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Sarà la signora torinese Paola 
Ferrero ad aiutare i Cerminara, 
la famiglia di Mercato San Se-
verino protagonista, domenica 
scorsa, di un servizio andato in 
onda sul Tg3 che illustrava le 
difficoltà di andare avanti degli 
italiani in questo periodo di cri-
si. Una bella storia a lieto fine, 
quella di un’Italia che, almeno 
per una volta, mette da parte le 
divisioni tra Nord e Sud e ten-
de una mano a chi è in difficol-
tà. La vedova piemontese dopo 
aver visto il servizio domenica 
scorsa, infatti, ha contattato 
immediatamente la redazione 
nazionale del Tg3 chiedendo 
informazioni sulla famiglia che 
è stata al centro del servizio 
confezionato dall’inviata Vale-
ria Collevecchio. Scarpe, vestiti e una somma di de-
naro arriveranno nel pacco che, nei prossimi giorni, 
arriverà da Torino.
Un pacco che donerà felicità alla famiglia Cermina-
ra di Sant’Angelo di Mercato San Severino. Antonio, 
sua moglie Maria Costabile e le sue tre figlie Federi-
ca, Marianna e Francesca vivono nella casa della casa 
della madre, Anna Pecoraro. Da anni vivono, anzi so-
pravvivono, con la pensione di reversibilità  sociale 
dell’anziana donna,  rimasta vedova giovanissima e 
che ha lavorato una vita intera come operaia e bidella, 
che non supera mai i 430 euro al mese. Una situazione 
drammatica, con Antonio disoccupato ormai da tem-
po, tirando avanti soltanto qualche lavoretto saltuario 
che gli frutta al massimo 50 euro al giorno, e con i pro-
blemi di tutti i giorni che si risolvono soltanto grazie 
all’aiuto del pacco mensile della Caritas e dei familia-
ri. “I soldi non bastano, le bollette sono carissime”, ha 
detto Anna Pecoraro alla giornalista della tv di Stato. 
“Mangiamo le cose che costano poco”. Una vita dif-
ficile, testimoniata dallo sguardo stanco di Antonio 
Cerminara. “Dobbiamo limitarci su tutto. Le bimbe 
vogliono l’astuccio e lo zaino che vedono in tv e io 
quando ho i soldi glielo prendo. Ma questa cosa mi 
pesa tanto. Non potergli dare quello che vogliono è 

L’Italia si mobilita per la famiglia Cerminara
Mercato San Severino. Dopo il servizio del Tg3 una donna di Torino aiuterà il nucleo di Sant’Angelo 

davvero brutto”.
E la parola d’ordine in questo caso diventa limitarsi. 
Dal cibo ai vestiti passando per le scarpe e alle uscite 
serali. “Otto anni fa riuscivamo anche mangiarci una 
pizza una volta alla settimana”, ha raccontato Anto-
nio. “Vacanze? Mai fatte. Prospettive? Buio totale per 
me e per i miei figli”.
Affermazioni di tristezza anche da parte della moglie, 
Maria: “Ogni tanto compro un po’ di carne o di pesce 
per le bambine, ma è davvero tutto difficile. Con i ve-
stiti ci aiutano le persone. Non abbiamo nessuna spe-
ranza. L’importante è che le nostre figlie stiano bene. 
Per il resto è difficile sognare di questi tempi”.
Ma è bastato un servizio su un tg nazionale di qual-
che minuto per accendere i riflettori su una delle tan-
te famiglie della Valle dell’Irno, e del Salernitano, in 
generale che stentano ad andare avanti. L’unica nota 
stonata resta il silenzio del Comune di Mercato San 
Severino e del suo sindaco, Giovanni Romano.

La reazione
L’indignazione dei pensionati della Cisl provinciale:
“Al Comune sapevano tutto ma non hanno fatto nulla”
Salerno. “Quella della famiglia Cermi-
nara è solo una delle tante storie che noi 
registriamo in provincia di Salerno”. A 
parlare è Giovanni Dell’Isola, segreta-
rio generale della Fnp Cisl provinciale. A 
smuovere l’opinione pubblica e le teleca-
mere del Tg3 fu proprio una dura nota a 
firma del numero uno del sindacato di ca-
tegoria cislino, che dichiarò che nel Saler-
nitano il 50% dei pensionati sopravviveva 
con una pensione di 500 euro al mese, al 
di sotto della soglia di povertà.  “Noi que-
ste denunce le facciamo da anni. La situa-
zione in cui vivono i pensionati di questa 
terra è davvero drammatica e, al momen-
to, le istituzioni non riescono a fare nulla 
per mettere fine a tutto questo. La storia 
di Mercato San Severino ha avuto un cer-
to clamore perché a occuparsene è stato 

il Tg3. Siamo contenti che una signora 
di Torino si sia offerta per aiutare queste 
persone. Anche noi, nel nostro piccolo, 
cercheremo di dare una mano attraverso 
i nostri capi lega della Valle dell’Irno, Pio 
Ippolito e Gabriele Loria”.
Ma per Dell’Isola resta abbastanza triste 
che in tutta la vicenda le istituzioni resti-
no semplici spettatori di un dramma che, 
ormai, si consuma quotidianamente nella 
maggior parte delle famiglie salernitane. 
“E’ dovuto intervenire un privato di To-
rino per aiutare questa famiglia. Io credo 
che al Comune di Mercato San Severino 
sapessero di questa situazione. Ma servi-
va la tv di Stato per aiutare i Cerminara”. 

La famiglia Cerminara di Mercato San Severino 
sarà aiutata da una signora di Torino
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