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DilettaTurco

Unrossodibilanciocheoscilla tra
itreeiquattromilionidieuro.Fini-
sce così il 2013per il Cstp.Apochi
giornidallascadenzadell’8dicem-
bre che il ministero per lo Svilup-
poeconomicohadatoall’ammini-
stratore straordinario, Raimondo
Pasquino, per la presentazione
del piano di risanamento
dell’azienda,si tiranolesommedi
quello che c’è ora sul piatto. E di
quellochecisaràneiprossimidue
anni.
Il 2013, caratterizzato dal pas-

saggio dalla liquidazione all’am-
ministrazione straordinaria, si
chiuderà ancora in perdita, con
l’obiettivo, come puntualizza lo
stesso Pasquino, «di riequilibrare
icontinelprossimobiennio.Coni
fatti, e non con le parole». Al mo-
mento,infatti,continuanoaman-
careduedeglielementipiùimpor-
tanti per garantire all’azienda
un’entratafinanziariacerta: icon-
tratti di servizio con la Provincia
per il trasporto extraurbano, e il
completamento della ricapitaliz-
zazione da parte dei soci. Sul pri-
mo versante, proprio ieri Pasqui-
noel’assessoreprovincialeaiTra-
sporti,MicheleCuozzo,sisonoin-
contratiperstabiliregliultimidet-
tagli economici del contratto.
Che, standoaquantodettodaen-
trambi, sarà firmato nelle prossi-
me48ore.«Dureràdueanni–spe-
cifica Cuozzo –
econunacom-
partecipazio-
ne della spesa
siadapartedel-
la Regione, per
i servizi mini-
mi e l’Iva, che
della Provin-
cia». Proprio la
conferma del
contrattodiser-
vizio è l’ele-
mento discri-
minante per la presentazione del
piano industriale. «La scadenza
dell’8dicembrealministeroècon-
fermata–aggiungePasquino–ma
èovviochedevonoesserci tutti gli
elementi,contrattiperprimi,altri-
mentinonsi presentaunpianodi
risanamento,machiacchiere».
Diverso, invece, il discorso sul

fronte ricapitalizzazione. Gli “im-
pegni”dispesasonoarrivatidatut-
ti gli enti soci,ma i versamenti ef-
fettivi non sono stati completati.
C’èchi devedare10milaeuro, chi
20mila e chi, come palazzo
Sant’Agostino,deveversareanco-
ra841miladel complessivomilio-
ne e mezzo. Proprio questo ele-
mento sarà al centro della giunta,
inprogrammadomani, e del suc-
cessivoconsiglioprovinciale con-
vocato per venerdìmattina. L’ac-
cantonamentodegli ulteriori fon-
di, infatti, deve necessariamente
passareperunadecisionecollegia-
le. Sta di fatto, che, al momento,
pochiComunihannoonoratodel
tuttoipagamenti.Per tuttiglialtri,
gli impegnipresiasettembrecon-
tinuanoadesseretali.
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ICONTROLLI

Sosta selvaggia
la scure dei vigili

Lapoliziamunicipale
continual’operazionedi
controllosullasosta
selvaggia. Il servizio,
eseguitodagliagenti con
l’ausiliodiquattrocarri
grù,èstatoespletato in
diversezone, sia incentro
chedaTorrionea
Mercatello.Lesoste
irregolarimaggiormente
rilevatesonostatequelle
suimarciapiedi,agli
incroci,nellecurve,sugli
attraversamentipedonali,
nellezoneriservateai
diversamenteabilienelle
areevietate. Intotalesono
stateelevaticirca trenta
verbalierimossediciotto

autovetture. Il servizio
verràripropostonei
prossimigiorni,
soprattuttodurante il
weekend,quandola forte
affluenzadipersone
generapersistente
inosservanzadelcodice
dellastrada.

MERCATINI

Più controlli
tra le bancarelle

L’approssimarsidelle
festenatalizie fascattare
piùsorveglianzanei
mercatini rionali, spesso
presid’assaltoda
borseggiatori,abilinel
sottrarreportafoglidalle
borsedellecasalinghe.
Ierimattina,nel
mercatinodiviaPiave
gremitodipersone, la
presenzadialcune
pattugliedivigiliurbani
harappresentatoun
validodeterrentecontro
lacriminalità.

