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Il neo mini tro dell'In-
terno Luciana La1nor
oe e è figlia del Pre
fetto Italo ad Avellino 
dal 19 O al 1975 

E ù 20 ottobre del 1970 quando ù prefetto IWo 
L&margese. padre del neo muùstro dell'Interno 

drl gO\wno Conte bi!!. SI msodiB ad Avellino. Con lui 
la mogllc Wanda e i quattro figli. Cl resterà cinque 
anni. f1DOal 9apnledel 1975, per essere poi nomina
lo profello dl pnma cl.asse ed essere trasferito a Ca
glian. suaeasmunente a Pesaro (1976-78) e infine 
ad Ancona (1978-80) dove è anche commissario di 
go.� E Stefano Sorvino nel bel volume dedicalo 
al padre Gwdo. VlOl!Prefetto al fianco di Lamorgese, 
1,;na ,;ta. più ,'Ile, rioorda.Ddo ù prefetto Sorvino', 
edito da TerebJDto, a traocia.rne un ritratto a tutto 
.ando 'E un ft.U1Z1ona.no integerrimo e di elevalo 
p:ofilo profe5Slonale, daJ tratto distinto e signorile 
ma anche gnntooo. dalla sollda formazione giuridi
caeoonottimecapa,cità opera uve. fermo ed energico. 
mi:rado dJ00111ugareeffic1enzaepragmatismonella 
dm!zwne àell 'ufficio· Già ,;ca.no del prefetto Amari 
a leil2:l. è rostretto a fare 1 oon ti oon le innovazioru 
àen.-ant.1 dal decentramento regionale, che privano 
I ufficio del gm·erno d1 importanti prerogative e di 
fu=ni di oontrollo sugll atti degli enti locali A ciò 
SJ affianca la gestione di una grave emergenza in Ir
puua eJDBasilicatacomequella della neve nel dicem
bre 1973. Sonooontinue le nevicale che sommergono 
parte della provincia e 1SOlano il capoluogo, rico
prendo strade e palazzi. malgrado gli interventi de
gll spa.=mevee deimezzi messi inca.mpodallestrut
tureoperab\1!. I oollegamenti sono interrotti, le stra-

de impraticabili, in alcune aree si 
assiste al blackout delle linee elet
tnche, che lascia al buio ospedali 
ed edifici pubblici. Si interrompe 
la fornitura di gas ed iniziano a 
scarseggiare i beni di prima ne
cessità ed il oombustibile. A subi
re un duro colpo sono anche le 
fabbriche del nucleo industriale 
di Pianodardine, pa.raliz7.a.te 
nell'attività produttiva e danneg
giate per il crollo dei capannoni. 

E' una delle vicende del prefet
to Italo La.morgese, affrontate 

l!Jr'Ai'13 l..2morgese oon decisione e determinazione 
dal Prefetto Italo La.morge

se.Oggi l'eredita del grande impegno è tutto tra
sferita nella figlia Luciana. 
Dal palazzo di governo di pi.azza.Mario Pagano, do
ve da bambma andava a trovare il padre, alla ter
razza del Vi.minale. 

Nata a Potenza.1'11 settembre 1953, avvocato, 
Lumana Lamorgese è entrata in carriera nell'am
ministrazione dell1nterno nel marw 1979. Dieci 
anni dopo è diventata viceprefetto ispettore, nel 
1994 viceprefetto e nel 2003 prefetto. 

Sposata con un altro potentino, Orlando Armi
gnacco, infettivologo dell'Asl di Viterbo è madre di 
due figli. E' cugina di Pierluigi Lamorgese, pri
moarbitro di calcio lucano ad arbitrare in Serie A e  
nipote di Pietro e Nicola tra i fondatori del Partito 
popolare. 

Nella sua carriera è stata direttore centrale per 
le Risorse umane presso il Dipartimento per gli Af
fari Interni e Territoriali, ricoprendo numerosi in
carichi presso gli uffici centrali del ministero pri-
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Il neo ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ad Avellino in prefettura per ricordare 11 prefetto Sorvino. 

