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SabinoRusso

NOCERA INFERIORE. Fondi per le aree
di crisi: scommessa da 40 milioni di
euro per le imprese dell’Agro e della
Valledell’Irno.Questo il temaal cen-
trodell’incontrodiieri,aFossoImpe-
ratore, tra gli industriali dell’area e
l’assessoreregionalealleAttivitàpro-
duttiveFulvioMartusciello.L’appun-
tamentoè servito per illustrare leop-
portunitàprovenientidalbando,che
sarà pubblicato entro fine ottobre,
perlariqualificazioneterritorialeeoc-
cupazionaledelle cinqueareedicrisi
campane.
La Regione, infatti, nell’ambito

del Pac, il Piano di azione e
coesione, predisposto dal
Governoperrecuperarei ri-
tardi accumulati nell’uso
dei fondi strutturali
2007/2013, ha previsto 150
milioni di euro per le aree
soggette a crisi industriale.
Traquesti,40milionisaran-
no destinati all’area torre-
se-stabiese. Sulla base dei
parametri fissati dalla nor-
mativa, il perimetro
dell’area di Castellammare
impatterà anche su alcuni
comuni della provincia
dell’AgroedellaValledell’Ir-
no. Ilbandopromuovepro-
grammi di investimento di
tipo produttivo, ma anche
di ricerca e sviluppo speri-
mentale, proposti sia da
grandi chedapiccole eme-
dieimprese.
L’incontro di ieri è stato utile per

scioglierealcunidubbisucertiaspet-
ti del bando. «Riteniamo prioritario
chesiaconfermatalapresenzadeico-
muni salernitani che rientrano
nell’areagravitazionalediCastellam-
marediStabia,cosìcomeinizialmen-
te previsto nel programma di rilan-
cio,echeadessisiaaggiuntoilComu-
ne di Fisciano – ha chiesto Mauro
Maccauro, presidente di Confindu-
stria Salerno – Così come è di fonda-
mentale importanza garantire
un’equa distribuzione delle risorse,
alfinediassicurareunparitrattamen-
to tra i diversi territori interessati. Da
tempo,inoltre,sottolineamol’impor-
tanza di interventi che non privilegi-
nosolo isettoripredefiniti individua-
ti dalla programmazione regionale
(Paser), ma anche gli altri comparti
cheimpattanoinmanierasignificati-
va sul territorio salernitano». La pre-
senza dei comuni salernitani, infatti,
è prevista nella delibera, ma non nel
BollettinoufficialedellaRegione, co-
sì come quella del comune di Fiscia-

no,perchéinizialmenteilbandocon-
finava il perimetroaMercatoSanSe-
verino.
Rassicurazionisonogiuntedall’as-

sessore Martusciello, che ha confer-
mato le modifiche, come l’apertura
dell’avviso a tutti i settori industriali.
«Attraverso la terza e ultima ripro-
grammazionedei fondi Pac, la Cam-
pania può contare su un rilevante si-
stemadi azioni a favore dello svilup-
podelsistemaimprenditorialeregio-
nale–hacommentatoMartusciello–
Sitrattadiuninsiemediazionifinaliz-
zato a rimettere inmoto i processi di
sviluppocompetitivoenuovi investi-
menti produttivi che possano creare
nuovaoccupazione.Ilbandostimole-
ràl’avviodinuoviprogrammidiinve-
stimento di tipo produttivo, ma an-
chediricercaesviluppo,contribuen-
doalcoinvolgimentodel tessutopro-
duttivo delle aree coinvolte e stimo-

lando la partecipazione di
piccole e medie imprese,
grandi realtà imprendito-
rialie retid’imprese».
Presente all’incontro di

ieri anche il segretario ge-
nerale della Cisl di Salerno
MatteoBuono.«Auspichia-
mocheaparitàdicondizio-
ni venga privilegiata l’im-
presachesceglieràdi inve-
stire maggiormente nella
reinserimentodeilavorato-
riinmobilitàoincassainte-
grazione del territorio – ha
sottolineato – Chiedere-
mo, inoltre, che nel bando
sia favorito chi investirà di
piùnella formazione, indi-
spensabileper la ricolloca-
zionedellemaestranze».
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NicolaSorrentino

