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«Ci sono i centomilioniper i lavori
sul porto di Napoli, gli 850milioni
per l’edilizia scolastica, i 4miliardi
per laNapoli-Bari, il polo irpino di
innovazione che ho visitato a no-
vembre, l’agroalimentare, le risor-
sesulturismo.Lapoliticaindustria-
lechemancaèlacapacitàdiimple-
mentare le scelte e realizzare final-
mente iprogetti bloccati. Inunan-
no abbiamo fatto ripartire le rifor-
meenoncicredevanessuno.Ades-
solaprioritàèliberareilMezzogior-
nodallapaura chenoncambinul-
la.Suquestapartitacigiochiamola
credibilità, l’occupazionenonsolo
giovanile e soprattutto la crescita
dei prossimi tre anni. Sono pronto
aspenderetuttalamiaenergiaper-
ché la macchina finalmente si ri-
metta inmoto».
Anche il boomdelle assunzio-

ni a tempo indeterminato, figlio
della decontribuzione e del jobs
act ma finanziato con i fondi per
la coesione, cioè con i fondi per il
Sud, si registra soprattutto al
Nord.Noncredeche, compatibil-
menteconivincolieuropei,occor-
ra creare condizioniper rilancia-
rel’impresaalSud?Checosapen-
sainconcreto?
«Seleaziendeassumonoeicon-

trattideiprecaridiventanocontrat-
ti condiritti più solidi,dallamater-
nitàallamalattia,pensochequesto
sia un fatto positivo, da Sondrio a
Ragusa.IlSudpresentameraviglio-
se storie di innovazione, esperien-
zedistartuptralepiùinteressantia
livello europeo,madobbiamo fare
l’ultimo miglio, spiegando che la
lottaallacriminalità,lalottaallabu-
rocrazia, la lottaallarassegnazione
produconorisultaticoncreti.Enon
si fa con i discorsi, non si fa con i
convegni: si fa con progetti che
smettonodiesserechiacchiereedi-
ventano cantieri. Per questo porto
Pompei come esempio e Bagnoli
come prossima sfida. Poi, per at-
trarre nuovi investimenti devi ri-
durre ancora le tasse e assicurare
infrastrutture tradizionali e tecno-
logiche di primaria qualità: ecco
perché l’operazione banda ultra
larga non è un giocattolino da ad-
dettiai lavorimaèpernoicentrale.
E devi valorizzare il capitale uma-
no,partendodaesperienzechegià
funzionano: l’Istituto tecnicoRighi
è uno dei migliori in Italia ed è la
dimostrazionechelabuonascuola
esistegià.Formeinnovativedialter-

nanza scuola lavoro – come quelle
previstedallariformadellascuola–
aiuterannosempredipiù».
Eppure la vertenza Whirlpool

mette drammaticamente a con-
fronto il diverso modo con la cui
la grande impresaguardaancora
il Nord e il Sud del Paese. E chia-
maincausaunanuovapoliticain-
dustriale: come si supera il nodo
della chiusura dello stabilimento
di Carinaro e come si convince il

capitaleavenirealSud?
«Innanzitutto con la vicinanza

alle famiglie dei lavoratori. Vorrei
esserechiaro:Carinaroeraspaccia-
to anche prima dell’arrivo degli
americani.Adessonoiabbiamotre
anni al massimo per mantenere
aperto lo stabilimento e – allo stes-
sotempo–perdifendereunadesti-
nazione industriale in quell’area
delCasertano.Perchéè inutile fare
proclamicontrolacamorraolacri-

minalità, se poi si chiudono le fab-
briche.Abbiamopochimesiperga-
rantire e rafforzare una vocazione
industriale: non perderemo nean-
che un giorno. Ho incontrato le
RSUdiCarinaroecontinueròafar-
lonelleprossimesettimane:lapar-
titanonè facile,maèpriorità per il
nostroGovernoeper ilnostroPae-
se».
IlcasoBagnolièunaltrodeino-

