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DilettaTurco

Chiedonoaiutodirettamentealpresi-
dente della Campania, Stefano Cal-
doro, le aziendeprivate cheeffettua-
no il trasporto anche in provincia di
Salerno.A lanciarenuovamente l’al-
larme, a distanza di meno di dieci
giorni dal primo avvertimento, sono
ancora una volta Simone Spinosa e
Giuseppe Vitolo, rispettivamente
presidenti regionalidell’Anavedella
Fittel,associazionidatorialidelsetto-
re.
Nonostante le rassicurazionidate

dall’assessore regionale ai Trasporti,
SergioVetrella,sull’imminenteliqui-
dazionedeipagamentiperi
servizidiagostoeottobre(il
solosettembreèstatosalda-
to, con unmese di ritardo),
dagliufficidiragioneriadel-
laRegionenonèstatoemes-
so alcun mandato di paga-
mento.Omeglio,perquan-
to riguarda le competenze
diagosto,ladistintadiversa-
mento c’è, così come il de-
creto. Mamanca il concre-
topagamento.Diversoilca-
so della mensilità di otto-
bre, oramai maturata, ma,
almomento,nonancorari-
conosciuta.
«Diventa opportuno e

necessario - si leggenel do-
cumentoa firmadi Spinosa
eVitolo-chelamassimaAu-
toritàRegionalefacciachia-
rezza sullo scenario che ac-
compagnerà il comportamento fi-
nanziario, di fine anno solare,
dell’amministrazione rappresenta-
ta,eseleazionichesarannomessein
campo saranno compatibili a con-
sentire, nei tempi utili, le rispettive
Ragioneriedipagarealleaziendedel
trasporto pubblico locale le
mensilitàdiagostoeottobre2013». Il
problemasollevato dalle associazio-
ni datoriali riguarda, infatti, l’immi-
nente arrivo delle festività natalizie,
per le quali le ragionerie degli enti
chiuderanno i propri uffici già il 15
dicembre. Per poi riaprirli dopo il 6
gennaio. La preoccupazione delle
aziendeècheifondiarretratinonrie-
scanoadessereliquidati,epassatial-
laProvinciadiSalernoche,poi,asua
volta, fa imandati dipagamento,nei
tempistretti cherestano.Echequin-
dioccorreràattenderelametàdigen-
naioperavereipagamenti.«Leazien-
de – continua la nota - non eroghe-
ranno il regolare pagamento delle
spettanzematurateedovuteneicon-
frontidelpropriopersonale,inassen-
za dei pagamenti riguardanti i corri-

spettivi di agostoeottobre2013. Egli
stessi servizi in affidamento saranno
erogatifinoadesaurimentodellapro-
pria capacità di credito necessaria
perl’approvvigionamentodelcarbu-
rante».
Se,quindi,lecosenonsisblocche-

rannoinfretta,quellochefinoadora
èstatounrischiobloccodeglistipen-
di, per i lavoratori di tutte le aziende
che fannoparte di Anav e Fittel, sarà
unacertezza.
«La cronicità puntuale dei ritardi

chehannocontraddistinto,nell’ulti-
mo anno, l’adozione sia dei decreti
diliquidazionechedeimandatidipa-
gamento, ha determinato per le
aziendedi trasporto–puntualizzano
ancora Spinosa e Vitolo - la crescita
esponenziale degli oneri bancari so-
stenuti per l’acquisto del denarone-
cessario a far fronte alle necessità di
spesa della gestione ordinaria carat-

terizzata dal pagamento
dei fornitori, del persona-
le, della previdenza, del fi-
sco e delle spese dimanu-
tenzione straordinaria di
un parco rotabile sempre
più vetusto, da far invidia
solo ai Paesi del quarto
mondo, con il conseguen-
te e progressivo azzera-
mentodellacapacitàfinan-
ziariaedi creditodelle im-
prese,chenelbreve termi-
ne,potràgarantire,esclusi-
vamente, la continuità
dell’esercizio, edove il pa-
gamentodellespettanzeal
personalenonsaràgaranti-
to fino all’accredito delle
spettanze arretrate dovu-
te».
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SabinoRusso

Porta Ovest: duro botta e risposta
tra Buono e Annunziata. Sindacati
a muso duro contro il presidente
dell’Autorità portuale di Salerno.
Al centro della disputa la mancata
assunzione di lavoratori locali sul
cantiere.
Finiti i festeggiamenti di Santa

