fare lo stesso». L'attacco è alla 
recente nomina dell'avvocato Bruno Di 
Nesta (fedelissimo del sindaco di Saler
no Vincenzo De Luca) a direttore gene
rale dell’Ente. Incarico che ha svuotato 
il fondo di riserva per pagare i compensi 
al professionista. «Che è un esterno - in
calza Aliberti - mentre all’interno della 
struttura ci sono validi professionisti». 
Ma non solo, politicamente Aliberti pre

cisa: «Qui non abbiamo votato un presi
dente di partito - prosegue il sindaco di 
Scafati - bensì un presidente di tutti che 
si è presentato senza simboli. Soprattut
to in questa nuova fase della provincia 
di Salerno dovrebbe garantire prima i 
territori. Non possiamo accettare che ci 
siano difficoltà per le scuole e per le 
strade e poi ritrovarci un direttore gene
rale preso dall’esterno. Su questo ci sarà 
una battaglia da parte dell’amministra- 
zioni locali».

(andpell)

C am era di Com m ercio: R oberto De Luca incontra Guido A rzano

Ha preso il via il ciclo di incontri or
ganizzato dal Pd con gli esponenti del 
mondo produttivo e delle organizza
zioni sindacali, al fine di condividere ini
ziative e proposte contenute nel do
cumento programmatico dedicato alle 
dinamiche di sviluppo economico del
la provincia presentato, nei giorni 
scorsi dal segretario provinciale Nicola 
Landolfi e dal responsabile del dipar
timento economia Roberto De Luca.

Quest’ultimo ha incontrato ieri matti
na il presidente della Camera di Com
mercio di Salemo Guido Arzano al qua
le ha illustrato i contenuti del docu
mento del Pd.
“Abbiamo analizzato - ha dichiarato 

De Luca al termine dell’incontro -  le 
principali problematiche che affliggo
no il sistema economico e produttivo 
salernitano. In particolare il Pd ritiene 
che l’Ente Camerale possa svolgere un

ruolo ancora più incisivo sotto il pro
filo della circolazione delle informazioni 
in merito ai fabbisogni professionali 
delle aziende attraverso il sistema Ex- 
celsior. Abbiamo espresso al presi
dente Arzano - ha continuato Rober
to De Luca - l’auspicio che la Came
ra di Commercio possa implementa
re le azioni a sostegno di un maggio
re coordinamento tra le notizie relati
ve all’offerta ed alla domanda occu

pazionale attraverso la messa in rete 
delle varie banche dati disponibili. In 
un momento di crisi come quello at
tuale non è possibile assistere al fe
nomeno di posizioni di lavoro che ri
mangono scoperte per mancanza di 
competenze adeguate”. “Un inter
vento ben strutturato da questo pun
to di vista - ha concluso - potrebbe es
sere anche di grande aiuto per le azien- 
de-start up”.
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ESTRAZIONI ( 
DEL LOTTO

Bari 51 75 58 54 36

iiovedi - 11 Dicembre 2014 
Concorso numero 148

Palermo 79 9 73 85 29
Cagliari 71 86 1 44 48 Roma 51 78 29 24 60
Firenze 65 42 19 17 77 Torino 79 38 55 27 88
Genova 15 5 17 9 34 Venezia 21 58 33 90 59
Milano 68 83 38 40 37 Nazionale 55 72 87 49 51

NALOTTO

ro jolly 42 /  Super Star 80

punti 4 673 310,63 
3 23210 17,94

Napoli 69 4 46 58 34

SUPEREI

20-22-24-25-48-79 nume
M o n te p re m i d el C o n co rso  Euro

punti 6 - 
5+1
5 5 41.499,50

La visita di De Luca all’edicolante Kabir
Una piacevole sorpresa per 
un edicolante di Salerno.
Il primo cittadino Vincenzo 
De Luca ha fatto visita 
presso l’esercizio di Nicolas 
Kabir, il quale ha inteso rin
graziare il sindaco. «Vorrei 
ringraziare il primo cittadino 
Vincenzo De Luca, che in 
occasione delle festività na
talizie si è reso partecipe 
degli auguri di fine anno 
presso la mia rivendita con
un auspicio e senso deU'umorismo per l'arrivo del nuovo anno, con
cedendosi una bella foto ricordo».