di che racconta tutta la difficoltà

delSuda tirarsi fuoridalle condi-
zioni strutturali della crisi. Qui il
suogovernocihamesso la faccia,
approvandointempibreviunde-
creto che avrebbedovuto brucia-
reletappeerecuperareivent’an-
ni perduti. Poi tutto s’è fermato,
traconflittidicompetenzaecom-
missari da nominare. A distanza
di quasi unannopuòdire in con-
cretochecosaèaccadutoesoprat-
tuttochecosaaccadrà?
«Mi assumo le responsabilità

perilrimpallodipolemichedique-
stimesi:adessoaspettiamol’elezio-
nedelPresidentedellaRegioneesi
parte. Questo non può far tacere il
fatto che i soldi per la Città della
Scienza sono stati recuperati e che
a poco tempo dall’incendio quella
perla è tornata a splendere, anche
se ci sono ancoramolte coseda fa-
re».
Quantohapesatonell’impasse

di Bagnoli il muro contro muro
delprimocittadinodiNapoliLui-
gideMagistris?
«Rispettolaposizionedelsinda-

co di Napoli e faremo di tutto per
coinvolgerlo.Masesiamoaquesto
punto significa che in tanti hanno
fallitoe loStatononpuòperdere la
faccia.Quindi si parte, spero con il
Comune a bordo, ma si parte co-
munque.DecidaDeMagistrissefa-
re la guerra alGoverno per esigen-
ze di visibilità. O fare la guerra
all’immobilismoinsiemealGover-
no».
Le sue dichiarazioni sui due

principalicandidatialleRegiona-
licampane,CaldoroeDeLuca,so-
no state lette come prova di neu-
tralità.LasuavenutaoggiaSaler-
noèdirettaasgombrare il campo
daequivoci?
«Il Presidente del Consiglio dei

”

”

La sfida

Renzi: io, in campo per De Luca
sarà il sindacodellaCampania
Il premier si schiera: «Sul Mezzogiorno si deve fare di più»La corruzione

È finalmente
legge la stretta
anti-mazzette
l’ultima riforma
delle tante
portate
a compimento

Caldoro
Da presidente
del Consiglio
sono neutrale
se vincesse lui
lavoreremmo
insieme, siamo
persone serie

«Carinaro era spacciato anche prima dell’arrivo
di Whirlpool, tre anni per salvare lo stabilimento»

L’intervista «L’inaugurazione del nuovo pezzo
di metro sia il simbolo della ripartenza di Napoli»
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Ministri è neutrale. Lavoreremo
con Caldoro, lavoreremo con De
Luca.Noi siamopersone serie, che
vogliono bene all’Italia e che non
credonochelapoliticasiaunaguer-
ra civile come in questi vent’anni.
Noi rispettiamogli avversaripoliti-
ci.ValequicomeinVeneto,inLigu-
ria, in Puglia, ovunque. Il segreta-
rionazionaledelPdinveceèschie-
ratocongrandeconvinzioneafian-
codiEnzoDeLuca.DeLucahavin-

toleprimariedopoaver fattoilSin-
dacoconladeterminazionechetut-
ti gli riconoscono e che ha oggetti-
vamente trasformato Salerno. Io
oggivadoaSalernopervederecose
concrete: il cantiere di un asilo ni-
do nella città del sud che ha il mi-
glior sistema di asili nido, conme-
die europee. Il centro di compo-
staggio che fa di Salerno una terra
all’avanguardia sull’ambiente, al-
tro che ecoballe. Il porto turistico.

