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Vivono con 280 euro di pensione
Il dramma dei Belmonte va sul Tg3
Sopravvivere con una pen-
sione d’invalidità che ogni 
mese non supera i 280 euro 
e un prefabbricato eredita-
to dal terremoto del 1980. 
Nella Cava de’ Tirreni de-
gli ultimi scandali c’è an-
che chi arranca ogni giorno 
e non riesce ad arrivare alla 
fine del mese.
E’ un dramma quotidiano 
quello della famiglia Bel-
monte, che tira avanti solo 
con la misera pensione del 
capo famiglia, Domenico, 
63enne e invalido per un 
occhio perso all’età di tre 
anni. Una situazione al li-
mite, documentata anche 
dalle telecamere del Tg3 
che, lo scorso 19 settem-
bre in un servizio a firma 
della giornalista Valeria 
Collevecchio, ha denuncia-
to quello che vivono ogni 
giorno i Belmonte nella 
frazione di San Giuseppe 
al Pennino. Una vita fatta 
di scelte e rinunce, perché 
con 280 euro al mese paga-
re le bollette e fare la spesa diventa 
un’impresa impossibile. “Le bol-
lette non le paghiamo. Chi riesce 
a farlo lo fa, ma noi non possia-
mo”, ha detto Rosa Di Domenico, 
la donna di casa che insieme alla 
figlia 23enne Olena, studentessa 
universitaria, gestisce le finan-
ze della famiglia. Questo mese 
hanno pagato soltanto la bolletta 
dell’Enel per un totale di 250 euro, 
ritrovandosi in tasca 30 euro fino 
alla fine di ottobre. “Per mangiare 
compriamo quello che costa poco 
e prendiamo ogni mese il pacco 
dalla Caritas che dura 15 giorni”, 
ha continuato la signora Rosa, 
63anni e senza pensione. “Per i 
vestiti ci arrangiamo, ma non si 
può andare avanti così”. Nel 1976 
ha sposato Domenico Belmonte, 
da sempre cerca di sbarcare il lu-
nario e arrotondare la pensione 
con lavoretti saltuari nonostante 
la perdita dell’occhio subita da 
bambino. Le loro uniche risorse 
sono un prefabbricato, arrivato 
grazie al terremoto del 1980 e che 
gli consente di avere un tetto sotto 
la testa senza dover pagare nessun 
affitto, e un pezzo di terra eredita-
to dalla famiglia Belmonte. E così 
ogni mese, grazie alla coltivazione 
di qualsiasi tipo di verdura all’in-
terno del loro giardino, riescono 

L’unica certezza resta il prefabbricato
ereditato dopo il terremoto del 1980

Cava de’ Tirreni. Costretti a non pagare le bollette per fare la spesa

La reazione del segretario Giovanni Dell’Isola

Cava de’ Tirreni. Il 50% dei 
pensionati salernitani vive 
con pensioni al di sotto dei 
500 euro. L’allarme, lanciato 
il mese scorso dalla segretaria 
della Fnp Cisl provinciale, 
si rivela tristemente vero 
dopo l’ennesimo servizio del 
Tg3 sulle condizioni di vita 
degli anziani della provincia. 
“Parlare di persone che si tro-
vano al di sotto della soglia 
di povertà vuole dire usare 
un eufemismo”, ha afferma-
to il segretario generale del 
sindacato di categoria cislino, 
Giovanni Dell’Isola. “Ormai 
molti di essi, come nel caso 
della famiglia Belmonte, non 
sono più in grado di compra-
re le medicine per curarsi ne 
tanto meno in molti casi poter 
acquistare i generi alimentari 
di cui hanno bisogno”. Da 
tempo la Fnp Cisl salernitana 
conosce la situazione della 

famiglia Belmonte, che cerca 
di aiutare ogni mese grazie 
a Gaetana ‘Lina’ Pescato-
re, presidente dell’Anteas 
Tirrenia. “La situazione è 
insostenibile”, ha ribadito 
Dell’Isola. “Troppi pensiona-
ti, in particolare donne, sono 
costretti a vivere con risorse 
insufficienti a soddisfare le 
più elementari esigenze di 
vita”.
Infine non manca la stoccata 
al Comune di Cava de’ Tirre-
ni, che sembra essersi dimen-
ticato della famiglia residente 
nella frazione di San Giusep-
pe al Pennino. “A far paura 
è l’assordante silenzio della 
politica. L’amministrazione 
comunale metelliana cosa 
fa per queste persone? Noi 
come Fnp Cisl ce lo stiamo 
ancora chiedendo ma non 
riusciamo a darci una rispo-
sta”, ha concluso Dell’Isola. 

L’indignazione dei pensionati Cisl:
“Nessun aiuto concreto dal Comune”

a sopravvivere nonostante le av-
versità. Dal Comune, al momen-
to, non è arrivato nessun aiuto. E 
mentre a Palazzo di città il sindaco 
Marco Galdi sta affrontando una 
delle crisi politiche più importanti, 
nella frazione di San Giuseppe al 
Pennino la famiglia Belmonte tira 
a campare avanti, nell’indifferenza 
più totale di uno Stato che sembra 
essersi dimenticato di loro.
Una tragedia quotidiana che si tra-
sforma in un miracolo ogni mese. 
Perché la forza della vita, a volte, 
non ci sta ad arrendersi alla ras-
segnazione. Un miracolo questo 
rafforzato dalla presenza di Olena, 
figlia unica e vero punto di forza 
della famiglia. Nella vita di tut-
ti i giorni studia lingue straniere 
all’Università ‘L’Orientale’ di Na-
poli, mentre nel fine settimana la-
vora come barista nel locale della 
cugina. Tanti sacrifici, che però le 
consentono di portare a casa risul-
tati importanti dal punto di vista 
dello studio. Sperando un giorno 
di riuscirsi a regalare un futuro 
più dignitoso. Per lei e per i suoi 
genitori.
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