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Cgil, Cisl e Uil interrompono la manifestazione contro la Legge di Stabilità

Senza stipendio da 17 mesi 
Forestale si toglie la vita
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Franco Argento, 
disperato, si è 
lanciato in un 
pozzo. Aveva 
già cercato di 
avvelenarsi
di Francesco Carriero

Una m anifestazione indelebil
mente m archiata dal dolore, per 
il gesto dettato dalla dispera
zione di un operaio della com u
nità montana Irno Solofra, che si 
è tolto la vita nella mattinata di 
ieri.
Franco Argenio, 55enne, sposa e 
con due figli, ha deciso di porre 
fine alle sue angosce gettandosi 
in un profondo pozzo di Aiello 
sul Sabato, com une dell’avelli
nese di cui era originario e nel 
quale viveva.
Era uno dei tanti operai idrau
lico forestali che da diciassette 
mesi non percepiscono lo sti
pendio e che nel corso delle ul
time settimane hanno inscenato 
diverse m anifestazioni di prote
sta. L ’ultima in ordine di tempo, 
doveva essere quella di ieri mat
tina, con il presidio in piazza 
Amendola assieme ai rappresen
tanti delle segreterie provinciali, 
per lo sciopero generale contro il 
la Legge di Stabilità del Governo 
Letta.
M a la m anifestazione è durata 
m eno del previsto, visto che 
com e un fulmine, sui presenti si 
è abbattuta la notizia della trage
dia, improvvisa ma in qualche 
modo preannunciata. Non meno 
di due settimane fa, quando Ar
genio tento di togliersi la vita, 
questa volta ingerendo delle so
stanze velenose, in quel caso fu 
salvato, ma evidentem ente lo 
stato di angoscia per non poter 
contribuire al benessere della 
propria famiglia ha avuto il so
pravvento spingendolo ancora 
una volta ad un gesto estremo. 
Q ualche tem po dopo un altro 
operaio idraulico forestale, origi
nario di M ercato San Severino, 
aveva provato a togliersi la vita 
im piccandosi. L ’intervento in 
extremis di alcuni am ici aveva 
impedito il com pim ento della 
tragedia. A ritrovare l ’uom o è 
stato il fratello, anche lui operaio 
idraulico forestale, che non ve
dendolo rincasare, era andato a

cercarlo nelle campagne nei 
pressi dell’abitazione. Fatto il 
m acabro ritrovam ento, l ’uomo 
ha allertato le forze dell’ordine e 
avvertito i colleghi presenti alla 
manifestazione.
Appresa la scioccante notizia, i 
colleghi di Argenio, mentre i se
gretari di Cgil, Cisl e Uil erano a 
colloquio in Prefettura, hanno 
abbandonato la piazza per occu
pare via Roma, bloccando il traf
fico stradale per circa un’ora. 
«Non ne possiamo più - dichiara 
visibilm ente scossa Giovanna 
Basile, segretaria della Flai Cgil - 
da 17 mesi gli operai sono senza 
stipendio e alle volete l’orgoglio 
e la disperazione di queste per
sone che non possono m ante
nere i propri cari, gli spinge a

gesti estremi. Chiediam o che 
questi episodi non si ripetano 
più attraverso l ’impegno delle 
istituzioni. Bisogna restituire la 
dignità ai lavoratori».
Esprime la propria solidarietà al 
lavoratore, anche il primo citta
dino di Salerno, V incenzo De 
Luca: «Esprimo il più profondo 
cordoglio ai familiari, agli amici, 
ai compagni di lavoro -  dichiara 
- per il tragico suicidio dell’ope
raio idraulico forestale Franco 
Argenio. Un gesto estremo frutto 
della drammatica esasperazione 
umana e sociale di un uomo, di 
un lavoratore privo da mesi dello 
stipendio e di prospettive di la 
voro futuro. Una condizione 
dram m aticam ente diffusa, oggi 
nel nostro Paese, che mortifica la

dignità personale e spinge a gesti 
m ortali. Proprio lunedì scorso 
avevo incontrato una delega
zione di operai idraulico-fore- 
stali sollecitando l’impegno delle 
istituzioni regionali e nazionali 
per la soluzione di un problema 
grave che riguarda nel nostro ter
ritorio migliaia di lavoratori e fa
miglie. Gli operai idraulico 
forestali svolgono una preziosa 
funzione di presidio del territo
rio e di tutela dell’ambiente che 
va salvaguardata e valorizzata. 
La morte di Franco Argenio rap
presenti per tutti un monito pe
renne affinché si trovi una 
soluzione adeguata».
Un messaggio di cordoglio arrica 
anche dalFUncem: «L'U ncem  
nazionale e cam pano - scrive 
V incenzo Luciano, vice presisi- 
dente dell’Uncem  - esprim ono 
un dolore profondo e provano 
vergogna per quanto siamo co 
stretti da anni a fronteggiare con 
i lavoratori sui nostri territori; 
m endichiam o col cappello in 
mano un diritto come se fosse un 
favore, e intanto la gente muore 
e con essa muore anche la spe
ranza di chi resta. Siamo stanchi 
di contare le vittime della m an
cata cura e m anutenzione dei 
territori ed oggi siamo indignati 
per Franco, vittima e simbolo del 
m ancato riconoscim ento di un 
diritto fondam entale per ogni la
voratore, quello di lavorare ed 
essere pagato».

Gogne in piazza Amendola
Nel corso 

della  m an i
festazione in 
p i a z z a  
Am endola, a 
s i m b o l o  
della loro d i
sp e ra z io n e , 
avevano a l
les tito  delle  
vere e p ro 
pie gogne, 
con m an i
ch in i in te 
nuta da 
lavoro, im 
piccati.

