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“

Trasporti, sanità, politiche sociali.Ma
anche coesione interna, obiettivi co-
muni per tutti i componenti del Pd al
finedisostenerechihavintoleprima-
rie ed è in corsa nella difficile partita
perlaguidadeiComuni.Sonogli indi-
rizzi di base, la mission, comunicati
dalla segretaria regionale del Partito
Democratico Assunta Tartaglione al
candidato sindaco del Pd di Caserta
Carlo Marino. L’incontro è servito a
mettereapunto lepriorità invistadel-
le elezioni del prossimo 5 giugno. A
Napoli la componente casertana, ol-
treaMarino,havistopresentiancheil
presidente regionale del Pd Stefano
Grazianoeilcollegaconsigliereregio-
naleGennaroOliviero. «Il rilanciodel
Sud - ha osservatoMarino - parte ne-
cessariamentedallaCampania.Perot-
tenere questo obiettivo dobbiamo in-
nescareunprocessodicrescitacheaf-
fianchi allo sviluppo dell’area metro-
politanadiNapoliquellodellecittàca-
poluogodella regione. In questo con-
testo il ruolodiCaserta appare fonda-
mentale. Solo con un protagonismo
nuovo del nostro territorio, in stretta
sinergia con il capoluogo regionale,
possiamo favorire un reale processo
disviluppo,senzavivereunacondizio-
nedi subalternitànei confrontidiNa-
poli». Marino ha poi sottolineato co-
meCasertaabbia«unagrandeoppor-
tunità.Sestabiliamounnuovorappor-
toconidiversilivellidigovernopossia-
modavvero imprimereunasvoltaalla
nostra città. Caserta ha un
ruoloimportantenelproces-
so di crescita dell’intera re-
gione. E solo con una profi-
cuacollaborazioneistituzio-
naleconNapolielealtrereal-
tà territoriali possiamo fare
importanti passi avanti. Co-
mediceval’autoreeimpren-
ditore americano Jim Rohn,
‘Quando qualcuno condivi-
de, tuttivincono’».

Dal canto suoTartaglione
non hamancato di osserva-
re il lavoro di affiancamento
daparte dellaRegione. Pen-
so alla sanità - ha ricordato -
con il numero di posti letto
dellenostrestruttureospeda-
liere che si è fatto quanto
mai esiguo. Lo stesso perso-
nale si è ridotto e al tempo
stesso è cresciuta l’età media a causa
del blocco del turn over. Siamo certi
che il nuovopianoospedaliero,possa
essere lo strumento utile per avviare
questariorganizzazioneeper interve-
niresuiritardistorici.Undiscorsoana-
logopuòessere fattoper i trasporti.La
cattiva gestione ereditata ha acuito le
criticità relative al rinnovo del parco
mezziealpersonale, consituazionidi
profondo disagio che gli utenti sono
costrettiaviverequotidianamente,so-
prattutto i pendolari. Sindal suo inse-
diamentoilpresidenteDeLucahapo-
sto la questione trasporti tra le sue
priorità, sottolineando la disponibili-
tà della Regione a investire in questo
settore e segnando una discontinuità

con il passato nell’utilizzo
efficientedelle risorseadi-
sposizione».

Maèsulledinamichein-
ternealPdcheTartaglione
si è soffermata a lungo: «È
necessariounripensamen-
todell’azionedelleFedera-
zioni provinciali e della ri-
scoperta di un sano con-
fronto tra maggioranza e
minoranzaalivelloprovin-
ciale - ha spiegato - Sono
semprelegittime lediverse
visionipolitiche, lediversi-
tà programmatiche. Non
sono tollerabili gli scontri
personali e le divisioni che
danneggiano l’azione
dell’intero partito. Non
possocontinuareachiede-

recommissariamentidicircoli.Siamo
nelpienodiunacampagnaelettorale,
difficileecomplessa,checivedeimpe-
gnati inmolti comuni tracui trecapo-
luoghi,Benevento,Caserta,Salerno,e
altriimportanticentriqualiCastellam-
mare, Casoria, Aversa, Battipaglia,
SantaMaria Capua Vetere,Marciani-
se,anchesel’attenzioneèpuntataso-
prattuttosullacittàdiNapoli».

Intantopartedaoggi la«campagna
d’ascolto» di Carlo Marino, che sarà
impegnatoinunaseriedi incontricon
tuttelerealtàproduttive,associazioni-
stiche, culturali e sociali della città di
Caserta.«Osservare»,«Ascoltare»,«Ri-
spondere» le treparolechiave.
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Il consigliere regionale Zinzi
punta a chiudere il patto con Fi
attraverso «un’intesa-quadro»

La deputata
Petrenga:
«È ancora
tutto da stabilire
tra oggi e domani
indicazioni
dai vertici
nazionali»

La consultazione

Referendum trivelle: stravince il Sì, i comitati vanno avanti
Non raggiunto il quorum
I gruppi ambientalisti: proporremo
dimodificare questa norma

