
I sindacati: ora c’è il rischio dell’incompiuta
Di Serio: i funzionari non leggono i progetti, il silenzio-assenso ha fallito. Buono: il flop di De Luca

Maria Di Serio (Cgil)

GRANDI OPERE » L’INCHIESTA

Ora per la piazza si profila il ri-
schio di un’incompiuta, la più
grande. Su questa prospettiva
convergono le analisi dei diri-
genti sindacali. Da questo sen-
tiero comune, Maria Di Serio
(segretario provinciale della
Cgil) vede poi un fallimento
dell’istituto del silenzio-assen-
so. Matteo Buono (segretario
provinciale Cisl) si spinge a sol-
lecitare una «rivisitazione criti-
ca» delle grandi opere deluchia-
ne. Il tono, ad ogni modo, sem-
bra essere quello di un brusco
risveglio.

Di Serio, quasi riflettendo ad
alta voce, vede «il solito proble-
ma di opere appaltate, cantiera-
te e dopo troppo tempo seque-
strate». Sembra di stare su una

fune: «La magistratura farà e
deve fare il suo corso», dice il
segretario, d’altro canto «se
l'opera non va avanti sarà l'en-
nesima incompiuta». Per Di Se-
rio va rivisto il sistema delle au-
torizzazioni: «Il silenzio assen-
so era stato introdotto per sem-
plificare l'operato delle ammi-
nistrazioni, ma le incompiute
attestano che il sistema non
funziona. Certo, nella fattispe-
cie agiscono altri fattori, come
la qualità dei materiali e dei cal-
coli tecnici, ma evidentemente
il sistema non garantisce la
qualità degli interventi. Servo-
no leggi più funzionali e mag-
giore continuità di controlli. Il
silenzio assenso si può fare se
c'è coscienza civica diffusa, in-

nanzitutto dei funzionari. Se in-
vece non si guardano gli incar-
tamenti, se non ci si pronuncia
su un’opera, poi i lavori parto-
no e rischiano di fermarsi».

Anche Buono inquadra la vi-
cenda «nell'ampio catalogo di
lavori che cominciano e poi in-
tervengono fatti giudiziari». La
piazza potrebbe rimanere al
grezzo «e sarebbe un vulnus»,
ma già mette in discussione il
sindaco delle grandi opere: «Bi-
sogna fare una rivisitazione cri-
tica, già ora, sull'operato
dell’amministrazione che ha in-
debitato Salerno. Un’opera ma-
stodontica doveva avere tutte
le garanzie perché non diven-
tasse un'incompiuta». (a.sch.)
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