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Accordo separato, ora il referendum tra i lavoratori 

Indesit, c'è l'intesa 
con i sindacati 
Ma è no da Fiom 

«L'accordo è un buon compromesso sulle politi
che industriali: gli esuberi sono esclusivamente 
volontari: riguarderanno solo chi ha i requisiti 
oper la pensione (180 negli impianti casertani). 
Per 5 anni, poi, l'azienda si è impegnata a non ri
correre a licenziamenti collettivi e si favoriranno, 

per la fase congiunturale, strumenti quali i contrat
ti di solidarietà». Così Giovanni Sgambati, leader 
Uilm Campania, annuncia la sigla dell'«iportesi di 
accordo su Indesit» che «poi sarà sottosposta al 
voto dei lavoratori». Un'intesa separata, come è 
stato per la Fiat, visto che la Fiom non ha firmato. 

Pomigliano 

Natale in cig 
per gli operai 
della Fiat 
POMIGLIANO — 
Festività di Natale forzate 
quest'anno per gli operai 
dello stabilimento Fiat 
Auto di Pomigliano. 
Infatti è stata annunciata 
cassa integrazione 
ordinaria dal 23 
dicembre al 6 gennaio 
prossimi per le tute blu 
del Giambattista Vico. Il 
ricorso alla cig è legato 
alle criticità del mercato, 
in particolare italiano ed 
avrà anche ricadute 
sull'indotto. Ed il 
sindacato per lo 
stabilimento di 
Pomigliano chiede al 
Lingotto di prevedere 
oltre la Panda anche altri 
modelli aggiuntivi da 
produrre. «Continuano 
purtroppo in Italia e in 
Europa - spiega Giovanni 
Sgambati, segretario 
generale Uilm Campania 
- cali di mercato, molto 
significativi dell'auto, ma 
noi non possiamo essere 
inermi bisogna che il 
sistema Paese inverta 
questa tendenza, 
rifavorire i consumi, ma 
anche la stessa Fiat deve 
immaginare che per lo 
stabilimento di 
Pomigliano vanno 
trovate anche soluzioni 
alternative che possano 
invogliare attività 
aggiuntive, quindi 
soluzioni diverse». 
«Il governo si concentri -
chiede invece il 
segretario generale 
Fim-Cisl di Napoli, 
Giuseppe Terracciano -
nella individuazione di 
politiche strutturali che 
rilancino i consumi, 
incentivino la crescita, 
deliberando misure a 
sostegno del rilancio 
industriale 
promuovendo un 
progetto per Automotive 
e per l'intero settore 
industriale facendo leva 
su misure che sblocchino 
la crescita del mercato 
creando opportunità di 
lavoro e di occupazione». 

Paolo Picone 

L'iniziativa Le reazioni dopo l'annuncio di Lupi sulla riduzione delle Authority di scalo 

Porti, Napoli e Salerno unificati? 
Annunziata: ostacoli dalla politica 
Lucci, segretaria Cisl: «Sì e presto all'accorpamento» 

NAPOLI — Accorpare le autorità por
tuali di Napoli e Salerno per imprime
re una svolta efficientista alle attività 
di entrambi gli scali campani? Il mini
stro dei Trasporti, Maurizio Lupi, lo ha 
annunciato a Napoli, raccogliendo una 
sollecitazione che da tempo sostiene 
anche il governatore Stefano Caldoro. 
Ma non tutti sembrano entusiasmarsi 
per la praticabilità dell'ipotesi ministe
riale. Il primo è Andrea Annunziata, ex 
sottosegretario ai Trasporti del secon
do governo Prodi, ex Margherita, oggi 
vicinissimo al governatore Caldoro e 
già in ottimi rapporti con il sindaco 
Vincenzo De Luca; la deputata di Forza 
Italia, Mara Carfagna; e l'ex presidente 
della Provincia di Salerno, Edmondo 
Cirielli. «Fin quando non si procederà 
con l'istituzione dell'autonomia finan
ziaria dei porti italiani, e quindi con la 
possibilità di dilatare gli spazi di com-
petititività commerciale — commenta 
Annunziata — ci sarà sempre un par-
lamnentare eletto in un dato collegio 
che si affaccia sul mare pronto a difen
dere il suo piccolo scalo. Lo so bene, 
essendo stato sia parlamentare che sot
tosegretario ai Trasporti, cosa significa 
sopprimere una struttura inefficiente, 
un porto dove attraccano tre navi al 
mese». E allora, non se ne farà mai nul
la? «Occorre stabilire l'autonomia fi
nanziaria degli scali, lasciare ai porti il 
50 per cento delle entrate che vanno al
lo Stato, vale a dire circa 10 miliardi di 
euro. Solo così sarà affidato veramente 
al mercato il compito di selezionare la 
sopravvivenza di quei porti che funzio
nano e la chiusura di quelli che non rie
scono ad andare avanti». Quindi, non 
è un problema di spending review 
quello che sottende la questione degli 
accorpamenti? «No, perché se non en
trano navi non vengono pagati gli sti
pendi dell'Autorità portuale. Il proble
ma vero è quello indicato dal presiden
te della Regione Campania, Caldoro: 
vale a dire il coordinamento del siste
ma portuale italiano. Salerno e Napoli, 
di fatto, tuttora collaborano. Tanto che 
attualmente, non avendo più spazio a 
Salerno, dirottiamo navi verso Napoli. 
Ma forse, proprio nello spirito dell'im
pegno annunciato dal presidente Cal
doro, potremmo incominciare da un 
coordinamento regionale, magari orga
nizzato dall'assessorato regionale ai 

