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Metropolis
Salerno e Provincia

IL CO-PATRON
Il co-patron della Salernitana, 
Marco Mezzaroma (in passato 
vicino agli ambienti del Pdl) ha 
approfittato della “ trasferta” a 
Salerno - dove oggi assisterà 
al match con il Novara - per 
partecipare all’incontro orga
nizzato da Roberto De Luca. &

I CIVICI
Prosegue la campagna elettora
le dei candidati civici del cen
trodestra salernitano. Michele 
Sarno, Antonio Cammarota e 
Roberto Celano sono pronti a 
scendere in campo con proprie 
liste a lle  prossim e e lez ion i 
comunali.
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AGENDA SALERNITANA
• Stasera alle 19.15 spettacolo alVArbostella
• A Salerno raccolta fondi per la Caritas
A Baronissi proseguono le “Luci dell'imo"
• A Salerno Mark Kostabi al Catalogo

De Luca travolto 
dall’abbraccio 
della sua Salerno

Prima uscita pubblica per il governatore dopo lo scandalo che ha interessato la Regione Campania 
Il figlio Roberto “dribbla” le domande sulla vicenda: «Da qui lanciamo soltanto messaggi positivi»

FILIPPO NOTARI
SALERNO

E  l ’abbraccio della sua gente. 
Della sua Salerno. Di quella 
platea di amministratori, m ili

tanti di partito, collaboratori e sem
plici cittadini che da un ventennio
lo supporta e rappresenta le solide 
fondamenta su cui ha costruito il 
suo successo. V incenzo De Luca 
quando varca la soglia del Medi- 
terranea Hotel per il convegno “ La 
vera sfida del Sud: dalle eccellenze 
a ll ’ e c c e llen za ” , o rgan izza to  dal 
fig lio  Roberto, v iene idealm ente 
travolto dall’ondata di affetto che 
si leva dalla sala sotto forma di 
applausi. U n ’a ccog lien za  quasi 
inaspettata per il governatore della 
Regione Campania che, in uno dei 
momenti più delicati della sua car
riera politica per le note vicende 
legate all’inchiesta su Palazzo Santa 
Lucia, ricambia il saluto, lanciando 
uno sguardo ai presenti prima di 
accomodarsi in prima fila al fianco 
dell’imprenditore Agostino Gallozzi. 
Ed è lì che resta per tutta la durata 
dell’incontro, ascoltando in modo 
interessato e compiaciuto gli inter
venti dell’amministratore di Invita- 
lia, Domenico Arcuò, del presidente 
Svim ez, Andriano Giannola, del 
sottosegretario alI’Economia e alle 
Finanze, Enrico Zanetti e del figlio 
Roberto, organizzatore dell’incon
tro e presidente dell’associazione 
Articolo 41.
Temi di fondamentale importanza 
per lo sviluppo del Meridione che 
prendono il sopravvento sul ciclone 
giudiziario che si è abbattuto negli 
ultimi giorni sulla Regione Campa
nia e riescono a far tornare il sorriso 
a ll’ex sindaco di Salerno. In fondo 
anche il figlio Roberto, prima di 
dare inizio alla convention, aveva 
spento sul nascere la vicenda. «Non 
tocca a me rispondere su queste 
cose - il messaggio del secondogeni
to del governatore -. Siamo qui per 
parlare di Sud, di sviluppo di econo
mia. Oggi da Salerno lanciamo solo 
messaggi positivi e di sviluppo». In 
sala, tra gli altri, ci sono i fedelissimi 
Enzo Napoli, Franco Picarone, Enzo 
Maraio, Mimmo De Maio, Dario Lof
fredo, Anna Petrone, Enrico Coscio-

L’ABBRACCIO
In tan t i ieri h a n n o  m a n ife s ta t o  s o s t e g n o  a V in c e n z o  D e  Luca

ni, Franco Alfieri, M immo Volpe, 
il presidente dell’Ance Aies, Enzo 
Russo e il co-patron della Salerni
tana, Marco Mezzaroma. Un bagno 
d ’affetto recepito in modo chiaro 
dal governatore che, al term ine 
dell’incontro viene affettuosamente 
accerchiato dalla platea. C ’è chi gli 
chiede un selfie-ricordo, chi lo ab
braccia in modo caloroso e chi gli 
batte la mano sulla spalla in segno 
d ’incoraggiamento.
Lui ringrazia, sorride e prosegue il 
tour della sala per salutare e rin
graziare tutti gli amici che gli sono 
a fianco in un momento particolar
mente delicato. Una breve tappa 
sul terrazzo della struttura di via 
Allende, prima di appartarsi lontano 
da occhi indiscreti nel lounge bar 
dell’albergo per una chiacchierata 
privata con i suoi ospiti. Incontro 
durato il tempo d ’un aperitivo, per 
poi sfilare via dal M editerranea 
con ancora negli occhi le immagini 
dell’abbraccio della sua gente.

IL CONFRONTO

«Pronta la strategia per rilanciare il Sud»
H II sottosegretario Zanetti: «Il Governo ha sbloccato 11 miliardi per il Meridione»
Salerno. Da Salerno parte un mes
saggio di speranza per lo sviluppo 
del Sud Italia. Un pensiero racchiuso 
nelle quasi tre ore di dibattito che 
hanno caratterizzato l ’incontro “La 
vera sfida del Sud: dalle eccellenze 
all’eccellenza” , tenuto ieri mattina al 
Mediterranea Hotel. Il convegno, or
ganizzato dall’associazione Articolo 
41, presieduta da Roberto De Luca, 
ha visto la partecipazione dell’am- 
ministratore di Invitalia, Domenico 
Arcuò, del presidente Svimez, An
driano Giannola e del sottosegretario 
all’Economia e alle Finanze, Enrico 
Zanetti. Un confronto sulle pro
spettive del Meridione, analizzando 
nel dettaglio le iniziative messe in 
campo dal Governo per rilanciare il 
Sud. «La sfida che vogliamo lanciare 
è uscire dalla retorica delle eccel
lenze singole - ha affermato Roberto

De Luca -. Bisogna partire dalle 
eccellenze del territorio, creando 
un contesto di riferimento che sia 
eccellente. Dobbiamo rimuovere gli 
ostacoli che fin qui hanno frenato
lo sviluppo, il gap infrastrutturale, 
puntando sull’energia, sulle misure 
di fiscalità compensativa. Al governo 
è in fase di approvazione la finanzia
ria, speriamo di strappare qualcosa 
per il Sud.
Stanno lavorando per noi. La cosa 
importante è che c ’è la volontà di 
far ripartire questo pezzo d ’Italia che 
non può restare indietro. Bisogna 
porre in essere un piano strategico 
importante che riesca a garantire lo 
sviluppo per i prossimi dieci-venti 
anni e non per i prossimi sei mesi». 
Parole condivise anche dal sotto- 
segretario Enrico Zanetti. «Stiamo 
creando i presupposti perché tante

RINCONTRO AL MEDITERRANEA
E n rico  Zanetti. R o b e rto  De Luca. A d riano  G iannola  e D o m e n ico  A rcuri

singole individualità possano lavora
re in un sistema che funzioni - ha af
fermato -. Per fare ciò bisogna avere 
infrastrutture capaci di far muovere 
persone, merci e dati. Questo è il

primo gap da colmare. Il Governo, in 
ogni caso, ha dimostrato di puntare 
sul Sud Italia sbloccando 11 miliardi 
di cui 7 concentrati nelle quattro 
principali regioni del Sud». (F.N.)