De Luca potrà essere criticato per
un profilo molto deciso, diciamo
così.Manonhomaisentitonessu-
no intellettualmente onesto nega-
rechesiastatounsindacostraordi-
nario,cheSalernosiastata resapiù
pulita epiùbella, che i cantieri sia-
nostatisbloccati.Dichecosahabi-
sogno la Campania? Secondo me
di un sindaco che faccia funziona-
relecose.CredocheEnzopossaes-
sere il sindaco della Campania,
quellochesbloccaicantieri,quello
che lavora con un governo tosto a
risolvere i problemi fermi da anni.
Eccoperché facciocampagnaelet-
toraleal suofianco».
DeLucasièimpostoallasegre-

teria regionale del Pd, che prima
hacercatoinognimododidissua-
derlodalcandidarsiepoihatenta-
todifarsaltareleprimarieperim-
pedirgli di vincerle. In realtà la
stessa segreteria regionale non è
riuscita neanche a filtrare le liste
e icandidaticheDeLuca,nel ten-
tativodiallargarelabaseelettora-
le oltre il Pd, ha portato dentro la
coalizione. Come giudica la ge-
stione dell’intera vicenda e, so-
prattutto, ritiene ora che i cosid-
detti «impresentabili» siano un
problema politico, oltre che elet-
torale?
«NelPdnoncisonoimpresenta-

bili.Punto.Alcune listedisostegno
hanno nomi che non voterei mai,
l’ho già detto. Non è così solo per
DeLuca,nonècosìsolo inCampa-
nia.Ma il Pd ha fatto pulizia e non
solo per le regionali. Penso a Giu-
gliano, penso a Ercolano. Forse in
alcunicomunirischiamodiperde-
re avendo cambiato candidati di-
scussi.Naturalmente rispetteremo
ilmessaggiodeicittadini.Leggerea
diecigiornidalvotodirigentinazio-
nali del Pd attaccareDe Luca sulle
tv nazionali non mi fa arrabbiare,
mifasorridere.Magarisonoglistes-
si dirigenti nazionali che vennero
in processione qui per chiedere a
De Luca di sostenere Bersani alle
primarie2012:alloranoneranoim-
presentabiliqueivoti.Magari sono
gli stessi dirigenti nazionali nelle
cuimaniDe Luca ha giurato come
viceministronel2013.L'ultimavol-
ta che ho messo piede a Salerno
nonc’eraEnzoadaccogliermi: ero
candidato alle primarie e persi in
modo netto quella sfida. Ma in un
partito si sta con queste regole: ri-
spettando le scelte altrui. Chi oggi
dentroilPdattaccaDeLucaincam-
pagna elettorale, o addirittura si
schieraconCaldoro,utilizzalaque-
stionedegli impresentabili per na-
scondereilvero tema:quisisceglie
il presidente della Regione. E sarà
uno dei due, De Luca o Caldoro.
Tutto il resto è un diversivo per re-
golare conti di politica nazionale.
Faccianopure.Maicampanidevo-
noscegliereilloropresidenteehan-
noduenomi,secchi,nessunaterza
via».

Quale aspettativa ha nelle ele-
zioni regionali in Campania, Ve-
netoeLiguria,e,soprattutto,l’esi-
todelleurnepuòrafforzareopiut-
tostoindebolireilsuogovernoan-
che in rapporto alla dialettica in-
ternaalPdeallasinistra?
«PerilGovernononcambianul-

la. Votano sette regioni e tra gli
uscenticisono4presidentidiregio-
nechesonocontrodime:Zaia,Cal-
doro,VendolaeSpacca.Nellaquin-
ta regione, laLiguria,unapartedel
Pdha rotto le regoledelle primarie
nonriconoscendoilrisultatoepro-
vando a farci perdere. Dunque so-
noelezionidifficili,macredosince-
ramentecheandrannomoltobene
e i dati che abbiamo sono molto
buoni. Da quando sono segretario
abbiamogiàrecuperatoquattrore-
gioni alla destra: Piemonte, Cala-
bria,Sardegna,Abruzzo.Sequalcu-
no del Pd vuole cambiare linea al
partito deve vincere il congresso,
non basta perdere la Liguria. An-
cheperché se perdiamo la Liguria,
non vince Fassina: vincono Berlu-
sconi e Toti. C’è una sinistra rifor-
mista, che prova a vincere. E una
sinistramasochista,chepuntaafar
vincereglialtri».
Il Mattino ha sostenuto e dife-

