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Salerno

Salerno. Sanità privata accredita-
ta, inviate oltre 1500 istanze all’Asl 
da parte dei pazienti per conoscere 
il futuro del proprio percorso ria-
bilitativo. L’Aspat Campania, pre-
sieduta da Antonio Gambardella, 
ha presentato all’azienda sanitaria 
locale di Salerno il conto per man-
tenere in piedi i servizi all’utenza: 
otto milioni di euro. L’appello al 
manager dell’Asl di sollecitare la 
Regione Campania al reperimento 
delle somme necessarie per conti-
nuare le terapie. Attualmente con 
il direttore generale di via Nizza, 
Antonio Squillante, è in corso un 
tavolo tecnico con le associazioni 
di categoria per cercare di reperire 
le risorse necessarie per garantire 
le prestazioni fi no al 31 dicembre 
di quest’anno. «Da subito l’Aspat 
ha evidenziato con note ed istan-
ze», ha detto Gambardella, «al 

direttore Squillante che il fabbi-
sogno economico per soddisfare 
gli utenti della provincia di Saler-
no è quantifi cabile in otto milioni 
di euro ed ha invitato il direttore 
generale incolpevole delle scelte 
della struttura commissariale, a 
sollecitare lo stesso subcommissa-
rio al fi ne di trovare delle risorse 
che permettano il regolare svolgi-
mento dei piani terapeutici». La 
necessità è anche quella di garan-
tire la permanenza dei pazienti in 
residenzialità presso le strutture 
accreditate. «L’Asl in ottemperan-
za ai decreti ha assegnato un bud-
get insuffi ciente a garantire le pre-
stazioni fi no alla fi ne dell’anno», 
l’allarme di Antonio Gambardella.

Luca Marrazzo

Salerno. Una presenza av-
vertita, da sempre. Oggi, 
piu’ di ieri, considerata una 
emergenza, perchè i fatti di 
Prato impongono una rifl es-
sione. Anche in provincia 
di Salerno le fabbriche lager 
rappresentano una realtà con 
la quale confrontarsi. A mag-
gior ragione perchè il terri-
torio del Salernitano il suo 
tributo di sangue lo ha già 
pagato: era l’estate del 2006 
quando all’interno del mate-
rassifi cio Bimaltex di Mon-
tesano sulla Marcellana, un 
incendio costò la vita a due 
operaie, la 15enne Giovanna 
Curcio di Casalbuono e la 
49enne di Padula, Annama-
ria Mercadante. Un episodio 
che ha avuto il suo epilogo 
giudiziario, con un procedi-
mento non ancora concluso. 
Oggi, dicembre 2013, quei 
fatti di 7 anni fa, tornano alla 
memoria, per un territorio 
che, comunque, non ha mai 
dimenticato. Si era all’inizio 
della crisi economica, la si-
curezza sui luoghi di lavo-
ro non veniva considerata 
un lusso ma, soprattutto, 
le aziende locali riuscivano 
ancora a conquistare impor-

tanti fette di mercato, anche 
all’estero. Il tessile, infatti, 
nel Salernitano ha da sempre 
costituito un punto di forza 
dell’economia locale. 
“La vicenda di Prato noi la 
denunciamo da anni ed anni, 
tutte le vicende di lavoro 
nero le abbiamo denunciate 
e combattute, quella cinese 
è ancora più impenetrabile 
e lo sanno tutti, lo sanno gli 
inquirenti, lo sanno le forze 
dell’ordine e i sindacalisti, 
però è chiaro che lì non c’è 
stata nessuna iniziativa da 
parte dei pubblici poteri, so-
prattutto di chi ha il dovere 
di andare a controllare ed 
intervenire su vicende note a 
tutti”, ha affermato ieri Raf-
faele Bonanni, leader della 
Cisl presente ieri a Salerno. E 
a fargli eco sono i sindacali-
sti del territorio: “Purtroppo 
non è piu’ così. Al Sud piu’ 
che al Nord, le aziende ita-
liane hanno cambiato ban-
diera. E, poi, oggi lavorare 
è considerata una vera for-
tuna, farlo in sicurezza un 
miracolo”, ha detto Matteo 
Buono, segretario generale 
della Cisl di Salerno. “Nei 
centri più importanti”, con-
tinua Buono, “come Salerno, 
Battipaglia e Nocera Inferio-
re, che conservano ancora un 
minimo di presenza produt-
tiva, diffi cilmente si possono 
riscontrare situazioni simili 

a quelle di Prato. Il problema 
è il resto del territorio, vasto, 
vastissimo e diffi cile da con-
trollare in maniera capillare”. 
E’ per questa ragione che la 
Cisl di Salerno ha deciso di 
affi dare, a ciascun membro di 
segreteria, una competenza 

territoriale. A Pasquale Pas-
samano, segretario organiz-
zativo provinciale, è toccato 
quello dell’Agro Nocerino 
Sarnese. “Abbiamo chiesto a 
tutte le istituzioni preposte 
al controllo del rispetto delle 
regole nel mondo del lavoro 

di procedere ad una mappa-
tura immediata delle aziende 
straniere che operano nel ter-
ritorio del Salernitano. Pre-
fettura di Salerno, Inps, Dire-
zione Provinciale del Lavoro, 
Asl di Salerno. E’ ai vertici di 
queste autorità che la Cisl ha 

chiesto di istituire, in tempi 
rapidi, una task force per i 
controlli preventivi all’inter-
no di quelle aziende che, vio-
lando i diritti dei lavoratori”.

L’allarme lanciato
dal segretario
Passamano: “Molte
aree a rischio da noi” 

©  RIPRODUZIONE RISERVATA
@Metropolis_Web

©  RIPRODUZIONE RISERVATA
@Metropolis_Web

Aziende lager, una task force
per evitare l’incubo di Prato
Richiesti controlli preventivi nelle fabbriche del Salernitano

Riabilitazione, l’Aspat chiede il conto all’Asl

Il monito di Bonanni (Cisl): “Da anni denunciamo queste storie”

L’Asl presidiata dai lavoratori

Inviate dai pazienti 1500 istanze per continuare le terapie