L’appello
I promotori:
«Non disperdere
il grande
consenso
ottenuto
Basta ipocrisie
sull’ambiente»

La politica, verso il voto

Sanitàetrasporti, «asseCaserta-Napoli»
Faccia a faccia tra Marino e la segretaria regionale Pd Tartaglione: appello all’unità del partito

A circa tre settimane dalla consegna
dellelisteequindidall’ufficializzazio-
nedei candidati sindaco ci sono solo
alcunecertezzeall’internodelcentro-
destra. La prima è che l’ex assessore
alleFinanzedellagiuntaDelGaudio,
Nello Spirito, sarà in campo con la
sua lista civica «Uniti per Caserta»,
poic’è l’exeuroparlamentareRiccar-
doVentre sostenuto da Forza Italia e
dalconsigliereregionaledeisocialisti
Massimo Grimaldi, mentre vacilla il
sostegnodiFratellid’Italia.

Il partito di GiorgiaMeloni che la
settimana scorsa aveva sottoscritto
un documento a sostegno di Ventre,
una volta che è stata ufficializzata
l’adesioneanchedi Fiha, inuncerto
senso,«congelato» l’appoggioaVen-
tre, attendendo di sapere quale sarà

la decisione che sarà presa a Romao
meglioseSilvioBerlusconiconverge-
ràsullacandidataasindacodiRoma,
Giorgia Meloni, o meno, perché nel
primo caso non ci saranno problemi
sulnomediVentre,nelsecondocisa-
ràda superare l’ostacolopolitico che
potrebbe investire Caserta e quindi
portareFdisuunasceltadiversa.

Così è spuntato il nome dell’im-
prenditoreAntonioCrispinochedu-
rantel’invernohaorganizzatounase-
rie di incontri sotto il simbolo della
sua civica «Giovani go». La voce che
sièdiffusaèdiunpossibileappoggio
a Crispino da parte di Fdi, attraverso
la parlamentare Giovanna Petrenga,
ma quest’ultima non ha confermato
nulla limitandosi a dire «attendiamo
indicazioni da Roma». Indicazioni
chedovrebberogiungeretraoggioal
massimo domani. Intanto, nell’area
di centrodestra resta incampo l’altro
imprenditore Enzo Bove, con Città
Futura, che inizialmenteavevaguar-
datoconattenzionealprogettodiCri-
spino per poi abbandonarlo. Ancora
in campoDonatoAffinito con la lista
«CasertaOggi» che però nel caso di

candidatura unitaria all’interno del
centrodestra si è detto disponibile a
ritirare lasua.

«Stoancoraaspettandodicapire-
hadettoAffinito -chi sarà il candida-
to del centrodestra, fino a quel mo-
mentocontinuolamiacorsa».Lacon-
vergenza di Fi sul nomedi Ventre ha
sancito anche «la pace» con il consi-
gliere regionale, Gianpiero Zinzi, il
primoaschierarsisulnomedelconsi-
glieredellacortedeiConti,dopoilriti-
rodiGianniMancino,mentreilgrup-
po di Fi guidato dal presidente della
Provincia,AngeloDiCostanzoaveva
puntatosuSpirito.MaZinzi,persigla-
reunapacedefinitiva,guardaconat-
tenzione anche alla scelta dei candi-
datiancheinaltricomunicomequel-
lodiAversa,quiFihapuntatosuGian-
paoloDello Vicario, mentre Zinzi ha
scelto Enrico de Cristofaro. Intanto,
potrebbero spuntare altri candidati
come sindaco ed il nome che sta cir-
colando è quello dell’ex consigliere
comunale, Luigi Cobianchi, grande
oppositore di Pio Del Gaudio. Co-
bianchiavrebbeancoraincorsoicon-
tatti con Noi con Salvini. Ed, infine,
c’è la lista civica che sta preparando
Elpidio Di Caprio. Infine, conferma
la propria candidatura Gianfausto
Iarrobino,expresidentedelconsiglio
comunale, che sta lavorando a tre li-
ste:«Sonoquasipronte»,hadetto.

l.pe.
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LiaPeluso

Cominciamodaidati.InprovinciadiCa-
serta hanno votato per il referendum
174.150 elettori su 712.255 pari al 24,51
per centodegli aventi diritto. Il referen-
dumnonharaggiunto ilquorum,quin-
dinonèvalido. I Sì, inogni caso,hanno
stravinto: 156.115 voti (90,62 per cento)
a fronte dei 16.152 voti (9,38 per cento)
conquitatidaiNo.

