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Le infrastrutture

Aeroporto 
intesa più forte 
con la Regione
Vetrella a telefono con Fasolino: 
agenda comune per rilanciare lo scalo

Lo scenario
Consorzio e spa 
gelo e tattica 
dopo il flop
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Giovanna Di Giorgio

Una telefonata di garbo che si tra
sforma nell'occasione per stilare 
una vera e propria agenda di lavoro. 
Antonio Fasolino e Sergio Vetrella 
hanno chiacchierato a lungo ieri po
meriggio. Il presidente del Consor
zio aeroporto, che ha chiamato l'as
sessore regionale ai Trasporti dopo 
il suo placet al piano di privatizzazio
ne del 65% delle quote di Aeroporto 
di Salerno Spa per ringraziarlo 
dell'apertura dimostrata, ha potuto 
anche fare chiarezza sulla questio
ne dei 49 milioni di euro per l 'allun
gamento della pista. Soldi che saran
no sbloccati, secondo ___
l'annuncio di Vetrella, 
quando lo scalo «dimo
strerà di essere un'impre
sa seria».

Condizione che po
trebbe trasformarsi in un 
cane che si morde la co
da: è chiaro chel'aeropor- 
to diventerebbe più appe
tibile con una pista più 
ampia dell'attuale.
«Quello che ho fatto nota
re all'assessore - ha spie
gato Fasolino - è che i 49 
milioni servono proprio 
per far capire agli investi
tori che il Costa d'Amalfi 
è un aeroporto che meri
ta». Pieno consenso da 
parte di VetreUa, che 
sull'importanza dello 
scalo salernitano non 
avrebbe mai avuto dub
bi. Al contrario: l'accor

Il futuro
Il presidente 
del consorzio 
«Definite 
le priorità 
sblocco vicino 
dei fondi 
per la pista»

do tra i due è totale sulla questione 
che l'aeroporto merita «quando ci 
sono le professionalità adatte». Da 
qui, opinione dopo opinione, la «te
lefonata è diventata operativa: c'è 
stata una pianificazione generale, 
ne è venuta fuori un'agenda». Riser
bo sulle tappe concordate, che non 
risparmierebbero neppure il perio
donatalizio. Insomma, assicura Fa- 
solino, «è stato un pomeriggio mol
to proficuo. Ci sono delle linee co
muni rispetto a quello che si dovrà 
fare, che sono le linee comuni an
che a Camera di commercio e Pro
vincia, e che erano le linee del man
dato iniziale. Noi, infatti, siamo ve

nuti qui per privatizzare 
e andarcene. Siamo ve
nuti per andar via il più 
presto possibile - ha sot
tolineato - Il nostro suc
cesso, cioè, è dato daUa 
minor durata della no
stra permanenza: meno 
stiamo lì e prima abbia
mo privatizzato».

Nessuna replica di
retta, invece, agli attac
chi da parte della società 
di gestione circa la non 
ammissibilità della pro
posta giunta da Corpora
tion American. «Queste 
questioni tecniche van
no affrontate dai profes
sionisti che si sono occu
pati del bando e che han
no una grandissima 
esperienza in merito. Io, 
che ho fatto studi giuridi
ci, non sono in grado di

Scalo L’area check in dell’aeroporto Costa d ’Amalfi

giudicare Ubando - ha puntualizza
to - a maggior ragione non può esse
re in grado di giudicarle chi non ha 
tali studi né esperienze. Men che 
meno possiamo ritenere che una re
lazione autorevole del procuratore 
Lepore, che è chiara nell'indicare i 
motivi dell'esclusione, possa essere 
messa in dubbio».