NOCERAINFERIORE.Iproprietari ter-
rieriinteressatidagliesproprisaran-
noinformatisolotramitel’Albopre-
toriodeiComunidiresidenzaedel-
laRegione.Èquantocomunicapro-
prioquest’ultima,cheperilproget-
to «Grande Sarno» ha reso note le
forme di pubblicità legate agli
espropri,suscitandoperògiàilmal-
contento di qualche agricoltore vi-
sto il poco tempo che resta per in-
viareleproprieosservazioni.«Visto
ilnumerodeidestinataridelproce-
dimento-si legge-nonèconsenti-
ta la comunicazione personale,
che risulterebbe particolarmente
gravosa per l’Amministrazione e
noncompatibileconitempidispo-
nibili per la conclusionedelproce-
dimento». Per molti le modalità di
avviso sono infatti «troppo scarse»,
perché il rischio chemolti proprie-
tari terrieri non vengano a cono-
scenzadiquellichesarannoifuturi
«accessitecnicialleproprietàpriva-
te»èancorapresente.
Uno degli affittuari di un terre-

noaCasarzanodice: «Questi terre-
ni una volta rappresentavano una
ricchezzaper i loroproprietari.Ma
sonoquasi dieci anni chenonpos-
sonoesserepiù irrigati a causadel-
le saldature fatte in passato, onde
evitare l’utilizzo di acqua inquina-
ta».E intantohafattoil girodelweb
il sequestro effettuato dalla Procu-
ra di Avellino di 14 chilometri di
operedidifesapassivaesedimenta-
zionedelleacque.Qualcunohagià
immaginato
un paralleli-
smocon leva-
schedilamina-
zione del
«Grande Sar-
no». Tuttavia
leunichesimi-
litudini sono
legate esclusi-
vamente a
quella che è
l’assenza di
unafasedima-
nutenzioneper questo tipodi ope-
re.
Le «contraddizioni» del proget-

to in merito alla comunicazione
«carente»eall’assenzadicoinvolgi-
mento dei sindaci del territorio,
vengonoripresedall’ingegneream-
bientale emembro della Commis-
sione dissesto idrogeologico
dell'OrdinediSalerno,NicolettaFa-
sanino. «La scarsa comunicazione
-dice-e ipocoefficacimezziutiliz-
zatipossonosolocontinuareainflu-
irenegativamentesull’ideacheicit-
tadinisisonofattidelprogetto.Con-
seguenza importante di ciò è l’au-
mento della percezione del rischio
relativo alle problematiche am-
bientali che non può che determi-
nareunulteriore inasprimentode-
gli animi. Bisogna dare risposte
concreteaitimorideicittadini.Ilca-
sodiAvellinodimostrapienamen-
te la possibilità di andare incontro
ad una cattiva, o mancata, manu-
tenzione,chedifattoabbassasensi-
bilmente lacapacitàdiquesteope-
redi fareciòper cui sono statepro-
gettate,ovveroridurre il rischio».
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Gli interventi
Investimenti
su energie
Pip e Asi

La storia Alta tensione e polemiche a Corbara: ruspe sulla villetta, ma la famiglia ha pagato il condono

Da 10 anni nella casa abusiva, sgombero coi carabinieri

Opportunitàdi
sviluppo,nonci
sonosolo i fondi
per leareedicrisi.
C’è lamisuraper
l’accelerazione
dellaspesadella
Regione,chevale
complessivamente
1,5miliardidieuro
e,perquanto
riguarda
l’assessoratoalle
attivitàproduttive,
èdestinataad
interventiper
l’ottimizzazionedel
risparmio
energetico, il
completamento
delleoperenelle
areePipedelleAsi,
l’avviodelle
proceduredei
fondidi garanzia
per losviluppo
dellepiccolee
medie imprese
campane.