Barbara, continuano le polemiche
intorno al traforo di Porta Ovest. A
riprendere l’allarme lanciato an-
che dal segretario regionale della
FenealUilLuigiCianciosull’assen-
zadimanodoperalocale,è il segre-
tario generale della Cisl di Salerno
MatteoBuono, che indirizza le sue
accuse al presidente dell’Autorità
portuale Andrea Annunziata, reo
dinonaverinseritonelbandodiga-
rauna clausoladi garanziaper i la-
voratori salernitani. Non èmanca-
taunastilettataanchealpresidente
dei costruttori Antonio Lombardi.
«Annunziataèilprincipalerespon-
sabiledellamancataassunzionedi
manodopera salernitana. Sarebbe
statosufficiente,comeaccadeinal-
tri enti pubblici, inserire nel bando
di gara la clausola socialeper la ga-
ranziaafavoredeilivellioccupazio-
nali locali – si legge nella nota – È
inutileparlaredicrescitaperilterri-
torio,dimiglioramentodellecondi-
zionieconomichedituttalaprovin-
cia, quando non si tiene nel giusto
contolanecessitàdigarantireilavo-
ratori del salernitano. Inquesta di-
rezione anche l’Ance di Salerno
avrebbepotutochiedereall’Autori-
tàportualediin-
serireunvinco-
loa favoredella
manodoperalo-
cale.L’auspicio
èchenelprosie-
guo dell'opera
la sensibilità
della azienda
appaltatrice
possa riparare
aldannoprovo-
catodallanegli-
genza politica
edamministrativadelpresidente».
Dura la replica di Annunziata,

che ha accusato Buono di fare una
sterile strumentalizzazione politi-
ca della vicenda, assicurando
sull’impegnoassuntodall’impresa
appaltatrice di assumeremanodo-
pera locale durante il proseguodei
lavori. «A Salerno non si fanno le
opere, ma solo le chiacchiere – ha
tuonato–Buonocerchidifarebene
il suomestiere. Forse non conosce
finoinfondoledifficoltàdiun’ope-
racheèappenaall’inizio.Ènorma-
lecheinquestafasecisiaffidiauna
squadra che già si conosce bene.
Ora stanno lavorando 30 persone,
ma nel proseguo, come riferisce
l’impresa, ne diventeranno circa
150ehaassicuratodiassumere,pri-
ma possibile, quanti più lavoratori
salernitani. Qualche sindacalista,
forse,ignorachenonsipuòobbliga-
renessunoadassumerequalcuno,
oltre tutto non facciamo clientele.
Speriamo di risolvere il problema
diqualchefamiglia,maguardiamo
anche a fare un’opera strategica
pertutta l’economiadel territorio».
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La vertenza
Sciopero Usb
bus fermi
per 4 ore

La cerimonia Alla Camera di commercio la consegna dei diplomi al merito della Repubblica

Il Colle premia il lavoro, conferite 46 onorificenze

Proclamateperoggi
quattrooredi
scioperodei
trasporti indetto
dall’Unione
sindacaledibase
(Usb)a livello
nazionale.Si
asterrannodal
lavorosologli
aderentiaquesta
siglasindacale.
Disagipossibiliper
gliutentichesi
servonoin
particolaredelle
lineegestiteda
aziendeprivate.Usb
chiedeil rinnovodel
contrattodi
categoria.

L’agenda

Il ministro Kyenge
incontra gli immigrati

Le associazioni datoriali
«Se la Regione non paga
congeliamo i salari»

Il prefetto Pantalone
«Un riconoscimento
a chi serve la comunità»

Le reazioni
Vetrella
rassicura
«Tempi
stretti
per i fondi
destinati
ai dipendenti»

La polemica
Braccio
di ferro
sulla quota
di operai
salernitani
nell’organico
del cantiere

Labasedigara
per lacessione
del65%delle
quotesocietarie
dell’aeroporto
Costad’Amalfi
èstatofissato
a35milioni
dieuro.

Le infrastrutture Martedì in commissione la proposta economica degli argentini

Aeroporto, ultimo esame dell’offerta Corporacion America

ValerioLai

Al saloneGenovesi dellaCameradi
CommerciodiSalernosiètenutaie-
rimattina la cerimoniadiconsegna
deidiplomidionorificenzaalmeri-
todellaRepubblica Italiana.
Quarantasei i cittadini residenti

nella provincia di Salerno che han-
no ricevuto il prestigioso riconosci-
mento,allapresenzadiautorità,isti-
tuzioni civili emilitari e dei sindaci
deirispettivicomunidiresidenza.
«Questoèunpremioalladedizio-

ne al proprio dovere e all’impegno
persostenereivalorichedobbiamo
necessariamente diffondere» ha
detto il prefettodi Salerno,Gerarda
Maria Pantalone, dando ufficial-
menteilviaallagiornata,subitodo-
pounmomento solenne che ha vi-
stol’esecuzionedell’InnodiMame-
lidapartedella famigliaGibboni.
Presentiallacerimonia,oltrealle

autorità, anche un gruppo di stu-

denti provenienti dalla scuola me-
dia statale ”Torquato Tasso”, e altri
provenientidalliceolinguistico”Al-
fanoI”diSalerno,impegnatinelcor-
sodellagiornatacon la letturadial-
cunibrani.
«Oggi sarannopresenti alla ceri-

monia, e viparteciperanno, anche i
ragazziprovenientidaduescuoledi
Salerno. Questo perché il messag-

gio e i valori che sono testimoniati
da queste onorificenze sono rivolti
anche e soprattutto a loro» ha con-
cluso ilprefettodiSalerno.
Anche il presidente della Came-