È sereno il presidente del Con
sorzio, che ha ribadito anche la ne
cessità di un privato per gestire lo 
scalo. «Quello di un aeroporto a Sa
lerno non è un capriccio, ci sono i 
numeri per farlo. Ma per gestirlo ci 
vuole il privato e soprattutto perso
nalità che abbiano competenze spe
cifiche». Insomma, la conferenza in

detta dai vertici della società di ge
stione deU'aeroporto si sarebbe tra
sformata in unboomerang. Nonso
lo perché ha avuto l'effetto di rinsal
dare la «collaborazione già profìcua 
con la Regione», come ha tenuto a 
rimarcare Fasolino, ma anche per
ché avrebbe intercettato il consen
so di Vincenzo De Luca. «"Anche il 
sindaco è d'accordo con lei”, mi ha 
detto Vetrella. Del resto - ha conclu
so - anch'io sono d'accordo sulla sfi
da di De Luca circa la metropolita
na».

Toccato, nel 
colloquio tra 
l’assessore 
regionale Vetrella e il 
presidente del 
consorzio Fasolino, 
il tem a dei difficili 
rapporti creatisi tra 
l’ente e la società 
operativa. E 
nessuna replica 
diretta agli attacchi 
da parte della 
società di gestione 
circa la non 
ammissibilità della 
proposta giunta da 
Corporation 
American.
«Queste questioni 
tecniche vanno 
affrontate dai 
professionisti che si 
sono occupati del 
bando e che hanno 
una grandissima 
esperienza in 
merito, lo, che ho 
fatto studi giuridici, 
non sono in grado di 
giudicare il b and o - 
ha puntualizzato - a 
maggior ragione 
non può essere in 
grado di giudicarle 
chi non ha tali studi 
né esperienze. Men 
che meno possiamo 
ritenere che una 
relazione autorevole 
del procuratore 
Lepore, che è chiara 
nell’indicare i motivi 
dell’esclusione, 
possa essere messa 
indubbio».
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Presidio La sede del Consorzio Salerno 
2; stamane sit in dei lavoratori

La vertenza

Consorzio Sa2 
«No trasferimento 
per operaio disabile»
Consorzio di Bacino Sa2: lavoratori a m u 
so duro con Corona. Presidio di protesta, 
stamattina, per denunciare un  caso di ac
canimento verso un  collega invalido.

L'Usb e gli operai, nel caso specifico, 
contestano un  ordine di servizio, che sa
rebbe stato recapitato dal commissario li
quidatore dell'ente Corona a Emanuele 
Lambiase, il lavoratore privo di un  piede, 
al quale qualche settimana fa era stato già 
comunicato il licenziamento per esubero 
del personale, in cui gli veniva fatta speci
fica richiesta di spostarsi, di volta in volta, 
per effettuare le pulizie degli uffici dei vari 
impianti del Consorzio.

Lambiase, attualmente, è assegnato 
agli uffici di San Cipriano Picentino, con 
la mansione di addetto alle pulizie, tra l 'al
tro con prescrizioni e limitazioni. «Il tra t
tamento riservato adEm anuele è disum a
no e in aperta disparità di trattam ento 
con altri lavoratori con patologia e non  - 
attacca l'Usb diSalerno - Con estremafer- 
mezza denunciamo questa assurda perse
cuzione, chein questi ultimi giom ihapre- 
so di m ira anche un ' altra lavoratrice affet
ta da grave patologia. Richiamiamo Coro
na alle sue responsabilità di liquidatore, 
che dovrebbe garantire la corretta gestio
ne di un  consorzio pubblico, m antenen
do una condotta scevra da favoritismi e 
peggio di discriminazioni, oltre che da at
ti illeciti».

sa. ru.
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Cisl contro le soprintendenze 
«Basta ostacoli, cambiare legge»
11 sindacato

Stamani la riunione 
del consiglio generale 
«Opere pubblice ferme)

Sabino Russo

Fronte comune contro incorsi delle So
printendenze che bloccano le opere e i 
finanziamenti. La Cisl tende la mano ai 
parlamentari salernitani e avanza una 
proposta di modifica delle norme che 
regolano le autorizzazioni paesaggisti- 
che. Questo il tema al centro degli Stati 
generali della confederazione territo
riale, che celebra oggi, presso la sala Ge
novesi della Camera di commercio, il 
Consiglio generale. Al dibattito prende
ranno parte iparlamentari eletti in pro
vincia, mentre le conclusioni saranno 
affidate alla segretaria generale della Ci
sl Campania Lina Lucci.

