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Trascorsi avellinesi per il neo Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.
L’unico tecnico del neonato governo Conte è la figlia dell’ex prefetto Italo
Lamorgese ad Avellino dal 1970 al 1975. L’avvocato lucano ha seguito le
tracce del padre e dal 1979 è entrata nell’ amministrazione dell’Interno.
Dieci anni dopo è diventata viceprefetto ispettore, nel 1994 viceprefetto e
nel 2003 prefetto. E’ stata direttore centrale per le Risorse umane presso il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ricoprendo numerosi
incarichi presso gli uffici centrali del ministero prima di diventare, nel
2010, prefetto di Venezia. E’ stata poi capo del Dipartimento per le
politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie, dal 10 gennaio 2012 al giugno 2014. Dal 19 luglio
2013 è stata nominata capo di Gabinetto del ministro Angelino Alfano.
Cambia il Governo, con l’avvento di Marco Minniti all’Interno viene
spostata a Milano per assumere il ruolo di Prefetto cancellando una serie di
ordinanze anti-migranti varate da alcuni Comuni a guida leghista.



Stefano Sorvino

Proprio all’indomani della nomina
viene invitata ad Avellino da Stefano
Sorvino in occasione della
presentazione del libro scritto e
dedicato al padre “Una vita, più
vite: ricordando il prefetto Guido
Sorvino” nel quale sono diversi i
riferimenti a Italo Lamorgese quando
Sorvino era capo di Gabinetto.

“Persona seria, competente e onesta. Sono molto felice e le faccio i migliori
auguri” commenta Stefano Sorvino oggi commissario Arpac della
Campania. Amicizia istituzionale nata nei giardini del Palazzo di Governo
dove spesso c’erano anche gli altri tre fratelli, due donne ed un maschio, e
la moglie del Prefetto, la signora Wanda. Un rapporto di stima reciproca
confermata dalla prefazione al libro e dall’intervento in Prefettura ad
Avellino nel 2017. “Ricordo era stata appena nominato Prefetto di Milano.
La invitai ma pensavo non potesse venire visti gli impegni istituzionali.
Volle esserci, mancava ad Avellino da diversi anni e le faceva piacere.
Quando durante la presentazione del libro ho ricostruito la storia della
Prefettura si è sentita molto coinvolta ricordando diversi episodi che aveva
vissuto. Il Prefetto Lamorgese era una persona molto seria, rigorosa,
incisiva. Un esempio di rettitudine”.
Virtù di cui la figlia Luciana ha fatto
tesoro durante la sua lunga carriera
istituzionale. “Funzionario del
Ministero dell’Interno, capo di
Gabinetto del ministro Alfano,
Consigliere di Stato, Prefetto di
Milano. Una persona dalla profonda
esperienza e competenza. Mi auguro un giorno possa venire ad Avellino
durante il suo mandato”.