so lariformadellascuolafindalla
sua prima formulazione, perché
per laprimavolta rimette lavalu-
tazionedellaqualitàdell’insegna-
mento al centro del sistema, e ha
considerato anzi un cedimento
del governo ai sindacati l’averla
ancorata a una premialità una
tantumenonallecarrieredegliin-
segnanti.Ritienequestocompro-
messounpuntoonorevolees’im-
pegnaadifenderlofinoall’appro-
vazione definitiva in Parlamen-
to?
«RingrazioilMattinoperilsoste-

gno: diciamo con un sorriso che
noneravamointantissimi!Suque-
sta riforma non abbiamo fatto il
prendere o lasciare, su cui abbia-
mo inchiodato tutti durante la di-
scussione della legge elettorale. È
peròunbuonpasso inavanti,nella
direzione della qualità, delmerito,
dellepariopportunità(nondimen-
tichiamo che riformiamo anche il
diritto allo studio, dando una ma-
no agli studenti meno abbienti).
Quanto agli spazi dimiglioramen-
to del testo, io credo che il Senato
faràunbuonlavoro.Anchesuidue
punti della valutazione e del diri-
gente scolastico c'è spazio per di-
scutere. Non è un testo blindato.
Malariformasaràleggeeciaiuterà
a rimettere la scuolaal centrodella
nostracomunità.Piùsoldiperipro-
fessori, più autonomia, più conti-
nuitàeducativa,piùqualità.Èilpri-
mopasso,maèunbuonpasso».
L’accordo sull’immigrazione

inEuropaèparsoallontanarsido-
po leprimeottimisticheprevisio-
ni: ritiene che il disimpegno di
FranciaeSpagnasiasuperabile?

«Non entro nelle tecnicalità.
Francia e Spagna pongono il pro-
blema di come gestire le quote,
non rinunciano a essere solidali.
Bene, entriamo nelmerito. Discu-
tiamo. L’importante è che non ci
prendiamo in giro: questa discus-
sionenonèunadiscussionesuidet-
tagli. La domanda che io pongo ai
miei colleghi europei: l’Europa ha
un’animaoè solounclubdi buro-
crati? Perché, davanti a centinaia
dimorti ammazzati chiusi achiave
in una stiva da scafisti-schiavisti,
pensaredichiuderegliocchièinfa-
me. Non consentiremo a nessuno
di passare al successivo punto
dell’ordine del giorno facendo fin-
ta che sia tutta fiction. Anche per
questohodatoindicazioniallaMa-
rinaMilitare di andare a recupera-
re ilbarconeconicadaveri.Perché
l'Europadevevedere, nonpuòna-
scondere la propria coscienza a
380 metri di profondità. E perché
quellenostresorelle,queinostrifra-
tellihannodirittoadavereunatom-
ba, una sepoltura: rappresento un
Paese che ha secoli di civiltà sulle
spalle, non li baratto per unpugno
divoti leghisti».
Comevalutailritmodellerifor-

me?
«Martedì è diventata legge la

norma sui reati ambientali, per la
prima volta nella storia della Re-
pubblica.Epensarecheèunimpe-
gno che avevo preso nellamia pri-
mauscita da segretario del PDdu-
rante una visita nella terra dei fuo-
chi. Un’altra firma che si aggiunge
aquellemesse incalcealle tanteri-
formeportatea compimento inun
anno: la legge elettorale, il bonus
bebè, il divorzio breve, gli 80 euro,
l’autoriciclaggio, gli accordi con la
Svizzerae il Vaticano, la legge sulla
cooperazione internazionale e
quella sulle province, il Jobs act, la
fatturazione elettronica, la dichia-
razione precompilata, la custodia
cautelare, la responsabilità civile
dei magistrati, l’antiterrorismo, il
taglio dell’Irap e della bolletta, la
nuova Sabatini, la declassificazio-
ne degli atti coperti da segreto di
Stato, lo Sblocca Italia e la riforma
dellepopolari.Da ieri finalmenteè
legge l’Anticorruzione. E va tenuto
presentechehannogiàsuperato la
primaletturamoltealtreriformeat-
tese da anni, dalla PA alla scuola,
fino alle riforme costituzionali e al
terzosettore.•Ormaicredosiachia-
ro a tutti che il tempo delle chiac-
chiereèfinito».
In un’intervista al Messaggero

