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SabinoRusso

Non si placa la polemica intorno al
bando di vendita della Centrale del
latte. I sindacati confederali accusa-
noilComunediaverprelevato2,5mi-
lionidieurodiutilipregressiperpaga-
re gli stipendi dei dipendenti comu-
nali. Sul banco degli imputati anche
ilpresidenteCarpinelli.
AccesaconferenzastampadiCgil,

Cisl,UileUgl, ierimattina,perchiari-
re alcune posizioni inmerito al ban-
dodivenditadellaCentrale.Isindaca-
tinoncistanno,rimandanoalmitten-
te le accusemossedaDeLuca e il di-
niegoallaconcessionedellasalapres-
so lo stabilimento, ribattendo il fer-
monoallaprivatizzazione.Isegretari
generali,inoltre,imputanoall’ammi-
nistrazione di aver volontariamente
evitato il confronto, perché già da
tempo, a loro dire, sarebbe stata in-
tenzionataavenderepercoprireibu-
chi di bilancio. «La Centrale del latte
avevaaccantonato2milioni emezzo
di euro di utili pregressi per investi-
mentieristrutturazioniaziendali–ha
tuonatoMatteoBuono,segretarioge-
neraledellaCisl–IlComunelihapre-

levati, ad agosto
2012,perunritar-
donelpagamen-
to degli stipendi
dei dipendenti
comunali. Que-
sto dimostra che
giàda2annipen-
sa di dismettere.
Ecco perché in
cittànonsièaper-
to un dibattito e
sièridottotuttoa
un consiglio co-
munale veloce,
incui ipretoriani
del sindaco fan-

no tutto quello che dice De Luca e
non pensano agli interessi della cit-
tà».
Non èmancata, poi, una stoccata

anche al presidente dell’azienda,
Ugo Carpinelli, inmerito alla sue di-
chiarazioni sulla disponibilità avan-
zatadallaCarisalall’acquistodialcu-
ne quote. «Avevamo sollecitato an-
che possibili acquirenti tra le pieghe
della piattaforma che stiamo propo-
nendo,doveèemersaladisponibilità
dellaCarisal–hacontinuato–Suque-
stopuntoCarpinelli, che rispettiamo
perlasuastoriapolitica,comefaadi-
re che la Fondazione non capisce
niente di come si gestisce un’azien-
da?Luilosa?Quanteaziendehagesti-
to prima? Per queste parole dovreb-
bevergognarsi.Nonci risulta chenel
suocurriculumci siaquestasuacon-
notazione di manager. Se abbiamo
un consiglio di amministrazione ap-
piattito sulle richieste dell’ammini-
strazioneenonpropositivodello svi-
luppoaziendaleènormalecheci tro-
viamo in queste condizioni. Non ci
rassegneremo e non daremo tregua
neancheaipossibiliacquirentirispet-

to al mantenimento delle garanzie
sulprodotto, chedeveesseresalerni-
tano,esui livellioccupazionali».
Sulla necessità di chiarire come si

coniugaquestaoperazioneconlacre-
azione di un polo agroalimentare da
strutturarenellastessaareaèinterve-
nutalasegretariadellaCgildiSalerno
MariaDiSerio. «Quisi coinvolge l’in-
terotessutosocialeesiparladell’inte-
rorilancioeconomicolocale–hadet-
to – Come si fa a costruire questo fa-
moso polo agroalimentare se si ven-
de la Centrale? Quali sono gli attori
coinvolti e come si rilancia un pezzo

dieconomiaparticolarelegataaipro-
dotti tipici? Bisogna salvaguardare la
produzionediqualitàeicirca50lavo-
ratorioccupati».
«Si vende l’unicaaziendaparteci-

pata in attivo e poi si spendono oltre
duemilionidieuroper leLucid’Arti-
sta, 3 milioni e mezzo di euro per il
cartellone del teatro Verdi e 867mila
euro di pulizia per i bagni pubblici –
hachiosatoFrancoBisogno, segreta-
riodell’Ugl–Gli sprechiaSalernoso-
no altri. La Centrale deve rimanere
pubblica».
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GiuseppePecorelli

