
contro i 5 Stelle.
Dopo il caso banche, ritiene che la
candidatura del sottosegretario
Maria Elena Boschi sia opportuna?
Non era opportuna la nomina della
Boschi a ministro, figurarsi la candi-
datura. Credo Renzi ne sia in qualche
modo succube. 
Veniamo alle questioni campane. De
Luca ha annunciato di voler trattare
con l'Europa per far dimezzare la
multa sui rifiuti. E’ un’ipotesi prati-
cabile?
Ma no, sono tutte ‘menate’. De Luca,
innanzitutto, spieghi perché ancora
non ha scritto all’Ue per far rispettare
una norma approvata nel marzo scor-
so che aboliva il pedaggio sulla Tan-
genziale. Tutto il resto è campagna
elettorale che finirà presto. La legisla-
tura regionale è finita. Potrà andare
avanti ancora per un po’, in termini
temporali, ma ormai si aspetta solo il
fischio finale. 
Il pedaggio di Tangenziale e auto-
strade, per altro, diventerà anche
più caro da domani...
Sì, su mia proposta era stata approva-
ta una norma in sede europea che

dava indicazione al governo per
garantire la gratuità dei pedaggi delle
strade dei recinti urbani. Entro sei
mesi bisognava dare attuazione alla
norma. De Luca aveva promesso di
impegnarsi, scrivendo al governo.
Credo non abbia ancora comprato i
francobolli. 
Che giudizio dà dell'operato del sin-
daco Luigi De Magistris e del fatto
che Forza Italia collabori con lui in
Città metropolitana?
L’Ente intermedio, purtroppo, per sua
natura deve camminare così. Il vero
omicidio nei confronti della democra-
zia è stato compiuto con la legge che
toglie ai cittadini la possibilità di sce-
gliersi i propri rappresentanti all’in-
terno della Città metropolitana.
E di quanto fatto dall’ex pm in que-
sti anni è soddisfatto?
No, la città aspetta un sindaco diverso.
Spero e mi auguro che presto possa
accadere e possiamo dare a Napoli un
primo cittadino che non pensi a palco-
scenici nazionali e che lavori soltanto
per tutelare gli interessi del capoluo-
go.
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NAPOLI - Le parole più dure le riserva al
governatore Vincenzo De Luca, ma si dice
molto ottimista sulle possibilità del centro-
destra nella prossima campagna elettorale
per le Politiche. L’europarlamentare Fulvio
Martusciello (a sinistra) non sarà diretta-
mente in campo, per sua stessa ammissione,
ma insiste sulla necessità di una coalizione
compatta per conquistare Palazzo Chigi. E a
‘Cronache’ spiega anche che rivedere Silvio
Berlusconi nel ruolo di premier, nonostante
gli impedimenti giudiziari, è qualcosa più
che una sua semplice speranza.
Onorevole, la legislatura è finita e l'anno
è agli sgoccioli. Che bilancio si sente di
tracciarne?
Sicuramente abbiamo messo alle spalle un
altro anno passato senza un governo eletto
dal popolo. Finalmente siamo a ridosso
delle elezioni e penso che tutti gli italiani
che credono nella democrazia stapperanno
una bottiglia di spumante con grande gioia.
E’ stato l'anno in cui è emersa, in Campa-
nia, tutta l'inconsistenza di Vincenzo De
Luca e anche l’inadeguatezza dei suoi
modi. Alzare il dito medio in consiglio
regionale è l'apice di una schizofrenia poli-
tica che sta facendo male a questa regione. 
Su De Luca completiamo il ragionamen-
to più avanti. I tempi per alleanze, pro-
grammi e candidature sono stretti. Un
centrodestra compatto è irrinunciabile
per le Politiche?
Sì. Siamo competitivi in quanto portiamo
avanti quello che diciamo da tanto tempo,
ovvero un'alleanza con Fdi, Lega e ora
anche con i centristi di Cesa. E' irrinuncia-
bile, è un modello vincente di governo come
dimostrano molti casi, a cominciare da
quello della giunta regionale in Liguria
Per ora si parla molto di politici e parla-
mentari uscenti per il centrodestra come
candidati. Crede sia la strada giusta o
dobbiamo aspettarci altro?
Candideremo indubbiamente anche ele-
menti della società civile. Con il coordina-
tore regionale De Siano e il capogruppo in
Regione Cesaro stiamo selezionando, insie-
me alla cabina di regia, il meglio della
società civile. 
Lei sarà in campo? C'è anche chi parla
di un possibile impegno di suo fratello
Antonio...
Io ho un incarico nazionale organizzativo
di partito, mi limiterò a fare questo insieme
a Berlusconi. Se organizzo la campagna
elettorale per gli altri, non posso farla per
me.
Chi non vorrebbe vedere a Palazzo
Chigi: Renzi, Grasso, Di Maio o un lea-
der del centrodestra che non sia Berlu-
sconi?
Vorrei innanzitutto un candidato eletto. Poi
sono convinto che quest’ultimo sarà Berlu-
sconi.
Quindi ritiene che l’impedimento giudi-
ziario possa essere rimosso in sede di
Corte europea per i diritti umani?
Sì, sono ottimista perché conosco la storia e
l'abuso compiuto nei confronti dell’ex pre-
mier.
Ritiene che il Partito democratico, visti i
recenti sondaggi sfavorevoli, sia fuori dai
giochi?
Ogni giorno perdono voti perché non
hanno più contatto con la popolazione, ho
l'impressione che la sfida nei collegi sarà

