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a manifestazione per «Non sarà ui 
chili lavoro ci 
richiamare Tati 
are nuove opportunità per chi è an
cora ili cerca di una occupazione nel
la nostra provincia». Così i segretari 
provinciali dei sindacati unitari di 
Cgil, Qsl e Uil hanno aperto la confe
renza stampa di presentazione del 
tradizionale corteo del primo mag
gio a Nocera Inferiore e hanno an
nunciato l'avvio di una piattaforma 
unitaria da presentare alle parti dato
riali, che partirà il 6 maggio prossi
mo, per trovare le soluzioni possibili 
non solo per conservare gli attuali li
velli occupazionali, ma per cercare 
di crearne anche di nuovi. 

"Abbiamo la necessità di avere i 
livelli istituzionali, politici e sociali 
dalla nostra parte e facciamo un ri
chiamo forte alla responsabilità da 
parte di tutti - ha tuonato Matteo 
Buono, segretario generale della Ci-
sl - Alle istituzioni chiediamo inter
venti concreti, come una riduzione 
della pressione fiscalepertu ttequel-

le piccole impre-

L'appello 
«Basta 
tensioni 
insieme 
istituzioni 
imprese 
e forze 
sociali» 

ora di 
lui a semplifica
zione della buro
crazia. Oggi chi 

a Salerno deve at
tendere dei tem
pi lunghissimi. 
Non aspettiamo 
sempre aiuti 

dall'alto, quale 
possi bile farlo». 

A conferma della necessità di da
re delle risposte all' emergenza lavo
ro anche nella nostra provincia sono 
giunti i dati Istat sull'occupazione, 
che confermano come anche a Saler
no, in linea coni numeri della Cam
pania, quasi una persona su due ri
sulta inoccupata nel 2012 e solo una 
donna su tre lavora. «I lavoratori so
no diventati, ormai, solo un'icona -
ha detto Francesco Petraglia, segre
tario della Cgil di Salerno - Con la 

sull'orario e sui compensi, lavorare 
diventerà sempre di più una chime
ra. Anche per gli enti locali si è fatto 
difficile riuscire a pagare gli stipen
di. Il trend occupazionale a Salerno 
è molto critico. È rimasta una sola 
area industriale, quella di Battipa
glia, che si sta desertificando giorno 
per giorno, diventando sempre più 
commerciale. Resistono solo il con-

Durante la conferenza stampa 
non è mancato, poi, un riferimento 
anche alle altre iniziative in pro
gramma per il primo maggio. «Non 
dispiacciono le altre manifestazioni 
- hanno dichiarato i segretari - Non 
siamo antagonisti a nessuno. Ogni 
iniziativa è buona se è volta a dare 
voce ai problemi della gente». Era 
previsto per stamattina a Salerno, in
fatti, il corteo dei precari, dei sinda
cati di base edi Rifondazio ne comu
nista, in partenza da piazza Ferrovia 
fino a piazza Porta Nova. La manife
stazione è stata poi annullata in se
gno di vicinanza e di dolore per la 
scomparsa della giovane attivista 
del gruppo «Bastian contrari», mol-

ittà perché prota-

Emergenza Festadel Primo maggio nel segno della richiesta al governo di interventi per rilanciare crescita e occupazione nel 

Jtn. 
Lo scenar io 
Rimbalzano 
nella 
conferenza 
stampa dei 
sindacati i dati 

L'evento 

dall'Istat. 
Salerno, in linea 
coni dati 
della 
Campania, 
segnala una 
persona su due 
inoccupata 
mentre 
lavora 
solo una donna 
su tre 

Primo maggio, festa e lotta 
«Subito un patto per il lavoro» 
I leader sindacali: risposte ai giovani. Corteo a Nocera Inferiore 
gollista di numerose iniziative. Pro
prio sui giovani e sulla speranza di 
occupazione da offrire a loro si è in
centrato l'intervento del segretario 
della Uil. «Essere insieme è fonda
mentale perché la crisi è così difficile 
che nonpossiamo permetterci di di
viderci - ha detto Gerardo Pirone - Il 
problema più grande sono i giovani 
e al primo maggio dobbiamo dare 
un significato di speranza. Bisogna 
tendere al futuro senza dimenticare 
gli errori del passato». A chiudere il 
corteo, che partirà da piazz a Munici
pio a Nocera Inferiore, per poi farvi 
ritorno dopo aver attraversato le 
principali strade cittadine, ci sarà 
l'intervento di Nino Di Maio, segreta
rio regionale della Cisl, proveniente 
dall'areastabiese-torrese, doveri so
ni anifestazio ne, i segretari delle si
gle unitarie di Cgil, Cisl e Uil hanno 
annunciato che saranno a Roccada-
spide, ospiti del Forum dei giovani. 

Il percorso 

Partenza e ritorno a piazza Municipio 
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L'annuncio 
Sinistra a lutto 
marcia annullata 
Ci sarà un solo corteo, oggi, perii 
primo maggio in provincia di 
Salerno. È stato annullato, infatti, 
quello organizzato nella city dai 
precari, dai sindacati di base, da 
Rifondazione comunista e dagli 
operai dell'ex Isochimica, a 
causa della scomparsa di 
un'attivista molto conosciuta trai 
giovani perché da sempre 
impegnata in numerose battaglie 
in difesa dei più deboli e in campo 
sociale. Gli organizzatori, in 
segnodi rispetto, hanno così 
voluto esprimere la propria 
tristezza per l'accadutoe la 
propria vicinanza al dolore che 
ha colpito i familiari della 
ragazza. 


