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Primo Piano Avellino

IL PROFILO 

La politica 

o • n1a 
«Lamorgese, 
un pezzo d'Ir 

/ va al Governo» 
I

La neo ministro dell'Interno ha vissuto e studiato ad Avellino 
negli anni '70 quando il padre Italo ricopriva l'incarico di prefetto 

Gianluca Galasso 

Nelle foto di fa.miglia di Luciana 
La.morgese, soprattutto quelle 
in bianco e nero, c'è tanta Irpi
nia. Ci sono i ricordi della gio
venru, del liceo, dell'impegno 
del papà Italo, già prefetto di 
Avellino. 

quegli anni, in particolare la 
grande nevicata del 1973», tenne 
a souolineare la neotitolare del 
Viminale durante il suo inter
vento nel corso della cerimonia 
nel suggestivo Salone degli Spec
chi. La ciuà di Avellino è per Lu
ciana Lamorgese anche il liceo 
classico. Un periodo dunque in
tenso, durante il quale la sorella 
convolò a nozze, scegliendo la 
cornice dell'Abbazia del Loreto 
per la celebrazione. Insomma, 
un legame forte con la provin
cia. Tanto che quando Italo La
morgese ottenne l'incarico nella 
prestigiosa ma lontana sede di 
Cagliari, la notizia fu accolta con 
relativo entusiasmo. In famiglia 
nessuno fece salti di gioia. Il 

compianto prefetto Guido Sorvi
no fu capo gabinetto di Italo 
Morgese, durante l'esperienza 
avellinese. «Ricordo bene il mi
nistro, le sorelle e il fratello. Ol
tre all'emergenza neve, il papà 
Italo si trovò ad affrontare la de
licata vicenda della nascita delle 
Regioni», racconta Stefano Sor
vino, che chiese a Luciana La
morgese di redigere la prefazio
ne del suo libro presentato nel 
febbraio del 2017 alla prefettura 
di Avellino. Nella parte conclusi
va del testo, Lamorgese esprime 
«la più viva gratitudine all'auto· 
re per aver voluto condividere i 
ricordi familiari di un'esperien
za professionale vissuta al se,vl
zio dell'amministrazione e dello 

L'ltlCARICO A lato, In neo ministro dell'Interno Luciana Lamorge-,e; 
sotto, alln presentaziont del libro su Guido Sorvino del 2/Jli 

Due anni fa, il nuovo ministro 
dell'Interno aveva farro ritorno 
in quella che era stata la sua ca
sa. nella quale aveva vissuto qua
si cinque anni. A fornire l'occa
sione la presentazione del volu
me "Una vita, più vite: ricordan
do il prefeuo Guido Servino - No
te di storia dell'Amministrazio
ne", serino da Stefano Servino. 
Fu un ruffo nel passato. Si ritro
vò nei saloni di palazzo di Gover
no dove aveva abitato con i geni
ton \e so,el\e e n rrate\\o. Da 
quando, In pratica, 1ta1o Larnor

gese venne nominato prefetto di 
Avellino. Ruolo ricoperto dal 20 

ottobre 1970 al 9 aprile 1975. Ar

rivavano dalla provincia di Po
tenza, la terra delle loro origini. 
In Irpinia il primo incarico di 

vertice per Italo. «Mio padre af
frontò le grandi emergenze di 

DUE ANNI FA IL RITORNO 
IN CITI A PER IL LIBRO 
DI STEFANO SORVINO 
SUL PAPA GUIDO: 
"IL SUO ATTACCAMENTO 
MOTIVO D'ORGOGLIO,} 

Pd, tensioni sul congresso 
lite tra Cennamo e Russo 
LO SCHIERAMENTO 

Luigi Basile 

Entusiasmo e tensioni a via Ta
gliamento. La riunione convoca
ta, ieri pomeriggio, presso la se
de del coordinamento provin
ciale del Pd, per un confronto 
sulle nuove prospettive politi
che aperte dall'alleanza tra i De
mocratici ed I Cinque Stelle, ha 
� rrglslrare sentimenti con

U tn merito al percorso 
che sJ dovrà avvia-

un passaggio sulla delicata si
tuazione di Piazza del Popolo, 
ha fatto riferimento alla campa
gna di tesseramento, in vista del 
congresso: «Ritengo che una 
platea per l'assise vi sia già, 
quella che è stata certificata dal 
partito alle scorse primarie». 
L'intervento è stato bruscamen
te interrotto da Cennamo, che 
ha redarguito Russo, sostenen
do che fosse uscito fuori tema e 
che vi sarebbe stata altra occa
sione per discutere di tessera
mento e congresso: «Affrontia
mo un argomento per volta. Og
gi all'ordine del giorno ci sono 
le questioni inerenti al governo 
nazionale e le eventuali ricadu
t•· �ul territori». Russo ha quindi 

ro e LLlr • oln:e 

sio, ha posto un interrogativo: 
«Vorrei comprendere quale sia 
il carattere del mandato com
missariale. Se ci si intende at
trezzare da subito per uscire 
dall'emergenza in cui ci trovia
mo o se siamo di fronte ad un 
percorso più lungo, che presup
pone un incarico di caratura po
litica». Un passaggio che non è 
risultato affatto gradito a Cen
namo, che ha manifestato con 
impeto le sue perplessità. Suc
cessivamente, ritornando sul 
punto ha chiarito: «Mi dispiace 
per toni duri che ho usato, ma 
stiamo compiendo un notevole 
sforzo per ricostruire _una de
mocrazia partecipata. E insop
portabile perciò che si pretenda 
cho in ,n �nln olnr:nn ci dcnhm--

Stato. che credo sia importante sempre la funzione prefettizia 
cono cere non solo per testi mo- nel nostro Paese". 
niareunsensodiriconoscenza a li neoministro scriveva quel te
chi ci ha preceduti ma anche per sto quando era ancora capo ga
offrire un esempio a chi, negli binetto del Vi minale con Angeli
anni a venire, sarà chiamato a no Alfano titolare del dicastero. 
far i interprete del profondo si- Proprio a febbraio del 2017 arri· 
sterna di valori che incarnano da vò la nomina a prefetto di Mila-

sulle vicende locali: «Al di fuori 
della cinà di Avellino il Pd non 
esiste. Ormai c'è una disaffezio
ne generale. che non credo pos
sa essere gesàta semplicememe 
con l'organizzazione di un con
vegno. Non è più accermbile hc 
gli scontri vengano alimentali 
da un parlamentare, n� che le 
candidature per le regionali 
,i.�no.nnne: I fe._l 11' 1100..,l,� 

no. Nono\ta me sa f� msed 
La da poco nel capolur/ò;o lo:n· 

bardo-rimarcaStefanoSo. m 
- non rinuncio a fare tappa ad 
Avellano. Non le nascos 11 mlO li· 

IL PARmO 
L'incontro di ieri 
con il comm· rio 
dem Cennamo: 

j sotto, De \licheli 
I con Dc Stefano 