Napoli

Verso il voto L’europarlamentare di Forza Italia fa il punto in vista delle elezioni

di Giuseppe Palmieri

NAPOLI (mp) - “Strada
dopo strada”, parte dal
Rione Sanità la campa-
gna elettorale di “Liberi
e Uguali con Pietro
Grasso”. Roberto Spe-
ranza, a bordo di un ‘tre
ruote’ con tanto di pal-
chetto e simbolo, è arri-
vato ieri in mattinata nel

cuore del quartiere, ad
aspettarlo circa 200 per-
sone fra militanti, eletto-
ri e semplici simpatiz-
zanti.
“Guidare il camioncino
nei vicoli di Napoli e poi
fare un comizio in piaz-
za Sanità con l'affetto
dei nostri militanti. E’

un bell'inizio di campa-
gna elettorale”. Insieme
a Speranza, i deputati
campani Arturo Scotto,
Michela Rostan, Nello
Formisano e Luisa
Bossa. Proprio l’ex sin-
daco di Ercolano ha sot-
tolineato l’importanza di
costruire una proposta

“nuova e credibile, di
sinistra, che sappia
unire radici antiche e
sguardo al futuro. Io
non mi candiderò, lascio
spazio ai più giovani,
come Michela, Arturo e
Roberto”.
“E’ questo lo spirito di
cui ha bisogno il movi-
mento guidato dal presi-
dente del Senato” spie-
ga Rosario Muto a mar-
gine dell’iniziativa. In
piazza, fra la folla, tanti
dirigenti ed esponenti
delle istituzioni e della
società civile. Oltre ai
parlamentari anche l’ex
sindaco di Castellamma-
re Salvatore Vozza e
l’ex sindaco di Pomi-
gliano Michele
Caiazzo. Gli ex Pd che
hanno scelto il progetto
di LeU: dal Pd Elisabet-
ta Gambardella, Salva-
tore Sannino, Andrea

Barbato, Dina Serino e
tanti altri. Poi i giovani e
giovanissimi Martina
Galloro, Raffaele Dub-
bioso, il portavoce di
Possibile, il movimento
di Pippo Civati, Anto-
nio Prisco, il socialista
Alessandro Zampella.
Non mancavano membri

della società civile e
della cultura come
Eugenio Mazzarella,
Ernesto Paolozzi, Giu-
liano Laccetti e il
notaio Dino Falconio. E
Guido De Martino,
figlio dello storico
segretario del Psi Fran-
cesco, rapito per 40
giorni durante gli anni di
piombo.
“Ci chiamiamo Liberi e
Uguali, ma siamo il par-
tito del lavoro: il lavoro
è la priorità per l’Italia
e soprattutto per il Sud,
per Napoli e i suoi gio-
vani”. Roberto Speranza
lancia la sfida: “Strada
per Strada, con Pietro
Grasso per un’alternati-
va credibile”. La cam-
pagna elettorale è inizia-
ta, ora chi ha più filo
tessa. 
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I temi

Dito medio
Sono emerse
l’inconsistenza
del governatore
e l’inadeguatezza
dei suoi modi:
il dito medio
in aula è l’apice
della schizofrenia
politica
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Incontro a Napoli. Luisa Bossa: “Non mi candido, lascio spazio ai più giovani”. Presenti Scotto e Rostan

Speranza e Liberi e Uguali corrono con l’apecar

Boschi
Non era
opportuna
la nomina
a ministro,
figurarsi
la ricandidatura:
credo Renzi
ne sia succube
in qualche modo

2

Legislatura
Si chiudono 
5 anni
senza 
un esecutivo
eletto,
ora si vota 
e credo
che la gente
brinderà felice

3

Tangenziale
De Luca
aveva
promesso
interesse
per eliminare
i pedaggi,
non mi pare
abbia scritto
al governo

4

LE INTERVISTE DI CRONACHE

Martusciello: “In Regione
il governo De Luca è finito”
L’esponente di Fi sulle Politiche: “Uniti saremo vincenti”

“Con De Siano e Cesaro
stiamo selezionando,
insieme alla cabina di regia,
il meglio della società civile”

NAPOLI (gp) - L’obbligatorietà di tene-
re cinque dipendenti full time rischia di
mettere in ginocchio moltissime imprese
funebri. La protesta dei giorni scorsi
davanti la sede della Regione a Palazzo
Santa Lucia è stata vibrante e
potrebbe proseguire anche
nella prima settimana del-
l’anno nuovo. Le parti si
sono date un altro appunta-
mento per il 3 gennaio, al
fine di cercare un accordo.
Anche perché molte aziende
cinque o più lavoratori li
hanno già a disposizione, ma
soltanto part time, a seconda
dell fatturato che l’impresa
riesce a garantirsi. L’obbli-
gatorietà potrebbe tagliare le gambe alle
ditte più piccole. “Io ne ho 6 di dipenden-
ti e le cose vanno bene, ma queste misure
rischiano di favorire soltanto chi di fune-
rali ne fa già molti, avendo la sede e il
proprio mercato nelle grandi città”, spie-
ga Marcello Ferrazza, operatore del set-
tore. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL 3 GENNAIO NUOVO SUMMIT

Imprese funebri,
il passaggio al full time
al centro della contesa

“Non sarò in campo,
organizzerò insieme
a Berlusconi la campagna
per tutti gli altri”
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