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Salerno

DOMENICO GRAMAZIO 
SALERNO/NAPOLI

Fondi sbloccati per la Comunità Irno - Solofrana dopo 
la morte di uno dei suoi operai. L’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Daniela Nugnes, ha assicurato 
ai sindacati regionali di Cgil, Cisl e Uil che, entro le 

prossime due settimane, 
l’ente di Calvanico riceverà 
800mila euro. “Già la pros-
sima settimana l’assessore 
si attiverà per mandare tut-
ti i documenti al Settore ra-
gioneria e rendere effettivi i 
pagamenti nei giorni succes-
sivi”, ha detto Franco Tavel-
la, segretario generale della 
Cgil Campania, presente ieri 
a Napoli per l’incontro an-
ticipato ieri mattina dopo la 

notizia della morte di un lavoratore della Comunità 
montana con sede a Calvanico.
Un summit arrivato dopo una giornata surreale a Sa-
lerno, con la rabbia che ha lasciato il posto allo scon-
forto e alla disperazione. “E’ necessario commissarie 
le Comunità montane inadempienti”. E’ stato questo 
il grido d’allarme lanciato dalle segreterie provinciali 
di Cgil, Cisl e Uil dopo aver appreso la notizia della 
morte di Franco Argenio, l’operaio idraulico-forestale 
della Comunità Irno - Solofrana di Calvanico, che ha 
caratterizzato inevitabilmente lo sciopero generale di 
ieri mattina organizzato a Salerno in piazza Amen-
dola. “Proprio nel giorno dello sciopero generale per 
rivendicare il diritto al lavoro ed ad un’equa retribu-
zione, Argenio si è tolto la vita”, hanno affermato i 
segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Maria Di Serio, 
Matteo Buono e Gerardo Pirone. “Un atto estremo, 
emblematico di una diffusa tensione sociale cui la po-
litica, ad ogni livello, sembra indifferente”.
Sono passate da 10 minuti le 11 quando Giuseppe 
Izzo, lavoratore della Irno - Solofrana, irrompe sul 
palco e chiede di parlare alla piazza che, piano pia-
no, stava per riempirsi totalmente. Uno sguardo ve-
loce con i segretari e poi le parole piene di amarezza: 
“Devo darvi una brutta notizia. Il nostro collega Fran-
co Argenio, che due settimane fa aveva già tentato 
di togliersi la vita tagliandosi le vene, è morto. Il suo 
corpo è stato ritrovato in un pozzo a pochi passi da 
casa, ad Aiello del Sabato nell’Avellinese. Questa per-
sona, come noi, non percepiva lo stipendio da 17 mesi 
e aveva bisogno d’aiuto. Chiedo per lui un minuto 
di silenzio e un applauso sarcastico per i politici che 
hanno determinato questa situazione”. La notizia fa 
piombare tutti nello sconforto. I sindacalisti sul palco 
continuano a parlare, ma i lavoratori cercano di capi-
re di più sul loro sfortunato collega. L’esasperazione 
arriva alle stelle, tanto da indurre gli operai della Irno 
- Solofrana a occupare via Roma e a paralizzare il traf-
fico del centro. “Ci avete abbandonato” e “De Luca, 
De Luca” sono i cori più gettonati da chi è stanco e 
stufo di ricevere solo promesse e nessuna certezza.
Nel frattempo i segretari generali dei sindacati e 
quelli delle sigle di categoria vengono convocati in 
Prefettura per un incontro, che però si rivelerà solo 
l’ennesima doccia fredda. Ad attenderli, infatti, c’era-
no solo i funzionari di Palazzo di Governo, con pre-
fetto e questore assenti per presenziare a Roma sulle 
note vicende di Salernitana-Nocerina. “E’ l’ennesimo 
schiaffo al mondo del lavoro”, ha tuonato Matteo 
Buono della Cisl Salerno. “Questo ci fa capire quan-

Irno Solofrana, 800mila euro
per evitare nuove tragedie
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to contiamo attualmente. Ma noi non molliamo. Ci 
hanno chiesto di stilare un verbale per questo incon-
tro, ma abbiamo preferito non farlo. Vogliamo i fatti. 
Pretendiamo il commissariamento delle Comunità 
montane che hanno fallito per incapacità della poli-
tica. Serve il rafforzamento del tavolo di crisi della 
provincia di Salerno. Il prefetto e il questore non pos-
sono estraniarsi da tutto questo. Devono fare parte 

di questa partita. Si sta parlando di 
2500 lavoratori soltanto in provin-
cia di Salerno, questo immobilismo 
è vergognoso”. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Maria Di Serio della 
Cgil: “La gente è stanca e noi non 
possiamo continuare a registrare 
il dolore e i morti di questo Paese. 
Dobbiamo cambiare davvero”.