SabinoRusso

ForestaliIrno-Solofranaincateneda-
vanti allaRegioneper rivendicare gli
stipendidovuti.Siinaspriscelaprote-
stadeglioperaidellaComunitàmon-
tana di Calvanico, da 18 mesi senza
retribuzione, che da ieri manifesta-
noaNapoli inattesadiesserericevu-
tidaCaldoroediaverelerisposteche
chiedono.C’èattesaperl’incontrodi
venerdì con la Nugnes. Oggi, intan-
to, conferenza stampa di Cgil, Cisl e
UildiSalerno.
Dalle6diierimattinasonoincate-

nati dinanzi all’ingresso di Palazzo
SantaLuciaepromettonodinonspo-
starsidi lì finchénonsarannoricevu-
ti da Caldoro. Tra di loro quattro so-
noinscioperodellafame.Sonostan-
chi e arrabbiati, perché da 17 mesi
non ricevono alcuna retribuzione, e
soprattutto perché la loro voce non
vieneancoraascoltata.Tengonodu-
ro,però, eassicuranodinonmollare
e di continuare a dare battaglia. La
mobilitazionevaavantiormaidaset-
timane, tra cortei, presidi, blocchi
stradali e l’occupazione della sede
dell’entemontanodiCalvanico.
«Tante voci verso un muro di si-

lenzio – dice Giuseppe Carotenuto,
segretario generale della Flai-Cgil
Campania –Una storia senza fine, di
disperazione e lotta inascoltata. Di-
ciassettemesidi lavorosenzaalcuna
retribuzione.E il presidenteCaldoro
nonrisponde.Ai lavoratori nonpos-
sono essere più raccontate bugie,
nonservedirecheoccorreunacorret-
ta rendicontazioneo che la burocra-
zia è lenta. Lorononsonopiùdispo-
nibiliadaccettarealtririnviiogiustifi-

cazioni,dalmomentochelefamiglie
sono alla fame». «Per questomotivo
-conclude lanota -abbiamo indetto
per lunedì prossimo un presidio ge-
neraledi tutte leComunitàmontane
persegnalare lagravitàe l’immobili-
smosordodellaRegionerispettoalle
tantevoci chesi levanodaogniparte
delnostro territorio».
Nel pomeriggio, nel frattempo, le

tremaggiorisiglesindacalidicatego-
riadiSalernohannoindettounacon-
ferenza stampa per far luce sulla si-
tuazione in cui versa tutto il settore
della forestazione. L’appuntamento
anticipal’incontroinprogrammave-

nerdì con l’assessore regionale
all’Agricoltura,duranteilqualelaUn-
cem assicura di poter presentare lo
stato delle varie ed estenuanti docu-
mentazioni consegnate da tutte le
Comunità, comprese le quattro che
sono state additate come inadem-
pienti.
Sullasituazioneè intervenutaan-

che Daniela Nugnes. «L’assessorato
all’Agricoltura ha fatto tutto quanto
era necessario per la forestazione e,
ad oggi, sta continuando a liquidare
agli enti delegati i fondi, così come
previsto dal riparto approvato dalla
giunta regionale – ha detto – Abbia-

mo fatto la nostra parte proprio nel
rispetto dei lavoratori del comparto.
Adoggisonooltre40 imilionidieuro
liquidatiehogiàsollecitatolastruttu-
ra affinché, in tempi brevissimi, si
procedaconlaliquidazionedell’inte-
raciframessaadisposizioneavalere
sul Fondo sviluppo e coesionepari a
circa 60milioni di euro». In settima-
na, annuncia l’assessore - è previsto
unnuovoincontroconisindacati fo-
restali per discutere di tutte le
criticitàeperindividuarelesoluzioni
necessarieperriorganizzaredefiniti-
vamente ilcomparto.
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L’industria L’appello della Camera di commercio a Cassandra

Arzano: aree Asi da riorganizzare subito

Il simbolo
La foto
del collega
suicida

«Un trasporto locale da terzo mon-
do».CosìRaffaeleBonanniapreilpri-
modeitregiornidicongressodellaFit
Cislnazionale,chehasceltocomese-
deSalerno,doveterminal’altaveloci-
tà ferroviaria e ci si ritrovanel solito e
desolante ritardo strutturale italiano.
Durante i lavori si discuterà della
centralità del trasporto pubblico nel
processo di crescita dei territori. Pre-
sente,ieri,alGrandHotelSalerno,an-
che il segretario della Cisl Campania
Lina Lucci, che ha acceso i riflettori
sullasituazioneinCampania.
Hapresoufficialmenteilvia, ieri, la

terzaedizionediFitIncontra.Traleal-
trecose,diCstp, trasportosugomma,
ma anche delle enormi potenzialità

che possono derivare dallo sviluppo
dellaportualitàedell’altavelocitàfer-
roviaria. Proprio su questo è interve-
nuto anche il segretario generaledel-
laCisl.«Bisognarecuperaretuttigliin-
vestimentichenonsonostati fatti–ha
dettoBonanni–Sideveprovvedereai
collegamenti locali, con un trasporto
decisamente molto più efficace, che
invece è da terzo mondo. Per noi le
attese sono quelle della stabilità, che
deveservireadaffrontare inodi strut-
turalidiunPaesecheèstrangolatoda
troppetasse.RiteniamocheLettadeb-
ba fare ciò che ha promesso». Molto
attuale,inquestadirezione,saràcerta-
mente la tavola rotondadi stamattina
daltitolo«FermiadEboli».L’appunta-
mentosarà l’occasioneperribadire la
centralità del trasporto ferroviario,
che deve essere anche e soprattutto
trasportoregionaleependolarialser-
vizio di tutta la collettività. All’incon-