U n ’ im m a 
g ine  s icu ra 

m ente fo rte  e che m olti avranno trovato  di cattivo 
gusto, ma a ltam ente rappresentativa del m om ento 
d isperato  che stanno vivendo gli operatori id rau 
lico foresta le, da quasi un anno e mezzo senza s ti
pend io  e con nessuna so luz ione alla loro 
cond iz ione  che sem bra paventarsi a ll’orizzonte. 
Una rappresentazione che pu rtroppo  è fin ita  per 
com bacciare  dram m aticam ente, ironia della sorte, 
con la realtà.

«La politica si impegni per i lavoratori»
«Le m an i

festazion i o r
ganizzate da 
Cgil Cisl Uil 
in tu tte  le 
provincie 
della Cam pa
nia per lo 
sc iopero ge
nerale hanno 
registrato 
una grande 
partec ipa
zione». E' 
quanto  a f
ferm a il se
gre tario  
generale re
g ionale della 
Cgil, Franco Tavella.

«Adesso - agg iunge Tavella - i parlam entari 
cam pani acco lgano le istanze rappresenta te  in 
piazza dai lavoratori e dai pensionati e si facciano 
portavoce alla Camera e al Senato dei b isogni dei 
più deboli e di ch i ha pagato il prezzo più alto 
della crisi, e lim inando insopportab ili p riv ileg i per 
restitu ire  il m alto lto  al m ondo del lavoro e ai pen
sionati».

Radicali Sciopero della fame per le carceri
Continua la protesta dei Radicali salerni
tani per la situazione delle carceri del 
Paese. Il segretario D onato Salzano è in
fatti giunto al 3°giom o di sciopero della 
fame a sostegno di M arco Pannella in 
sciopero totale della fame e della sete per 
amnistia e indulto, introduzione del reato 
di tortura e abolizione dell’ergastolo.
Il segretario di Radicali Salerno sta con 
M arco Pannella e ci mette la faccia, così 
recita la pagina su Facebook aperta da 
Alessandra e Francesca Terragni “A so
stegno di M arco Pannella ci metto la fac
cia”, dove sono giunte in poche ore più di

4 mila adesioni al digiuno da tutta Italia, 
molte dalla provincia di Salerno e dalla 
Campania.
D opo la visita della scorsa settimana a 
Poggioreale insieme a Luigi M azzotta 
membro della giunta di segreteria di radi
cali italiani e al Consigliere Regionale 
Dario Barbirotti.
La visita si è occupata delle drammatiche 
urgenze patologiche e dell’assistenza sani
taria, delle cure effettivamente sommini
strate ai ristretti nel tristemente famoso 
istituto di reclusione partenopeo per es
sere il più sovraffollato d’Europa.

Dopo rincontro in Prefettura

I sindacati chiedono 
il commissariamento 
delle Comunità 
Montane

I sindacati, uniti, chiedono il 
com m issariam ento immediato 
delle com unità montane ed ot
tengono un tavolo di lavoro in 
Regione per risolvere la ver
tenza degli idraulico forestali. 
D opo la tragedia di ieri e r in 
contro m ancato con il Prefet- 
toCgil, Cisl e Uil di Salerno 
partano all’attacco per difen
dere la dignità dei lavoratori, 
lasciti da soli dalle istituzioni 
nella loro disperazione.
«I sindacati - scrivono in una 
nota congiunta - esprim ono 
cordoglio e vicinanza alla fami
glia di Franco Argenio, il lavo
ratore idraulico forestale che 
oggi, proprio nel giorno dello 
sciopero generale per rivendi
care il diritto al lavoro ed ad 
un’equa retribuzione, si è tolto 
la vita. Un atto estremo, em ble
matico di una diffusa tensione 
sociale cui la politica, ad ogni 
livello, sem bra indifferente. 
Troppo spesso, infatti, valori, 
diritti e bisogni fondam entali 
quali lavoro, istruzione, salute, 
m obilità vengono calpestati. 
Stam ane è accaduto Tirrepara- 
bile: un altro lavoratore, un 
operatore idraulico forestale 
che da diciassette mesi non 
percepiva lo stipendio, si è sui
cidato. I segretari generali co n 
federali denunciano il distacco 
delle istituzioni rispetto alla 
drammaticità dei problemi che 
attanagliano il m ondo del la 
voro. M entre lavoratori e pen
sionati m anifestavano, 
am m inistratori e istituzioni 
sono rimasti muti e distanti. 
Sua Eccellenza il Prefetto ed il 
Questore di Salerno non erano 
nemmeno in città, impegnati a 
Rom a in una riunione sui fatti 
di Salernitana-N ocerina: l ’en 
nesim o schiaffo al m ondo del 
lavoro. N onostante tutto, du
rante l’incontro con i vicari del 
Prefetto e del Q uestore, Cgil, 
Cisl e Uil hanno chiesto l ’im 
mediato com m issariam ento 
delle Com unità M ontane ina
dem pienti e il rafforzam ento 
del tavolo di crisi della Provin
cia di Salerno. Contem pora
neam ente i livelli regionali 
confederali hanno chiesto ed 
ottenuto un incontro ad horas 
con la Regione Cam pania per 
discutere della ormai sempre 
più dram m atica vertenza dei 
lavoratori idraulico forestali 
che, solo nella provincia di Sa
lerno, am m ontano a 2500  per
sone».

(f.c.)