L’arcivescovoLuigiMorettihapro-
cedutoadaltre seinomineneipri-
mi giorni d’ottobre. Padre France-
sco de Crescenzo, religioso della
Congregazionedellesacrestimma-
tedinostroSignoreGesùCristo,sa-
rà nuovo vicario parrocchiale di
SantaMariadellaSperanzaaBatti-
paglia, tra le più grandi dell’intera
diocesi. La parrocchia, in prima li-
nea nella solidarietà e nell’azione
di contrasto alle vecchie e nuove
povertà,fuaffidataaipadristimma-
tini già nel 1941 ed oggi è guidata
da don Ezio Miceli, anch’egli reli-
gioso della Congregazione. Il frate
minore conventuale padre Ste-
phenDejhoè invecenuovovicario
parrocchialeaSanGaetanonelpie-
no del centro storico di Salerno. A
luil’incaricodicoadiuvareilparro-
co, il confratello francescano pa-
drePaoloD’Alessandro.PadreVin-
cenzo Grossano, religioso degli
Oblati di San Giuseppe, è il nuovo
rettoredellaChiesadiSanDomeni-
coaSolofra,unodeitrecomunidel-
laprovinciadiAvellinocherientra-
nonelterritoriodiocesanodiSaler-
no-Campagna-Acerno. Tre le no-
mine presso il Tribunale ecclesia-
sticointerdiocesanosalernitanolu-
cano: don Aurelio Lucio Scalona,
incardinato nella diocesi di
Sant’Angelo de’ Lombardi-Con-
za-Nusco-Bisaccia,èstatonomina-
to giudice; Angelo Volpe presterà
lapropriaopera inqualitàdi avvo-
cato; Ivano Lanzafame ricoprirà il
ruolodiperitopsicologo.Oltrealle
nomine, l’arcivescovo Moretti ha
emanatoundecreto circa «le cele-
brazioni liturgiche nelle cappelle
private». Il documento, firmato in
data 29 settembre, mette ordine
all’utilizzo di
quei luoghi,
che il codice
didirittocano-
nico definisce
destinati«suli-
cenza dell’or-
dinario del
luogo(ilvesco-
vo),alcultodi-
vino in favore
di una o più
persone fisi-
che».Inpropo-
sito,ilpresulehastabilito«che,nel-
lecappelleprivate,nonèconsenti-
ta alcuna celebrazione liturgica. Lì
dove il parroco, per concessione
deiproprietari,neavessepienadi-
sponibilità e ritenesse valido l’uti-
lizzo di una cappella, per il bene
dei fedeli,ne facciarichiestascritta
all’Ordinario». Il provvedimento
haun’incidenzanotevole,conside-
rato che lo stesso decreto ricono-
sce la presenza di molte cappelle
private. Nel documento è anche
precisatocheilCodicedidirittoca-
nonicoriconosceal vescovo«la fa-
coltà di concedere la licenzaper la
celebrazione della Santa Messa e
di altre funzioni sacre». Inoltre è
spiegata la ragione ultima del de-
creto: nell’ambito del territorio di
una parrocchia è «prerogativa del
parroco presiedere le celebrazioni
e all’occorrenza, delegare altri sa-
cerdoti».
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Il ruolo
«Difendiamo
i lavoratori
e i livelli
occupazionali
dell’azienda
pubblica
in attivo»

Buono:
«Carpinelli
dovrebbe
vergognarsiper
leaccusealla
Fondazione
Carisal.Nonci
risultachenel
suocurriculum
cisiauna
connotazionedi
manager»

La polemica
Carisal
e le stoccate
al veleno

Petrone: il governatore
ha ascoltato le esigenze
ma non ha escluso i tagli

I conti

L’affondo di Bisogno
«Altrove gli sprechi»

Buono (Cisl): sono serviti
ad agosto 2012 per pagare
gli stipendi ai comunali

L’accusa
«Sono già
due anni
che pensano
di vendere
per questo
mai aperto
un confronto»

La cerimonia
Un decreto
del vescovo
disciplina
anche
la liturgia
nelle cappelle
private

La sanità Confronto a Napoli con i consiglieri regionali sulle emergenze salernitane

Caldoro: «Scelte sanitarie da condividere»

”

SimonaPaolillo

Un appuntamento atteso da
tanto tempo e consumatosi
nell’arcodipocheore.Giudi-
zio positivo da parte di tutti.
Finalmente la delegazione
bipartisan dei consiglieri re-
gionali salernitani riesce ad
avereunfacciaa facciacon il
governatore Stefano Caldo-
roperfareilpuntodellasitua-
zione sulla sanità salernita-
na, di cui hannodenunciato
spesso situazioni drammati-
che.Seppurperilcommissa-
rio ad acta per la Sanità, la
questionenonèstatamaitra-