ra di Commercio di Salerno, Guido
Arzano,è intervenutonelcorsodel-
la cerimonia, definendo le onorifi-
cenzeconcessedalPresidentedella
Repubblica, Giorgio Napolitano,
«l’essenza di una presenza viva in
questoterritorio.Èunonorepernoi
avervi qui questamattina» hadetto
Arzano,sottolineandocheconil lo-
ro operato questi quarantasei citta-
dinidella provinciadi Salernohan-
nocontribuitoecontribuisconoan-
cora a dare lustro alla provincia,
onorandoil lavoro inquanto tale.
«Il nostro pensiero - conclude il

presidente dell’ente camerale - va
ovviamente anche a chi il lavoro
l’hapersoosemplicementenonrie-
sceatrovarlo.Questopercolpadel-
la crisi economica e morale che ha
colpito anche il nostropaese questi
ultimi anni, che però non deve di-
ventare un alibi dietro il quale trin-
cerarsi».
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I trasporti Sospese le retribuzioni di agosto e ottobre: nuove accuse a palazzo Santa Lucia

Aziende private, stop agli stipendi
L’occupazione

Assunzioni
Porta Ovest
la Cisl contro
Annunziata

35Continuano i lavori della
commissione speciale che
sta analizzando l’offerta di
acquisizione del 65 per cen-
todellequotedellasocietàdi
gestionedell’aeroportodiSa-
lernoCostad’Amalfi dapar-
tediCorporacionAmerica.
I membri della commis-

sione,presiedutadall’exma-
gistrato napoletanoGiovan-
domenico Lepore, hanno
completato l’analisi dell’of-
fertatecnicaemartedìprossi-
mo, 10 dicembre, alle 11.30
ci sarà la riunione a porte
aperte dove si analizzerà il
faldoneeconomicodellapro-
posta del colosso argentino.
Nonostanteilcontoallarove-
scia sul versante giudiziario,

che doveva terminare a fine
novembreperconoscerede-
finitivamente la verità sulla
gestionedell’aeroportodiSa-
lerno, sia iniziato di nuovo,
dunque, l’itermesso incam-
po dal consiglio di ammini-
strazione del consorzio per
l’eventuale assegnazione
della maggioranza della spa
aCorporacionAmerica pro-
segue.
L’udienzadimeritoinse-

de di Consiglio di Stato
sull’analisidelpareregiàda-
todai giudicidiPalazzoSpa-
da lo scorso 16 luglio sulla
«bontà» del bando di priva-
tizzazionedellasocietàdige-
stione del Costa d’Amalfi, è
stata rinviata al prossimo 27

marzo. Alla base del rinvio,
lapresentazionedapartedei
legali dellaGesac di ulteriori
elementi a suffragiodella lo-
rotesi(l’illegittimitàdelban-
dodiprivatizzazione)che,di
fatto, renderebbe necessa-
rio, da parte dei giudici stes-
si, un ulteriore approfondi-
mentotecnicodellaquestio-
neprimadiarrivareallasen-
tenzadefinitiva.
In caso di una pronuncia

favorevole per lo scalo, Cor-
poracion America – se vin-
cente in sede di gara – sarà il
gestore di maggioranza del
Costa d’Amalfi. Altrimenti
dovrà essere tutto sospeso,
senonaddiritturaannullato.
Complessivamente lo

sforzo finanziario richiesto e
messo a bando per la prima
fase di interventi (pista,
espropri nuove aree) è di 35
milioni. Su larga scala, inve-
ce,ovveroperiprossimiven-
ti anni i fondi destinati allo
sviluppodellastrutturasono
prossimiagli80milionidieu-
ro.
Il nuovo gestore privato

dovrà far ripartire i voli di li-
neaper ilmomento, in stan-
dby.Il tettoannuomessone-
ro su bianco anche nel ban-
doperlaprivatizzazionedel-
la società di gestione è chia-
ro:unmilionee500mila.

di.tu.
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Inoccasionedell’iniziativaprevista
domani,alle10,presso ilComunedi
Salerno,con lapartecipazionedel
ministroall’IntegrazioneCecile
Kyenge,sarà presenteuna
delegazionedi lavoratoristranieri
provenientidalMaroccochehafatto
richiestadiemersionee
regolarizzazione, inbasealla
normativaprevistadallaSanatoria
del2012.Nelcorsodell’iniziativa
verrannoconsegnate
simbolicamentealministrocentinaia
di fotocopiedipratichediemersione
ancorapendentiperchiederedi
accelerare l’iterburocratico.
Annunciataanche la
contromanifestazionediCasapound,
chescenderà inpiazzaper
contestare lapropostadi leggedicui
ilministroèprincipale testimonial: il
cosiddetto IusSoli,ovvero la
cittadinanzaautomaticaper
chiunquenascasul territorio italiano.

Merito
Il prefetto Pantalone
durante
la premiazione.
TANOPRESS

Servizio In bilico due mensilità per i dipendenti delle aziende private di trasporto

Infrastrutture Il cantiere
del mega progetto Porta Ovest