trasporti, in modo da programmare le 
attività in base anche alle infrastruttu
re di supporto logistico dell'entroterra. 
Perché si sappia, l'entroterra campano 
salverà i porti e i porti salveranno l'en
troterra, sempreche sapremo cogliere 
ogni occasione per diventare veri poli 
produttivi e non soltanto approdi per 
merci viaggianti». 

Per Lina Lucci, segretaria regionale 
della Cisl, la proposta di accorpare e ri
durre le Autorità portuali italiane va so-

Protagonisti 

stenuta, «non fosse altro — dice — per
ché si tratta di una iniziativa lanciata 
dal nostro segretario nazionale, Raffae
le Bonanni, a marzo scorso. Tuttavia 
— tiene a precisare Lucci — occorre 
riempire questa proposta di contenuti 
e non ridurla a mera operazione di fac
ciata». Vale a dire? «Procedere seria
mente verso la piena integrazione del
le attività di logistica e portualità, pas
sare dalle parole ai fatti. Il commissa
rio scadrà a marzo, c'è tempo per vara-

La richiesta 

Cgfl,Uil e Ugl: 
«Dassatti 
si dimetta» 
Continua il pressing di 
Uil, Cgil e Ugl per le 
dimissioni del 
commissario del Porto 
di Napoli, Luciano 
Dassatti, dopo le 
recenti polemiche. I 
sindacati proclamano 
lo stato di agitazione e 
chiedono la nomina di 
un presidente. 

re il decreto ministeriale e dare seguito 
al nostro lavoro. L'economia portuale 
napoletana presenta un bilancio di 750 
milioni di euro l'anno: è la più impor
tante struttura industriale campana, 
rappresentante di un comparto che la 
crisi ha colpito, ma senza cedimenti si
gnificativi, e dal quale si può attendere 
un incremento dell'occupazione e del
la produttività». 

Angelo Agrippa 
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Andrea Annunziata 
Autorità portuale di Salerno 

Lina Lucci 
Segretaria regionale della Cisl 

Immobiliare 

In otto anni 
mercato 
regionale 
giù del 45% 

NAPOLI—n mercato immo -
biliare regionale, dal 2005 al 
2013, «ha registrato una ridu
zione del 45%»; il patrimonio 
edilizio campano e napoleta
no, peraltro, «risulta vetusto: 
nel capoluogo un edificio su 
quattro di quelli abitati è stato 
costruito prima del 1919, men
tre il 70% ha più di 40 anni». Il 
dato «migliora se si osserva 
l'intera regione, dove il 16% ri
sale a prima del '19, in linea 
con il 18% nazionale; il 53% de
gli edifici, invece, ha oltre 40 
anni». Sono le principali infor
mazioni statistiche contenute 
nel numero speciale di Icona, 
lo studio l'Aceri ha realizzato 
con il Cresme Ricerche, dedica
to proprio alla casa e alle più 
recenti dinamiche del settore 
delle costruzioni. 

Stefano Caldoro 
Governatore Campania 

Leader 
Rudy 
Girardi 
guida 
l'Acen 
di Napoli 

«In calo anche le opere pub
bliche, che nei primi dieci me
si del 2013 si sono ridotte del 
14%. Nonostante l'attenuarsi 
della portata della crisi, secon
do le proiezioni del Cresme, il 
mercato immobiliare perderà 
nel 2013 un ulteriore 2,6% ri
spetto al 2012, dopo aver regi
strato un crollo del 17%, prose
guendo il trend negativo per 
l'ottavo anno consecutivo, a 
eccezione del 2010». Guardan
do i prezzi, «si osserva una ge
nerale tendenza alla riduzio
ne. A Napoli, dove le quotazio
ni delle abitazioni in vendita 
nei primi sei mesi del 2013 
oscillano tra i 4200 euro al mq 
del centro e poco più di 2.000 
euro al mq della periferia, il ca
lo è del 5,5% in un solo anno, 
riduzione più sensibile rispet
to ad un campione ampio, di 
14 città italiane, tra cui Roma, 
Milano, Torino e Bologna». 
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