La protesta

Cgil, Cisl e Uil in campo per uscire dalla recessione e tornare a crescere

Salerno. Doveva essere la giornata per 
dire no agli sprechi, no alla legge di Sta-
bilità e sì a maggiori risorse per lavora-
tori. Ma lo sciopero generale indetto da 
Cgil, Cisl e Uil ieri a Salerno è diventato 
il giorno della rabbia e del dolore per la 

morte di Franco Argenio, 
l’operaio della Comunità 
Irno - Solofrana che si è 
tolto la vita a pochi pas-
si dalla sua abitazione di 
Aiello del Sabato, in pro-
vincia di Avellino. 
Tutto il resto, dunque, è 
passato inesorabilmente in 
secondo piano nonostante 
le parole pronunciate dai 
sindacalisti di Cgil, Cisl e 
Uil ieri sul palco di piaz-
za Amendola. “La legge 
di Stabilità presentata dal 
Governo non dà una svol-
ta alla politica economica 
del nostro Paese. Per usci-

re dalla recessione e tornare a crescere 
serve infatti una significativa riduzione 
delle tasse per i lavoratori, i pensionati e
le imprese che investono”, hanno tuo-
nato dal palco Maria Di Serio, Matteo 
Buono e Gerardo Pirone. “E’ necessaria 
anche una nuova politica europea che 
liberi risorse per finanziare gli inve-
stimenti a sostegno dell’occupazione, 
dell’innovazione e delle politiche socia-
li. Serve rifinanziare subito gli ammor-

tizzatori in deroga e restituire così cer-
tezze a tutti i lavoratori esodati”. 
L’obiettivo è quello di tassare ulterior-
mente i lavoratori e pensionati, attra-
verso un aumento delle detrazioni per 
sostenere il reddito di chi contribuisce a 
gran parte del gettito fiscale per favorire 
un aumento dei consumi. “La detassa-
zione strutturale del salario di produt-
tività va estesa anche ai lavoratori del 
settore pubblico in modo da porre fine 
ad una ingiusta ed iniqua esclusione”, 
hanno ribadito i segretari provinciali di 
Cgil, Cisl e Uil. “Le risorse si possono 
reperire potenziando la lotta all’eva-
sione fiscale con un diverso sistema di 
sanzioni, facendo dell’evasione un re-
ato penale e rafforzando il ruolo degli 
enti locali”. Ma il tema centrale resta 
quello del taglio dei costi della politica. 
“E’ necessario l’obbligo dei cosiddetti 
‘costi standard’ per le amministrazioni 
centrali e locali e riduzione del nume-
ro di centrali appaltanti, estendendo 
l’esperienza già realizzata con l’istitu-
zione della Consip. In questo contesto è 
indispensabile prevedere una riduzione 
drastica del numero delle società pub-
bliche, degli enti inutili, dei componenti 
dei consigli di amministrazione, valo-
rizzando così veramente il patrimonio 
dello Stato”.

(l.m.)

I lavoratori presenti 
in piazza Amendola 
ieri  (foto Longo)

Dramma lavoro
Si suicida nel giorno dello sciopero generale

Ma da Salerno i sindacati chiedono concretezza:
“Bisogna commissariare gli Enti inadempienti
che hanno fallito per incapacità della politica”.
Prefetto e questore assenti: “Ennesimo schiaffo”

Resta il no alla legge di Stabilità 2014:
“Tagliamo i veri sprechi di questo Stato”
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I giorni che gli operai 
della Irno - Solofrana 
dovranno attendere 
prima di percepire 
alcune delle 17 mensilità 
arretrate

Salerno. “Esprimo il più 
profondo cordoglio ai 
familiari, agli amici, ai 
compagni di lavoro, ha 
dichiarato il sindaco di Sa-
lerno e vice ministro alle 
Infrastrutture, Vincenzo 
De Luca, per il tragico sui-
cidio dell’operaio idraulico 
forestale Franco Argenio. 
“Un gesto estremo frutto 
della drammatica esaspe-
razione umana e sociale 
di un uomo, di un lavora-
tore privo da mesi dello 
stipendio e di prospettive 
di lavoro futuro. Una con-
dizione drammaticamente 
diffusa, oggi nel nostro 
Paese, che mortifica la di-
gnità personale e spinge 
a gesti mortali. La morte 
di Franco Argenio rappre-
senti per tutti un monito 
perenne”. 

Dal vice ministro

Il cordoglio
di Enzo De Luca:
“Monito per tutti”


