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L'emergenza Anche quest'anno manifestazione unitaria a Nocera 

Sos primo maggio, 
il 43,9% senza lavoro 
Pirone (Uil): sia la festa della speranza 

Vigili urbani: 
venerdì 
tutti fermi 
per 24 ore 
SALERNO — «Qual è la 
vera situazione del 
Comune di Salerno? Se la 
dotazione organica 
presenta spaventosi vuoti 
e le retribuzioni sono 
abbondantemente al di 
sotto dì quanto speso nel 
2010, spesa che per legge 
è definita storica, dove 
sono finiti i soldi visto che 
a tutt'oggi i dipendenti 
comunali sono senza 
stipendio?» Se lo chiede in 
una nota diramata alla 
stampa Angelo Rispoli, 
delegato Rsu della polizia 
municipale. Preoccupato 
soprattutto per la 
situazione del corpo dei 
vigili urbani che «si 
aggraverà ulteriormente 
nel mese di maggio -
spiega - in quanto 
secondo la 
programmazione dei 
servizi sono ancora più 
ridotte le presenze nel 
primo e secondo turno 
aumentando 

conseguentemente quelle 
del terzo turno. Una 
pianificazione che, 
secondo Rispoli, significa 
solo una cosa, che la 
coperta è corta e che 
bisogna provvedere a dar 
vita a piani straordinari 

d'impiego per l'organico 
nelle more di nuove 
assunzioni. Venerdì in 
occasione dell'assemblea 
generale dei dipendenti si 
fermerà l'intera macchina 
comunale. 

SALERNO - Priorità lavo
ro. Una buona idea caratteriz
za il Primo Maggio dei sinda
cati confederali, che starnarti- ' 
na avrà il suo centro nella 
manifestazione di Nocera in
feriore. Priorità lavoro, d'ac
cordo, ma come conciliare lo 
slogan con una realtà inde
gna? L'Istat certifica che 327 
mila persone cercano un im
piego nella nostra provincia, 
il 43,9% della forza-lavoro 
fra i 15 e i 64 anni. Pensate: 
la stessa fonte parla di 348 
mila occupati. «Però - avver
te Franco Petraglia, segreta
rio della Cgil - l'istituto di sta
tistica considera anche i con
tratti di un giorno. Cosa ab
biamo da festeggiare? Ormai 
i lavoratori sono diventati 
un'icona. Qui c'è gente che 
ogni mese porta a casa 500 
euro, che con la spending re-
view possono diminuire». 

infatti: cosa c'è da festeg
giare, se un anno dopo l'al
tro, mentre i cortei sfilavano, 
le aree industriali si desertifi-
cavano? Cosa c'è da festeggia
re, se tante persone scorag
giate non cercano più un'oc -

Manifestazione per il 1 maggio e,a lato,Gerardo Pirone (Uil), Franco Petraglia (Cgil) e Matteo Buono (Cisl) 

Buono (Cisl) 
«Non bisogna 
aspettare solo la 
politica regionale, 
nazionale o europea. 
Sul lavoro ci si può 
assumere qualche 
responsabilità locale» 

cupazione? Gerardo Pirone, 
segretario della Uil, la vede 
così: «È un Primo Maggio di 
speranza. Essere insieme è 
importante e fondamentale. 
Il tempo dette parole è finito. 
Ora vogliamo dare concretez
za». Non a caso, le organizza
zioni sindacali precisano di 
voler celebrare la giornata 
del lavoro, più che dei lavora
tori: per richiamare l'atten
zione su un'emergenza. Poi, 

dalla prossima settimana, co
minceranno a redigere una 
piattaforma da sottoporre al
le controparti e alle ammini
strazioni locali. Un'altra ritua
lità? Matteo Buono, segreta
rio della Cisl, rileva che «le 
istituzioni locali possono fa
re molto per creare lavoro». 
Alcuni esempi? «La tassazio
ne locale. Se si riducesse per 
i nuovi insediamenti o per 
piccole imprese o artigiani 

che assumono, già si sareb
be fatto un minimo di attivi
tà a supporto del nuovo lavo
ro. Poi, le infrastrutture e i 
servizi, n costo detta burocra
zia non è un fatto astratto. Ci 
sono tempi enormi per il rila
scio delle autorizzazioni». In
somma, dice l'esponente del
la Cisl: «Non bisogna aspetta
re solo la politica regionale, 
nazionale o europea. Si può 
assumere anche qualche re-

II caso II Banco di Napoli sblocca una parte dei fondi richiesti. L'intervento del sindaco De Luca 

Dipendenti del Comune, salvi gli stipendi 
SALERNO - Stipendi salvi per i di

pendenti del Comune di Salerno, al
meno per questo mese, n Banco di Na
poli ha, infatti, sbloccato una parte 
dei fondi richiesti daU'amministrazio-
ne municipale per le anticipazioni di 
cassa: ma si tratta soltanto di risorse 

economiche che andranno 
• f i . a coprire le spettanze dei ìa-
IIJL voratori. Se tutto dovesse 
«Bàli! proseguire senza intralci, 
^ "• già entro questo weekend, 