Italo Lamorgese, 
Sorvino e quella 
nevicata 1973 
ma di diventare, nel 2010 , prefettD di Venezia. E' 
stata poi capo del Dipartimento per le politiche del 
personale dell'amministrazione civile e per le ri
sorse strumentali e finanziarie, dal 10 gennaio 
2012 al giugno2014. Dal 19 luglio2013èstata no
minata capo di Gabinetto del ministro Angelino 
Alfano. Cambia il Governo, arriva Marco Mlnniti 
all'Interno e nel 2017 viene spostata a Milano per 
assumere il ruolo di prefettD. In quel ruolo "cancel
la" una serie di ordinanze anti-migranti varale da 
alcuni Comuni a guida leghista. «Vediamo sindaci 
che non sempre fanno la loro pari.e e io dioo loro 
che è importante accettare la diversità, che è ric
chezza.e procedere con l'integrazione», commenta. 
Ma già all'atto del suo insediamento- prima donna 
ad ottenere l'incarico-si è distinta citando la filoso
fia greca. «L'epoca incuiP!atonesi chiedeva nelfa
moso testD La.Repubblica "sarà tempo che le donne 

governino" è stDria passata», aveva detto il giorno 
di San Valentinodidueanni fa, probabilmente non 
immaginando che sarebbe diventata il capo del Vi
rninale, dove ha lavorato per decenni. 

«Nonfaccio alcuna differenza.-aveva aggiunto-. 
Non ho mai sentitD un diverso trattamento nell'ambito della mia amministrazione. Il tetro di cristallo lo abbiamo superato». A ottobre dell'anno scorso era arrivatD il suo commiato dalla prefettura milanese, e per lei si erano aperte le porte del �nsi_glio di S�to. Alla cerimonia di salutD, però, lil81eme al smdaco Giuseppe Sala e al governatDre della Lombardia, Attilio Fontana, aveva volutD essere presente anche il ministro Matteo Salvini. « Voglio ri?graziare, a n?me del governo e personalmente, il Prefetto per il lavoro prezioso svolto», aveva dettD il numero uno del Viminale che ora le passa il testimone. 
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Il governo, i politici e il Mezzogiorno 
Vedremo. Il trionfo del tra..- • metto di suggerire che forse è Sud, ne hanno fatto una scelta 
sformiamo non è solo nelle for- giunto il t.empo di dare un sen- di vita, di impegno civile e so
ze politiche che hanno dato vi- sa etico ai comportamenti. Ep- ciale. L'assenza delle voci delta al governo, ma anche, e for- pure, nell'insistere del  "non Sud è diventata oggi un tuono se soprattutto, ai carnefici di mipia.ce",c'èuno spiraglio che che si propaganelPaese e pre
ieri diventati in così breve t.em- alimenta in me una t.enue spe- · tende ascolto. Non si parte ora 
po attuali adulatori. Non mi ranza. Riguarda la presenza. eia zero. E' t.empo che la classe 
piace perché scorrendo la lista dei meridionali nell'esecutivo dirigent.e meridionale, a codei ministri, fatta qualche ra- di Conte, che, a cominciare dal minciare eia quella politica ra eccezione, il livello delle premier di radici leccesi, conta dai ministri neo eletti che bez:: competenze non è certo il mi- una pattuglia che può far ri- conoscono i torti subiti dal gliore. Di più. Consegna la nascere,e difendere,l'idea del- Mezzogiorno trovi un SUSsuIpreoccupazione che, con il la questione Mezzogiorno. Lo to di orgoglio e dimostri che il cambi_o dei ministri, ricomin- diciamo quasi quotidiana- SudèilPaese e non la sua paUa cerà il mercato detto "spoil mente, da questa testata che al pi�e. Come sostenuto d system"(alzati tu che mi siedo peranniil mezwgiornoè;tato Bossi e Salvini che da�--� 10) �n �tte le conseguenze di scippato. L'Altra voce dell'Ita- h alim � 
perdila di tempo, e di lavoro. A lia lo documenta con fatti e ci-

anno entato una vera chi pe�che ciò?heèa.c�u- fre. Roberto Napoletano, e le �pagna di delegittìmazioto è realismo politico, Il1l per- redazioni del Quotidiano del GIANNI FESTA 

La squadra 
del Sud 

Sud batte Nord 11 
a 9. C'è molto Me
ridione nella com
pagine di governo 
de1Conte2.A par
tire da Luigi Di 
Maio nato ad 
Avellino. Dalla 
Campania anche 
Enzo Amendola e 
Sergio Costa en
trambi di Napoli, e 
poi Vincenzo Spa
dafora di Afragola. 
Siciliani sono Al
fonso Bonafede di 
Mazara del Vallo, 
Nunzia Catalfo di 
Catania e Beppe 
Provenzano di 
San Cataldo. 

Dalla Puglia, 
Teresa Bellanova 
di Sceglie Messa
pica e Francesco 
Boccia nato a Bi
sceglie. Anche lo 
stesso premier 
Giuseppe Conte 
ha origini pugliesi, 
a Volturara Appu
la per la precisio
ne. Boom per Po
tenza in Basilicata 
che conta ben due 
ministri: Luciana 
Lamorgiese e Ro
berto Speranza 
Poi ci sono due ro· 
mani. Rot>c:11 
Gualtien a L, n 
zo Fìoramonh 