Il sindaco

«Restituiremo i soldi
ma la legge va rispettata»

Martusciello illustra il bando
per i fondi Pac agli industriali
«Ora è aperto a tutti i settori»

Il direttore Caritas accusa:
perché non c’è lo stesso zelo
contro gli squali del cemento?

Le richieste
I manager:
risorse
da ripartire
equamente
La Cisl:
privilegiare
chi dà lavoro

I timori
I proprietari:
questi suoli
erano
una ricchezza
ora rischiamo
di non poterli
più irrigare

Dei150 imilioni
destinatialle5
areedicrisi
campane,40
sonoper l’area
torrese-stabiese
incui rientrano
anche l’Agroe la
Valledell’Irno.

L’allarme Il leader di Confindustria e l’ombra del passato su Fosso Imperatore

Maccauro: evitiamo che qualcuno prenda i soldi e scappi

MichelaGiordano

CORBARA.Ventiquattr’ore falosgom-
bero, oggi l’abbattimento. Momenti
di tensione, ierimattina, in viaCasa-
mola, a Corbara. È stato necessario
l’intervento dei carabinieri per con-
vincere la famiglia Esposito-Remasti
(padre, madre e due figli di cui uno
minore) a lasciare volontariamente
la villetta abusiva di 60 metri quadri
nella quale vivono dal 2003. Si tratta
di uno dei dodici immobili senza li-
cenza edilizia, spuntati come funghi
sul territoriodiCorbara,per i quali la
procurageneralepressolacorted’ap-
pellodiSalernohaemanatoun’ordi-
nanzadi abbattimento.Ai carabinie-
ri ilcompitodiaccertarsiche,alladit-
taincaricatadiagireconleruspe,arri-
vasseun immobile «sgomberodi co-
seepersone».
Inevitabili i nervi tesi da parte de-

gli occupanti che, solo al termine di
un tira emolla durato l’interamatti-

nata, si sonodecisia trasferirenelga-
ragediunavicinaipochimobilieog-
getti già accantonati nel cortile. Ac-
canto a loro don Alessandro Cirillo,
direttoredellaCaritasdelladiocesidi
Nocera-Sarno. «Seguiamoquesta fa-
migliada luglio -hadetto - quandoè
stata notificata l’ordinanza di sgom-
bero. Il rispettodella leggeè inconte-
stabile, ma spero che anche quello

deidiritti abbialostessotrattamento.
Dove dormiranno? Che fine faran-
no?». Alle autorità il sacerdote ha
chiesto «comemai lo stesso zelonon
siadirettoversogli squali che, inpas-
sato, hanno divorato il territorio e i
cuiobbrobri sonoancora, tutti interi,
sotto inostriocchi».
A don Cirillo l’invito del sindaco,

Pietro Pentangelo, a non fomentare
gli animi. Il primo cittadino è stato
presente in via Casamola fino al rag-
giungimento dell’«accordo» sullo
sgombero e si è fatto, da subito, cari-
codellespeseperl’alloggiodifortuna
individuato per la famiglia Esposito,
allaqualehaanchefornitospiegazio-
ni sulla sorte dei 12mila euro pagati,
moltiannifa,perglioneridicondono
edilizio. «Leggendo l’incartamento -
spiega il sindaco - mi sono accorto
chel’istanzanoneraformalmenteac-
cettabileechesiètrattatodiunversa-
mentoimproprio.Misonoimpegna-
toarestituirelacifra».Citieneapreci-
sare,ilsindaco,«chelasituazioneedi-
lizia, a Corbara, risente di decenni di
immobilismo amministrativo e che,
ancheperquestomotivo,stiamolavo-
randoadnuovopianourbanistico».
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L’economia Summit per lo sviluppo, l’agro e la valle dell’Irno nel «pacchetto» destinato alla zona stabiese