0 al massimo a inizio della 
prossima settimana, gli sti
pendi saranno accreditati. 
Poi bisognerà capire come 
si evolverà la vicenda e 
quanto le casse comunali 
riusciranno a reggere ad ul

teriori sussulti. Nel frattempo è stato 
l'assessore alle Finanze di Palazzo di 
Città, Alfonso Buonaiuto, a sciogliere 
l'ingarbugliata matassa grazie a una 
serie di contatti chiarificatori con i 
vertici di Intesa San Paolo e soprattut
to con la direzione dell'istituto di cre
dito che funge da tesoreria dell'ente. 

Anche il sindaco Vincenzo De Luca ha 
contattato la direzione del Bancona-
poli per stabilire una intesa che è sfo
ciata, ieri alle 13.30, con l'accoglimen
to parziale della richiesta del Comu
ne. Al momento, però, la gran parte 
dei 70 milioni richiesti - con una deli
bera di giunta - come anticipazione 
di cassa per i 5\i2 del bilancio resta
no congelati. Sia perché bisognerà ca
pire cosa accadrà con l'Imu, e soprat
tutto sarà necessario verificare se tut
ti i fondi vincolati dell'amministrazio
ne non sono stati intaccati. Mentre al 
Comune aleggia un moderato ottimi
smo, l'opposizione lancia strali con
tro la gestione finanziaria dell'ente. 
«Sdegno e preoccupazione suscitano 

Celano (Fdl) 
«Il finanziamento di sprechi e 
le megalomanie di qualcuno 
si ripercuotono sulla difficoltà 
persino di pagare gli stipendi» 

le condizioni economico e finanziarie 
evidentemente precarie in cui versa il 
Comune - precisa Roberto Celano, 
consigliere comunale di Fratelli d'Ita
lia e leader dell' opposizione - il finan
ziamento di sprechi e le megaloma
nie di qualcuno, cui si è proceduto 
per molto tempo oggi si ripercuote 
con tutta evidenza sulla difficoltà di 
assicurare i servizi sociali, i servizi es
senziali e perfino di pagare gli emolu
menti ai dipendenti. L'amministrazio
ne comunale, per poter almeno pro
crastinare di qualche mese una situa
zione che appare disperata e difficil
mente superabile, conta di avvalersi 
delle possibilità concesse dalle nuove 
disposizioni normative. Mentre però 

Petraglia (Cgil) 
«A Salerno Solidale lo stipendio 
di marzo non è stato ancora 
pagato, è la prima volta che 
succede, la situazione è critica» 

altri enti, anche della nostra provin
cia, hanno potuto usufruire nell'im
mediato di tale disponibilità, non 
avendo avuto alcuna controindicazio
ne 0 resistenza dal Tesoriere, il Comu
ne, pur avendo eseguito rapidamente 
la procedura richiesta, non riesce ad 
accedere alla disponibilità totale delle 
risorse». 

Intanto nuovo fronte di crisi per 
«Salerno Solidale», l'unica controlla
ta dal Comune a non aver ricevuto of
ferte di acquisto. Ieri in Prefettura i 
sindacati hanno chiesto garanzie per 
i 200 lavoratori. «Era facile prevedere 
che non ci sarebbero stati interessi 
per l'acquisizione delle società - ha 
detto Franco Petraglia - lo stipendio 
di marzo non è stato ancora erogato. 
È la prima volta che succede ma la si
tuazione avrà ripercussioni anche nel 
futuro». Per il prossimo 8 maggio pre
vista una riunione sindacale con la 
presidente Mena Arcieri e l'assessore 
Nino Savastano. 

F.N. 

sponsabilità locale». A propo
sito. Con Salerno come la 
mettiamo? Pirone polemiz
za: «Siamo partiti per creare 
le grandi opere che avrebbe
ro dovuto rilanciarci in Euro
pa, ma stiamo leggendo solo 
problemi. Parecchie ditte si 
sono ritrovate senza le eco
nomie giuste e hanno dovu
to fermare i lavori. E sindaco 
è bravo a iniziare le grandi 
opere, ma ditemene una che 
è finita. A me non interessa 
il rimbalzo delle responsabili
tà. Prima di avviare un pro
getto bisogna sapere tutto. 
Ancora una volta sono delu
so che alcune cose comincia
no e portano alla povertà gli 
stessi imprenditori». Più arti
colato il pensiero di Petra-
glia. Una carezza, sulle gran
di opere: «De Luca è stato 
strangolato dai livelli istitu
zionali superiori, Regione e 
ministeri». Un pugno, sulle 
società municipalizzate: «De 
Luca ha avviato la procedura 
per la vendita di quote senza 
alcun rapporto con le forze 
sociali, ma credo che non ne 
abbia parlato neanche la 
commissione consiliare. Lui 
considera una perdita di tem
po ogni discussione. Dovreb
be uscire dalla torre d'avo
rio». E però: «La sua lungimi
ranza, con la costruzione de
gli alberghi, consente di orga
nizzare una serie di eventi in 
città». Città turistica, tutto 
bene? No. Pirone osserva che 
le spiagge sono sporche, 
mentre al Nord le puliscono 
anche a gennaio. 

