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Il fatto «Dopo un anno e mezzo senza stipendio e senza sapere per quanto ancora andrà avanti questa situazione 
- dichiarano i rappresentanti sindacali dei lavoratori - non possiamo fare altro che continuare a protestare»

I lavoratori forestali 
mandano il traffico in tilt
Da 17 mesi prive di mensilità, le maestranze hanno presidiato la strada fino alle 11

di Francesco Carriero

Da 17 mesi senza stipendio, 
i lavoratori idraulico - fore
stali della Irno Solofrana 
hanno m anifestato tutta la 
loro rabbia e tutto il loro di
sagio, b loccando per qual
che ora il traffico per le vie 
centrali di Salerno.
Le maestranze intorno alle 7 
del mattino sono scese in 
strada, m ettendo in sieme 
un corteo che ha paralizzato 
la circolazione delle auto in 
Via Rom a, in una delle ore 
di maggior transito nella

principale arteria cittadina. 
L ’azione di protesta si è 
conclusa, intorno alle 11, 
sotto i portici di piazza 
Amendola, dove un presidio 
pacifico, ha sostato sotto gli 
uffici del Prefetto, in attesa 
di un incontro non avve
nuto.
«Abbiamo organizzato que
sta manifestazione di prote
sta - ha dichiarato Mimmo 
Oliva della Flai - Cgil - per 
sensibilizzare le istituzioni 
affinché prendano provvedi
menti per risolvere la nostra 
drammatica situazione e af

finché il nostro stato di sof
ferenza, dopo 17 mesi, non 
si protragga oltre.
D a oltre tre anni lottiam o 
per i nostri diritti e per 
uscire dal precariato, senza 
ottenere m olto, solo qual
che colloqui con il Prefetto 
che non ha portato a nulla 
di concreto. Responsabile 
della nostra situazione è so
prattutto la Regione.
D opo un anno e mezzo 
senza stipendio e senza sa
pere per quanto ancora 
andrà avanti questa situa
zione, non possiam o fare 
altro che continuare a pro
testare».
D ello stesso avviso anche 
Ciro M arino della Uila Uil, 
presente durante il presidio 
dei lavoratori: « E 1 una situa

zione ormai insostenibile e 
per la quale non si intrave
dono spiragli.
Q uesti lavoratori sono 
senza stipendio da 17 mesi e 
la Regione Cam pania non 
ha risorse.
Nella stessa situazione sono 
anche i lavoratori di tutte le 
altre com unità montane del
l'intero territorio regionale. 
Certo è che i dipendenti 
della Irno Solofrana sono 
coloro che si trovano in una 
delle situazioni peggiori». 
La speranza dei lavoratori e 
che la Regione possa a breve 
trovare le risorse per pagare 
i salari arretrati e sbloccare 
una situazione che, giorno 
dopo giorno, si fa sempre 
più pesante.

Un film hard tutto salernita
no. Con attori non professio
nisti bensì coppie che si sono 
prestate a girare scene a luci 
senza alcun compenso. E le 
effusioni di queste quattro 
coppie salernitane - tre del ca
poluogo e una di Nocera Su
periore - sono diventate un 
film. Che ha fatto scattare la 
caccia ai porno attori dilet
tanti. Nella foto una delle 
protagoniste salernitane, una 
impiegata di 33 anni che ha 
girato una scena di sesso con 
un noto commerciante di 36  
anni. Poi c'è la commessa 
trentenne e il libero profes
sionista 34enne. Ed ancora 
una casalinga, ex barista, di
34 anni e un impiegato di un 
importante ente pubblico di

[(dalla prima)

37 anni. Infine la coppia del- 
l'agronocerino: lui è un fa
moso im prenditore di 36  
anni, lei una nota professio-

■ VIDEO HARD
A  WATlODTaJ F

nista di Nocera Superiore. I 
video sono stati girati fino a

fine ottobre e il film sarà in 
vendita soltanto dalla metà di 
novembre.
«Abbiamo fatto una ricerca 
via internet, scandagliando 
costantemente i siti di scam
bisti - ha detto Marco Galim
berti, della casa di produzio
ne Valentino di Roma - ci era

vamo già prima dell’estate 
interessati a due coppie di Sa
lerno molto attive e tra l’altro 
particolarm ente avvenenti 
che ci hanno convinto ad ap
profondire il discorso. A quel 
punto abbiamo deciso a set
tembre di fare una ricerca 
mirata sulla zona, e sono così 
saltate fuori altre due coppie 
di Nocera. Infine abbiamo 
deciso di girare un video con 
la trama delle “insospettabi
li casalinghe”, intendendo  
identificare con casalinghe 
un genere perché solo una 
delle donne è effettivamente 
casalinga, mentre le altri han
no una loro attività e la ri
cerca delle effettive identità 
nascoste diventa un gioco per 
coinvolgere il pubblico».

