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Il governatore Caldoro: delega a Delrio per colmare subito
il vuoto «Niente sconti a Renzi, sul Sud saremo
severissimi»

«Terra dei fuochi, nuovi due
ministri su tre: farò per loro
corsi formativi» Paolo
Mainiero A Stefano Caldoro
proprio non piace la decisione
di Matteo Renzi di tagliare il
ministero per la Coesione
territoriale. Il presidente della
Campania ritiene strategico il
lavoro di quel ministero e
ricorda il proficuo lavoro
svolto «in un dima di
collaborazione» prima con
Fabrizio Barca e poi con Carlo
Trigilia. Per evitare che le
esperienze sin qui maturate
possano perdersi, il
governatore suggerisce al
premier di affidare la delega al
sottosegretario alla presidenza
del consiglio Graziano Delrio.
Presidente Caldoro, è questo il
governo che si aspettava «Non
sono entrato e non entro nel
toto-ministri. Ma mi riservo di
giudicare il governo sui fatti,
non è corretto esprimere ora
una valutazione». Renzi ha
presentato un governo snello
con appena sedici ministeri.
Spicca il taglio del ministero
della Coesione territoriale. È
un errore «È sicuramente un
elemento di forte
preoccupazione. Il ministero
della Coesione era strategico e
la decisione di rinunciarvi
indebolisce pesantemente
l'azione del governo rispetto
alle politiche territoriali». Si
può porre rimedio all'errore
«A Renzi mi permetto di dare
innanzitutto un consiglio, di
non disperdere le
professionalità e le

esperienze maturate negli
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ultimi anni perché il tema

della coesione territoriale è
molto importante soprattutto
rispetto alla programmazione
dei nuovi fondiUe2014-2020.
Disperdere il patrimonio
acquisito sarebbe ancora più
grave della decisione stessa
di non avere più un
ministero». La delega
potrebbe essere affidata a un
sottosegretario? «Non mi
sembra la soluzione adatta
così come non credo
che una delega così
importante possa essere
affidata a un ministro
periferico». La delega deve
esercitarla direttamente il
premier? «Affiderei la delega
al sottosegretario alla
presidenza Delrio che
conosce la questione e ha un
ruolo politico centrale. La
trattativa sulla
programmazione è a un punto
difficile e io stesso sono stato
più volte a Bruxelles per
difendere le nostre risorse.
Una personalità come Delrio
offrirebbe in questa fase Nel
governo, a parte il ministro
per gli Affari regionali Maria
Cariitela lanzetta, spicca
l'assenza del Sud. E un altro
elemento di preoccupazione?
«L'assenza di personalità del
Mezzogiorno è certamente

un limite che però spero sia
compensato dall'azione che
il governo metterà in campo.
Il Sud è una forza strategica
per il Paese e al governo
chiediamo risposte incisive e
forti. Il Mezzogiorno deve
essere centrale, perché è un
tema prioritario per
l'Europa». Che
atteggiamento avrà

«Tagliati gli
investimenti
Mezzogiorno
penalizzato»

verso il governo? «Sul tema
del Sud saremo
severissimi. Daremo il nostro
contributo, lavoreremo
insieme laddove necessario,
ci sarà come sempre una
collaborazione istituzionale
forte e leale. Ma è evidente
che attendiamo fatti concreti.
Per dirne una, non si può
perseverare con un
meccanismo di investimenti
che penalizza il Sud». Al
ministero dell'Economia c'è
ancora una volta un tecnico.
È una sconfitta della politica
«Era abbastanza scontato che
fosse così viste le tante
questioni ancora aperte e i
vincoli che ci impone la Ue.
Certo, non è positivo dover
essere costretti a ricorrere a
un tecnico, per quanto di
grande competenza. Vuoi
dire che l'Italia sui terni
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economici ha ancora una
sovranità limitata». Tra le
emergenze della Campania
c'è quella ambientale. Il
cambio alla guida del
ministero, da Andrea Orlando
a Gian Luca Galletti, crea un
disagio? «Sono presidente
della Regione da quattro anni
e in quattro anni ci sono stati
all'Ambiente quattro ministri
diversi. Tra Ambiente,
Agricoltura e Sanità, i tre
ministeri maggiormente
coinvolti nella cabina di regia
per la Terra dei fuochi, sono
cambiati due ministri su tre.
Che fare? Bisogna
riaggiornare i dossier,
preparare le relazioni,
spiegare i problemi. Ormai
potrei fare i corsi di
formazione per i ministri». Il
governo Renzi si presenta
come governo di legislatura.
Arriverà al 2018? «Intanto ha
ragione Berlusconi quando
dice che è stato l'ultimo
premier eletto dal popolo».
Detto questo? «Il governo
pende verso sinistra, come
dimostra anche la scelta di
non volere il vicepremier. È
un governo targato Pd, del
resto è guidato dal segretario
del partito. Le contraddizioni
tra Pd e Nuovo Centrodestra
prima o poi emergeranno,
non è possibile un governo di
legislatura con programmi
così diversi. Cosa diversa è
invece se si considera
l'accordo tra Renzi e
Berlusconi». L'accordo
reggerà? «L'intesa tra Renzi e
Berlusconi sulle riforme è la
vera maggioranza al di fuori
del governo. Sulle regole
l'accordo può esistere solo tra
Pd e Forza Italia, il peso
degli altri partiti nel governo
è inesistente. Né è pensabile
che il governo possa fare le
riforme contro la minoranza.
Del resto lo stesso Renzi non
ha pronunciato una parola
che rinnega l'accordo sulle
riforme». ©
RIPRODUZIONE
RISERVATA
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La preoccupazione II premier non
deve disperdere professionalità ed
esperienze maturate negli ultimi
anni: sarebbe più grave della
rinuncia al ministro della Coesione
Lo scenario L'esecutivo pende a
sinistra e prima o poi le
contraddizioni tra Pd e Ned
emergeranno: il suo futuro
dipenderà soprattutto dall'intesa tra
Renzi e Berlusconi
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