Alfonso Schiavino 

La festa della cultura A Salerno visite guidate a Palazzo Fiore e alla Domus romana 

Aperti musei e aree archeologiche 
SALERNO — Anche oggi, 1 mag

gio, è possibile visitare i luoghi e isti
tuti della cultura della Provincia di 
Salerno. Prevista l'apertura straordi
naria del Museo archeologico pro
vinciale di Salerno, dalle 9 alle 14. 
L'iniziativa si svolge in collaborazio
ne con la Soprintendenza per i beni 
archeologici, in coincidenza con le 
aperture promosse dal Ministero 
per i beni e le attività culturali per i 
musei statali. Da lunedì scorso, inol
tre, presso tutti i plessi di competen
za della Provincia sono entrati in vi
gore gli orari di visita prolungati che 
rimarranno in vigore fino a ottobre. 
Fino al 27 ottobre 2013, dunque, gli 
orari di apertura saranno i seguenti: 
museo archeologico provinciale di 
Salerno da martedì a domenica ore 9 
-19,30 (lunedì chiuso), pinacoteca 
provinciale di Salerno da martedì a 
domenica ore 9 -19,45 (lunedì chiu

so), castello Arechi da martedì a sa
bato ore 9 -19 e domenica ore 
9-18,30 (lunedì chiuso), area archeo
logica di Fratte da martedì a sabato 
ore 9 -15 (domenica e lunedì chiu
so), museo provinciale della cerami
ca presso Villa Guariglia a Raito da 
martedì a domenica ore 9 -18,30 (lu
nedì chiuso), museo raccolta di arti 
applicate (Raap) di Villa De Ruggie
ro a Nocera Superiore da martedì a 
domenica ore 9 -20 (lunedì chiuso), 
museo archeologico provinciale del
l'Agro Nocerino a Nocera Inferiore 

Parco Diecimare 
All'oasi parco Diecimare di Cava 
de' Tirreni festa di primavera 
con percorso guidato lungo i 
sentieri e pranzo comunitario 

da martedì a sabato ore 9-19 e dome
nica ore 9-15,30 (lunedì chiuso), mu
seo archeologico provinciale della 
Lucania occidentale presso la Certo
sa di Padula da mercoledì a lunedì 
ore 9-18,45 (martedì chiuso). 

Oggi sarà aperta al pubblico an
che l'oasi parco Diecimare di Cava 
de' Tirreni dove è prevista, a partire 
dalle 9.30 la Festa di Primavera con 
percorso guidato lungo i sentieri, 
santa messa e pranzo comunitario. 
Aperti anche i musei e le aree archeo
logiche della Soprintendenza per I 
Beni Archeologici: a Paestum (ore 
8.45 -18) a fare da protagoniste sa
ranno la Bellezza e la Natura: passeg
giando tra i templi si potranno am
mirare i celebri roseti da poco ripri
stinati, mentre al Museo Archeologi
co Nazionale (ore 8.30 -19.30) sarà 
possibile visitare la mostra Rosanti-
co, allestimento "pluri sensoriale" 

Anche l'area archeoogica 
di Paestum sarà aperta ai 
visitatori oggi dalle8.45 al
le 18. A lato, invece, l'alle
stimento interno del Mu
seo archeologico provin
ciale di Salerno, riaperto re
centemente 

sulle declinazioni della rosa nei ri
spettivi ambiti di applicazione. Nel 
centro storico di Salerno apriranno 
eccezionalmente al pubblico dalle 8 
alle 20 Palazzo Fiore in via Trottila 
de' Ruggiero (ore 8-20), sede degli 
uffici della Soprintendenza per i Be
ni Archeologici, la Domus romana 
di vicolo della Neve, la Cripta della 
chiesa di Sant'Andrea de' Lama oltre 
al nuovo allestimento del Museo Ar
cheologico di San Benedetto. Altre 
aperture straordinarie di oggi: la vil
la romana di Sava di Baronissi, il par
co archeologico urbano e museo ar
cheologico Nazionale dell'antica Vol-
cei di Buccino, il museo archeologi
co nazionale di Eboli e della media 
Valle del Sele, antiquarium e villa ro
mana di Minori, il parco archeologi
co di Elea-Velia, il museo archeologi
co nazionale di Pontecagnano, il mu
seo archeologico nazionale della Val
le del Sarno e teatro di Foce di Sarno 
e l'area archeologica del teatro elleni-
stico-romano e della Necropoli mo
numentale di Nocera Superiore. 