scurata per nessun territorio
dellaCampaniaequindine-
ancheper laprovincia di Sa-
lerno, lo stesso Caldoro ha
manifestatoungiudizioposi-
tivo sull’incontro. Hanno
partecipato alla riunione il
presidente della V Commis-
sioneconsiliarepermanente
della Sanità Schiano di Vi-
sconti, e i consiglieri Baldi,
Mucciolo,Petrone,Fortuna-
to,Pica,AntonioeGianfran-
co Valiante. Alla riunione,
svoltasi nella sala giunta,
c’eranoancheilsubcommis-
sarioMarioMorlaccoedildi-
rettore generale dell’Asl Sa-
lerno Antonio Squillante.
Dalla conversazione, a tratti
animata, si è palesata la ne-
cessità di confrontarsi mag-
giormente sulle scelte che si

prendononel settore sanita-
rio. La necessità più impel-
lente è quella di inserire
nell’agenda politica e pro-
grammaticadel governatore
StefanoCaldoro, il temadel-
lasanitàsalernitana.Ditene-
re un consiglio regionale ad
hoc.«Caldorohaascoltato le
nostreesigenze-hadichiara-
to Anna Petrone del Pd -ma
resta sulle sue posizioni che
se c’è da effettuare dei tagli
bisogna farlo perché li repu-
ta necessari». La lady del Pd

chesidedicaallasanitàhate-
nuto a sottolineare, amargi-
nedell’incontro,chec’èlavo-
lontàdatuttelepartidiistitui-
reun tavolopermanenteper
affrontare le problematiche
sanitariediun’areageografi-
ca vastissima conunapopo-
lazione superiore al milione
diabitanti.Ancheledichiara-
zioni di Caldoro lasciano
bensperaresulladisponibili-
tà adundialogobipartisan e
su temi della sanità. «Siamo
pronti–hafattosapereilpre-
sidente dopo la riunione – a
discuteresullescelterealizza-
te e a individuare assieme le
soluzionimiglioriperunasa-
nitàingradodidarelemiglio-
ririspostealleattesedeicitta-
dini del salernitano. Un in-
contro positivo». I problemi
daaffrontareper iconsiglieri
regionali restano sempre gli
stessi, ma stavolta il diktat è
chedevonoessererisolti.
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L’economia La denuncia dei sindacati durante una conferenza stampa sulla Centrale del latte

«Prelevati utili per 2,5 milioni»
La Chiesa

Moretti nomina
nuovi vicari
e giudici
ecclesiastici

Gli acquirenti

«Non siamo dalla parte di nessuna cordata»

Nessunappoggiodeisindaca-
ti aqualsiasi cordata. Lequat-
trosigleconfederali,purdifen-
dendolaconnotazioneterrito-
rialedell’azienda, respingono
le voci circolate negli ultimi
giorni che li vorrebbero a so-
stegnodel gruppodi allevato-
ri locali, a cui dovrebbero ag-
giungersianchealcunilavora-
tori, che vorrebbero proporre
unapropriapropostadiacqui-
stodellaCentraledel latte.
Chiara e ferma la posizio-

ne espressa dai sindacati a

margine della conferenza
stampa di ieri mattina presso
la sede della Cisl. Smentito,
dunque, un loro coinvolgi-
mentonellarichiestadifaren-
trare anche alcuni lavoratori
all’interno della cordata.
«Non ci poniamo con nessu-
na cordata, assolutamente,
chesiabenchiaro–hannodet-
to all’unisono i 4 segretari ge-
nerali–Siamoforzedirappre-
sentanzadeilavoratorienedi-
fendiamoilivellioccupaziona-
li. Se vogliamo confrontarci
con tutti nonpossiamoessere
di parte connessuno. La scel-
tadiqualche lavoratoredi vo-

ler entrare a far parte di una
cordata locale che vuole fare
unapropriapropostadiacqui-
stoèresponsabileeindividua-
le. Questo non ha nulla a che
vedereconleposizionidiCgil,
Cisl, Uil e Ugl. Il nostro è un
ragionamentopiùampio,che
vuole aprire un serio dibattito
su come si vuole intervenire
in quell’area. Attraverso la
piattaforma territoriale stia-
mo provando a rilanciare
l’economia della provincia,
con tutti gli attori interessati.
Quisi rischia l’implosione».

sa.ru.
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La proposta
Un tavolo permanente
per le problematiche
e la ricerca delle soluzioni

Dura laposizionediBisognodell’Ugl
«Sivende l’unicaaziendapartecipata
inattivoepoisispendonooltredue
milionidieuroper leLucid’Artista,3
milioniemezzodieuroper il
cartellonedel teatroVerdie867mila
eurodipuliziaper ibagnipubblici.Gli
sprechiaSalernosonoaltri».

L’incontro
Caldoro
al tavolo
di confronto
sulla sanità
salernitana

Vertenza La conferenza stampa dei sindacalisti contro la vendita ai privati della Centrale del Latte. TANOPRESS

LaChiesa L’Arcivescovo
monsignore Luigi Moretti