Aree di crisi, scommessa da 40 milioni
Il caso

Grande Sarno
sugli espropri
avvisi solo
ai Comuni

150

Casaabusiva,sì,maper laqualesono
statipagatiben12milaeurodi
condonoedilizio.Èunadelle
contraddizionichemuove
l’indignazionedeldirettoredella
Caritas,donAlessandroCirillo. Il
qualechiedealsindacoPietro
Pentangelo«di individuaree
rimuoverei tecnicicomunaliche
hannoaccettato istanzaesoldiperun
condonoimpossibile». Ilprimo
cittadinogarantiscechequeisoldi
sarannorestituiti,poi replicapiccatoa
donCirillo: «Lascianoi le
considerazioniamministrative.
Piuttostosianoindividuati i tecnicidi
partechehannoindicatoagli
Espositounastradanonpercorribile».
Echiosa:«La leggedevesempre
essererispettata,anchequandosiha
lapercezioneche l’aggiornamento
deglistandardurbanisticinonabbia
seguito lavelocitàdiespansionedella
popolazione».

Nocera Inferiore

NOCERAINFERIORE.«Privile-
geremo le piccole e medie
imprese,manonescludia-
mo proposte da grandi
aziendechevoglionomuo-
vere capitali considerevo-
li». Così l’assessoreMartu-
sciello lascia ancora tutta
aperta la partita legata
all’utilizzo degli strumenti
finanziari a sostegno degli
investimenti. Il bando, in-
fatti,prevedeche le impre-
se potranno scegliere tra il
regimediaiutoper investi-
menti produttivi, con pro-
gettiapartireda1,5milioni
di euro, o i contratti di svi-
luppo,perprogettisuperio-
riai30milionidieuro.
I40milionidieuro,dun-

que,sedaunaparteposso-
no sembrare tanti, dall’al-
tra rischianodinon stimo-
lare più di tanto il tessuto
produttivo nel complesso.
Questoilpericolosollevato
dagli industriali dell’Agro,
ripresoanchedalpresiden-
te di Confindustria Saler-
no, che teme l’intervento
di una grande azienda che
arraffituttoil fondo.«Icon-
tratti di sviluppi prevedo-
no progetti superiori a 30
milionidi euro –ha tuona-
toMaccauro – Qui non c’è
quasinessunocheèingra-
dodipresentarlo.Il tessuto
industriale di quest’area è
costituito prevalentemen-
te da piccole e medie im-

prese. Si rischiadi far veni-
requalcunodafuoriapren-
dere tutto il possibile per
poi andarsene via e qui a
Fosso Imperatore ne san-
nogiàqualcosa».
Suquestopuntogioche-

rà un ruolo fondamentale
la discrezionalità della Re-
gione. «Siamoconsapevoli
chequestostrumentoè in-
dirizzatoadun’altratipolo-
giadi aziende–ha risposto
Martusciello–Cisonoarri-
vati in questi giorni due
proposte da imprenditori
campani. Riteniamo che i
contrattidisviluppovanno
tenuti comeriserva searri-
vasse la grande azienda
chevuolemuovereinvesti-

menticonsiderevoli».
Interessata allo stru-

mento potrebbe essere La
Doria di Angri. Il gruppo
già in passato ha avanzato
una proposta, sempre
nell’ambitodei Pac, per 34
milioni di euro,ma scarta-
ta perché nonprevedeva il
coinvolgimento del com-
parto agricolo. Su una di-
stribuzione delle risorse
spalmata tra i diversi terri-
tori interessati, però, non
c’ènessunagaranziaeilpe-
ricoloèchel’AgroelaValle
dell’Irno possano restare
ancheall’asciutto.
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Ruspe
La famiglia Esposito
carica i mobili, sulla
villetta di Casamola
arrivano le ruspe

Protagonisti L’assessore regionale Martusciello, a sinistra Maccauro

Darisanare Un tratto del fiume
Sarno tra le colture dell’Agro