troprenderannoparteErasmoD’An-
gelis, sottosegretario del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, e
Vincenzo Soprano, amministratore
delegatodiTrenitalia.
LinaLuccihaacceso,poi, i riflettori

sullasituazioneinCampania.«LaRe-
gione mette sul piatto 1 miliardo e
mezzodifondieuropei–hasottolinea-
to – Questa volta bisogna avere i fari
puntati sui soggetti attuatori che li
spenderanno.LaCisldimostradiesse-
revicinaallaCampaniacon i fatti, co-
me nel caso dei 200milioni dei fondi
Fasper il trasportopubblico locale, la
vicendadellaportualitàintergrata,do-
vesiè impegnataallosbloccodelpia-
no regolatore portuale». Sul caso De
Luca:«Escadaquestaantipaticasitua-
zione, che non giova alle istituzioni.
Speriamolofaccia intempiutili».

sa.ru.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’economia Il segretario generale della Cisl sbarca a Salerno «dove termina l’alta velocità»

«Trasporti da terzo mondo, recuperare gli investimenti»

In quattro hanno iniziato
lo sciopero della fame
la Regione sblocca i fondi

Bonanni: bisogna pensare
ai pendolari in difficoltà
potenziando i collegamenti

Glioperai
delll’Irno-Solofrana
hannoalcollo la
fotodelcollega,
FrancoArgenio,
chesièsuicidato lo
scorso15
novembre.«Siamo
disperati -hanno
gridatoal
megafono-così
comeloeraFranco
quandohadecisodi
buttarsi inquel
pozzolasciandoa
casamoglieedue
figli.Vogliamoi
nostristipendi, il
lavoroesoprattutto
rivogliamolanostra
dignità».

Il governo
Mano tesa
al premier
«Ci aspettiamo
stabilità
Letta deve
mantenere
le promesse»

Il contratto
Vertice
tra Pasquino
e Cuozzo
per limare
i dettagli
firma
in 48 ore

La vertenza

Nubi sul Cstp
conti in rosso
e servizi
da definire

Subito la riorganizzazione
tecnica delle aree Asi della
provinciadiSalerno.Èl’ap-
pello che Guido Arzano,
presidente della Camera di
Commercio,lanciaalpresi-
dente del Consorzio delle
aree industriali, Gianluigi
Cassandra. Il tutto, nero su
bianco, inuna lettera invia-
ta loscorso29novembre.
«L’ente camerale fin dal
marzodel2012–puntualiz-
zaArzano-enellenumero-
se riunioni che da allora si
sonosusseguite,hasempre
postoqualeprioritàl’appro-
vazione urgente delle nuo-
ve norme tecniche delle
areeAsi.Grazieallemodifi-
che proposte dalla Camera
diCommerciopotrannoes-
sere conseguite significati-
vesemplificazioniammini-
strativeepotràessereagevo-

lato l’insediamento di pic-
cole imprese industriali, di
attivitàartigianalidiprodu-
zione, di aziende operanti
nei settori della logistica e
dei servizi alle imprese.
L’accoglimentodelle istan-
ze inoltratedallaCameradi
Commercio consentirà, al-
tresì, di ottimizzare l’utiliz-
zo dei suoli ricadenti negli
agglomerati Asi salvaguar-
dando leareeagricoledella
provinciadiSalerno».
Il riferimentodiArzanoè
relativoal Piano territoriale
di coordinamento provin-
ciale di Salerno, all’interno
delquale largospazioèsta-
to dato alla riorganizzazio-
ne delle aree industriali.
Che, in sostanza, riguarda
unadiversa configurazione
dellestesseareeelapossibi-
litàanchepergliartigianidi

insediarsi. Il termine ulti-
modi scadenzadell’appro-
vazionedelle nuove norme
era previsto per la fine
dell’anno. L’accordo di
massimatraglientisièavu-
to lo scorso agosto, ma da
allora,comepuntualizzaAr-
zano, non è stato fatto nes-
sunpassoinavanti.Elemo-
difiche tecniche non sono
ancoraintervenute.
Daqui l’appelloa stinge-
reilcerchiointempibrevis-
simi.«Entrolafinedelmese
occorre adottare le nuove
norme tecniche in quanto
le esigenze da noi rappre-
sentate – dichiara Arzano –
e contenute nell’intesa sot-
toscrittainpresenzadeirap-
presentanti della Provincia
e dell’Asi, appaiono sem-
prepiù cogenti ed indifferi-
bili».

L’occupazione I forestali dell’Irno-Solofrana rivendicano diciotto stipendi arretrati: da qui non ci muoviamo

Operai incatenati, sit in a Napoli

In breve

Commissario L’ex rettore
Pasquino dall’università al Cstp

FitIncontra Il segretario generale
Raffaele Bonanni con Lina Lucci

Presidente
Guido Arzano
(ente camerale)

Protesta Gli operai idraulico-forestali della comunità montana Irno-Solofrana incatenati a palazzo Santa Lucia. NEWFOTOSUD