il vicepresidentedelCSMLegnini
ha aperto ieri a una riformadelle
intercettazioni. Nel merito, ritie-
ne che i limiti da introdurre ri-
guardinosolo lapubblicazionedi
quelle penalmente irrilevanti o
piuttostoanchel’ampiezzadello-
ro impiego comestrumentod’in-
dagine?
«Sono d’accordo con Legnini.

Giugno è il mese in cui affrontere-
moanchequestotema.Peròvorrei
esserechiarosuduepunti:èsacro-
santo che un magistrato possa in-
tercettare tutto ciò che è utile per
contrastarelacriminalità.Elaliber-
tàdi stampanonèunoptional,ma
il cardine di un sistema civile e de-
mocratico. Detto questo, discutia-
mo.Edecidiamo».
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«Bagnoli, dopo il voto si parte
il Comune decida cosa vuole fare»

Letta
Dirigenti del Pd
ieri chiedevano
a De Luca i voti
per Bersani
oggi parlano
di impresentabili
Mi fa sorridere

Fassina
Se perdiamo
la Liguria
non vince lui
vincono
Berlusconi e Toti
C’è una sinistra
masochista

De Magistris
Decida se fare
la guerra
al governo
o se farla
all’immobilismo
insieme
con l’esecutivo

«Sono elezioni difficili ma siamo ottimisti
per il governo non cambierà nulla»

«Nel Pd non ci sono impresentabili e non solo
alle regionali, fatta pulizia a Ercolano e Giugliano»

SilvioBerlusconi torna
dopoquattroanni
all’ombradelVesuvio. Il
primoappuntamentoè
inprogrammastamane,
apartiredalle11,
all’hotelVesuvio,dove
l’expresidentedel
Consiglio terràuna
conferenzastampa
insiemecon ilgovernatoreStefanoCaldoro.
È inveceprevistaper le19 lamanifestazione
elettoralenellasalaEuropadellaMostra
d’Oltremare, lastessa incuinel2010
Berlusconi tirò lavolataproprioaCaldoro.
L’exCavalierechiuderà lagiornataconuna
cenadi lavoroassiemeatutti i candidati, alle
21.Poinonfarà ritornoaRomamaresteràa
Napolipercompletare il tourelettoralea
Caserta (domanialle17previsto l’incontro
conilpresidentedellaProvinciaegli
amministratori localipresso ilgazebodi
Forza Italia)eaSalerno (domanialle19per
un incontrocongliamministratori locali,
semprepresso ilgazeboallestitodai
dirigentidelpartito).

MatteoRenzi torna in
Campaniamafa tappa
soloaSalerno.L’arrivo,
all’aeroportodi
Pontecagnano,è
previstoper la tarda
mattinatadioggi. Il
presidentedelConsiglio,
accompagnatodal
candidatogovernatore
delPdVincenzoDeLuca,si recherà invisita
alcantierediunasilonido,delcentrodi
compostaggioedelportoMarinadiArechi,
dovedovrebbe incontrare icandidatidelPd.
Lamanifestazioneelettoraleè invece in
programmaalle15,30presso l’hotel
Mediterranea,doveRenzieDeLuca
saluterannomilitantiedirigentidemocrat, in
primis il segretario regionaleAssunta
Tartaglione.Unavisitapoliticachearriva
dopol’annullamentodiquella istituzionale,
acausadellastragediSecondigliano,che
era inprogrammasabatoscorsoaNapoli,
quandoRenziavrebbedovuto inaugurare la
stazionedellametropolitanadipiazza
Municipio.

Il ritorno
di Berlusconi

Il segretario
in tour a Salerno
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