Confermate le presenze dell'ex pre
sidente della Provincia Edmondo Ci- 
rielli, di Cioffi, Buonavitacola e Rago- 
sta, oltre che del Soprintendente ai Be
ni architettonici e paesaggistici di Saler
no e Avellino Gennaro Miccio e del Pro 
Rettore deH'Università degli Studi di Sa
lerno Antonio Piccolo Ancora in forse, 
invece, quelle di Èva Longo, Fasano e 
Valiante. A loro la Cisl proporrà l'avvio 
dell'iter legislativo classico di modifica 
della legge che regola le opere in pubbli
che. L'intenzione è di eliminare tutti 
quei vincoli sui ricorsi al Tar da parte 
delle Soprintendenze. Nello specifico, 
si chiede una normativa che non obbli
ghi più le pubbliche amministrazioni a 
ricorrere al Consiglio di Stato. Lo spun
to che ha dato il via a questa discussio
ne è stata tutta la querelle nata intorno 
ai lavori di completamento della Fon-

dovalle Calore, importante arteria di 
collegamento tra le aree interne del Ci
lento e della Valle del Seie. Il 26 novem
bre scorso, infatti, la Soprintendenza di 
Salerno, dando seguito alla battagliale
gale intrapresa con la Provincia, ha im 
pugnato la sentenza del Tar, che a fine 
giugno scorso aveva dato ragione a Pa
lazzo Sant'Agostino. Pomo della discor
dia l'autorizzazione paesaggistica, or
mai scaduta, rilasciatainoccasione del
la conferenza dei servizi e che diede il 
via Ubera ai lavori, i quali al momento 
vedono il primo lotto completo al 70 
per cento, mentre il secondo e il terzo 
sono ancora in alto mare. La preoccu
pazione del sindacato è che per questi 
continui ricorsi si corra il rischio, oltre a 
causare inevitabili licenziamenti, di 
perdere anche i finanziamenti e di non 
vedere mai realizzata l'opera.

«Abbiamo elaborato una modifica 
di legge perché crediamo che l'attuale 
norm a sia un  ostacolo per il completa
mento di quelle strutture di interesse 
pubblico, come una strada o un im 
pianto di depurazione - ha detto Mat
teo Buono, segretario generale della Ci
sl di Salerno - Oggi assistiamo a un bal
letto di responsabilità che, gira e rigira, 
finiscono con il bloccare l'opera stessa. 
È chiaro che la nostra è un'attività di 
stimolo, poi la parola passa a chi, istitu
zionalmente, è preposto alla attività le
gislativa. Per il convegno di oggi abbia
mo invitato tutti i parlamentari salerni
tani: molti ci hanno dato disponibilità 
e conferma, ma speriamo di avere dav
vero tutti inostri rappresentanti alla Ca
mera e al Senato. Credo che la presen
za del Soprintendente Miccio e del Pro 
Rettore Piccolo sia un  segnale im por
tante: la Cisl di Salerno vuole avviare 
un discorso di stretta collaborazione 
con tutte le istituzioni del territorio del
la Provincia».

Il caso
Fondovalle
Calore
ricorsi e paralisi

Fondovalle Calore: 
contesa infinita. Tutto 
nasce nel maggio 
2012, quando la 
Soprintendenza ordinò 
la sospensione del 
primo lotto per 
mancanza del parere 
paesaggistico.il 
provvedimento venne 
impugnato dalla 
Provincia, a cui seguì la 
sospensione del Tar. 
Nel dicembre 2012, la 
Soprintendenza 
espresse parere 
contrario «sulla 
compatibilità 
paesaggistica per la 
costruzione dei 
viadotti Alburno e 
Cannicene». Da qui il 
successivo ricorso 
della Provincia, 
accolto dal Tar di 
Salerno il 28 novembre 
scorso.
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