Le associazioni del comitato per il sì
al referendum sulle trivelle si incontre-
ranno, a breve, per iniziare a discutere
dellealtreiniziativereferendarie,aparti-
re da quella sulla buona scuola. Però le
associazioni chehannopromosso l’ini-
ziativaperabrogare lanorma(introdot-
taconl’ultimaleggediStabilità)cheper-

mettealleattualiconcessionidiestrazio-
ne e di ricerca di petrolio e gas entro le
12 miglia dalla costa di non avere più
scadenze, dopo il non raggiungimento
delquorum,tenterannoanchelestrade
del ricorso al ministero dello Sviluppo
economico, per chiedere il blocco im-
mediato di cinque concessioni estratti-
ve entro le 12miglia equelladel ricorso
insedeeuropeaperlaviolazione,dapar-
tedell’Italia,dellenormechedisciplina-
nol’estrazionedegliidrocarburi(diretti-
va94/22/Ce).«Certo,ladelusioneètan-
ta, ci aspettavamodipiù,mavorrei -ha
spiegatoilreferentedelcomitatoprovin-
ciale, FrancescoMadonna - ringraziare
dicuoretutti icompagnielecompagne,
gli amici, gli attivisti, le forze politiche, i
movimenti e le associazioni che si sono
impegnate senza risparmio di energie
in questo breve tempodella campagna
referendaria. Il risultato non c’è stato
ma non lasciamo che il patrimonio di
idee,relazioni, interlocuzioni,speranze

e prospettive condivise in questo mese
vada disperso. Restiamo uniti e non ri-
nunciamo a cambiare questo Paese».
Sì,perchéifirmataridelcomitatonazio-
nale:Adusbef,Aiab,Alleanzacooperati-
vedellapesca,Arci,ASud,Associazione
borghi autentici d’Italia, Associazione
comunivirtuosi,Coordinamentonazio-
nale No triv, Confederazione italiana
agricoltori, Federazione italiana media
ambientali,Fiom-Cgil,Focsiv–Volonta-
ri nel mondo, Fondazione UniVerde,
Giornalisti nell’erba,Greenpeace, Kyo-
toClub,LaNuovaEcologia,Lav,Legam-
biente,Libera,Liberacittadinanza,Link
coordinamento universitario, Lipu, In-
novatori europei,Marevivo,Mepi–Mo-
vimento civico, Movimento difesa del
cittadino,Pro-Natura,QualEnergia,Re-
te degli studentimedi, Rete della cono-
scenza, Salviamo il paesaggio, Sì rinno-
vabili no nucleare, Slow Food Italia,
Touringclub italiano,Unionedegli stu-
denti eWwf, saranno ben presto impe-

gnati in altre campagne al punto che
l’annoincorsoèstatadefinita«lastagio-
ne referendaria» e quindi continuerà
con l’obiettivo di diffondere capillar-
menteleinformazionisullaconsultazio-
nepopolareintutti i territorisuperando
«le differenze partitiche e spingendo i
cittadini ad andare a votare - come ha
spiegato Madonna - riappropriandosi
diquestostrumentodemocratico».

Intanto,perilreferendumsullabuo-
na scuola si è già costituito la settimana
scorsaunaltrocomitatoprovincialedel-
leassociazioni,sitrattadelcomitatopro-
motore provinciale per i referendum, il
cui obiettivo è di promuovere l’allarga-
mento delle alleanze tra i vari soggetti
sociali.Èpartita la raccoltadelle firmea
sostegno di quattro quesiti referendari
sulla legge 107/2015 ed in particolare
contro gli ampi poteri concessi ai diri-
genti scolastici; contro il comitatodiva-
lutazione; sul credito di imposta a chi
favoriscelascuolaprivata;sull’alternan-
zascuola-lavoro.Oltrealla raccoltadel-
le firme saranno rese note nelle prossi-
me settimane anche le iniziative che il
comitatoprogrammerà,primefratutte,
i cosiddetti«banchetti» informativi.
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Il confronto Il candidato sindaco del Pd Marino con il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi nel corso della sua visita a Napoli

Ascolto
Da oggi
la campagna
di incontri
in città:
«Osservare
ascoltare
rispondere»

Centrodestra, Fdi congela Ventre
tra i moderati troppi nomi in campo
Le trattative

Le urne Non raggiunto il quorum
ma i Sì sono stati maggioranza

Hasuscitatovivacommozionee
profondodoloreaMondragone la
mortediAntonioTaglialatela, leader
delmovimento«MondragoneCittà
Possibile»,esponentedispicco
dellasinistra localeedexassessore
comunaleallaCultura.Taglialatelaè
decedutonellanotte tradomenicae
lunedì,stroncatoasoli trentanove
annidaunmale incurabilecontro il
qualehatenacementecombattuto,
affrontandolamalattiacon il suo
solitodisincantoecongrandeforza,
impegnandosi finoall’ultimogiorno
nellesuebattagliepolitiche,civili,
socialiper lasuaMondragone.La
notiziahasuscitatounavastaonda
emotiva in tutta lacittà. Il suoprofilo
facebookèpienodi messaggidi
ricordoecordogliodichi loha
conosciuto. I funerali sisvolgeranno
nelpomeriggio,alle15,nellachiesa
disanGiuseppeArtigiano. Il sindaco
Schiappahadisposto lachiusura
pomeridianadegliufficicomunali,
per favorire lapiùampia
partecipazione.

Lutto a Mondragone

È morto Taglialatela
l’ex assessore
stroncato a 39 anni
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