Rino Mele

Sciopero bancari

Fiba Cisl: 
«Banche in crisi 
non per colpa 
dei dipendenti»

[L u c i rosse Galinberti della Valentina prodizioni: “ Ecco come nasce il dvd delle insospettabili casalinghe”

In vendita il film hard di 4 coppie salernitane

Oltre il 90%  dei bancari salernitani ha aderito 
allo sciopero nazionale indetto lo scorso 31 otto
bre dopo che L ’Abi ha deciso di rescindere uni
lateralmente ed in anticipo rispetto alla scadenza, 
il contratto di categoria.
«Il contratto in essere - spiega Cosimo Melillo, 
segretario generale della Fiba Cisl Salerno - non 
sarà più applicato, a partire dal primo luglio 2014, 
qualora non si trovasse un accordo prima di 
quella data. L'intera categoria dei dipendenti 
delle aziende bancarie, che nell'attualità conta 
circa 309.000 lavoratori, potrebbe rimanere senza 
contratto e pertanto, per disciplinare i rapporti di 
lavoro, verrebbero attuati regolamenti emanati 
dalle singole banche. In questo modo FAbi ha di 
fatto impedito l'adeguamento del Fondo di Soli
darietà, che tutela il settore rispetto alle ecce
denze occupazionali, di cui la categoria si era 
autonom amente ed a proprie spese dotata. In 
questo modo si priva la categoria di ammortizza
tori sociali di comparto non essendone previsti di 
pubblici. E' del tutto evidente che le difficoltà del 
sistema bancario italiano non sono da ricercare 
nel costo del personale ma nella cattiva eroga
zione dei crediti, della quale sono responsabili 
principalmente i manager milionari.
Per tanti anni la crisi ha consentito di mantenere 
diverse disparità creando uno squilibrio distribu
tivo nel mondo ed in particolare nel sistema ban
cario».
La Fiba Cisl Salerno chiede quindi che vengano 
posti dei paletti ai compensi d’oro e che il sistema 
bancario torni a fare banca per creare benessere 
per il territorio e per il paese, tutelando il rispar
mio delle imprese, delle famiglie e dei cittadini. 
«Il 31 ottobre scorso abbiamo scioperato non per 
chiedere aumenti di stipendio, né per preten
dere che le nostre retribuzioni fossero adeguate 
all’inflazione. Le percentuali di adesione allo 
sciopero nazionale dei lavoratori bancari si sono 
attestate tra F85%  ed il 90%  con oltre il 92%  
delle filiali e delle agenzie in Italia rimaste chiuse. 
A Salerno l’adesione è stata addirittura più alta. 
Questa, per il momento, è la ferma risposta della 
categoria alla scellerata disdetta del contratto col
lettivo nazionale di lavoro dei 309m ila bancari 
italiani».

( f . c . )

il fiume Sarno era un dio e ora l ’hanno 
ridotto con tutti i suoi piccoli affluenti, 
com e la Solofrana, a una strada impura 
di larve senza volto, senza voce, solo 
con una grande puzza intorno. A M on- 
toro Inferiore si pubblica un quindici- 
naie, “Dentro la notizia”, e interessa una 
vasta area tra Salerno e Avellino (da Ba- 
ronissi a Solofra). Distribuito gratuita
mente, contiene ventiquattro pagine 
d’inform azione e analisi: nell’ultimo nu
mero c ’è un largo servizio sulla manife
stazione di popolo, sabato di fine 
ottobre, una necessaria presa di co 
scienza politica dei cittadini di M ontoro

e Solofra in difesa del loro torrente, 
quella strada d’acque della Solofrana sfi
nita dalla volgarità di chi l ’ha uccisa e 
quotidianamente ne rinnova lo sfregio. 
Un torrente che ha perso sempre più la 
sua identità, artificiosam ente ridotto a 
una distratta rappresentazione della vio
lenza che negli anni si è testardamente 
consum ata sulle sue acque, impoverite, e 
in questa desolazione, accentuata da in
terventi discutibili, s’è modificato il suo 
aspetto. Sporca per una violenza che 
oscenam ente si ripete, la Solofrana è ora 
una triste tributaria del Sarno. Un terro
rismo delle acque che non si riesce a fer

mare: come mettere della droga nelle 
vene di un innocente che dorme (così 
avveleniamo i nostri fiumi, e la Solo- 
frana e il Sarno sono i più malati d’or
rore in tutta l’Europa). Troppa è la 
stanchezza, l’abitudine alla delusione, la 
pigrizia, mentre nei responsabili delle 
com unità interessate non appare una 
ferma volontà di risolvere davvero que
sto barbaro problema. Acque impure di 
un vecchio dio. Che ha perso la ragione 
e vaga per le nostre campagne nella più 
desolante smemoratezza, usa le stesse 
acque per lavarsi le piaghe e dissetarsi, e 
ancora stordirsi.


