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Dramma lavoro «Vogliamo mettere in campo tutto quanto possibile per consentire loro prima di studiare e poi di trovare 
occupazione». Sulla crisi ha dichiarato: «Tutti i settori sono al collasso. Nel salernitano tiene solo l’agricoltura»

«Diamo aiuto concreto 
soprattutto ai giovani»
L’assessore provinciale Esposito si sta già attivando con iniziative
Vertenze su vertenze lavorative 
che interessano l'intero territorio 
provinciale. La crisi non risparmia 
nessuno e lo sa bene l'assessore 
provinciale al lavoro, Pina Espo
sito che, nel corso del suo man
dato, è stata chiamata in causa 
numerose volte al fine di dirime
re, con tavoli istituzionali e di 
concertazione, gran parte delle 
problematiche lavorative delle 
aziende salernitane.
Assessore Esposito, in base al bi
lancio del 2013 e all’avvio del 
2014 che ha visto molte aziende 
chiudere battenti a causa della 
crisi, come si presentano le pro
spettive future per Salerno? 
«Purtroppo sono tante le impre
se che sono colpite dalla crisi sul 
territorio salernitano. E un pe
riodo critico per tutti. Sotto mol
teplici aspetti si sono presentati 
puntuali problemi per molte 
aziende che sono ad oggi sull’or
lo della disperazione per le pro
blematiche economiche che at
tanagliano non solo Salerno ma 
tutta l’area meridionale».
In che modo si sta cercando di 
ovviare al problema della crisi e 
dare certezze ai cittadini che, nel 
giro di poche ore, si ritrovano 
senza il lavoro, disoccupati e di
sperati per il mantenimento del
la propria famiglia?
«Da diverso tempo l’amministra
zione ha chiesto alla Regione 
aiuto ed è per questo che si è crea
to un tavolo di vertenza per crea
re delle opportunità in campo vo
tate a proporre delle concrete ri
sposte che attualmente non sono

semplici da dare. È in atto una 
sommatoria di fattori che durano 
ormai da tempo. La Regione è sta
ta invitata a sopperire alle prime 
emergenze. Il sostegno c’è ma 
non è la soluzione che può fare da 
garante adesso per risolvere il 
problema. E necessaria maggiore 
coesione in tutto il territorio, in 
tutto il sud per affrontare un pro
blema che non è solo nostro. Il 
problema è a livello nazionale. Si 
deve garantire la ripresa e quindi 
il conseguenziale rasserenamen
to degli animi per rispondere a 
questi dati drammatici. Bisogna 
concentrare gli enti locali, far 
emergere tutti e ripartire con

un'unica logica. L’aiuto c'è ma c'è 
bisogno di chiarezza e di certez
ze per i cittadini».
Su cosa si sta puntando adesso 
per risollevare le prospettive del 
Paese?
«Per questo 2014 la Provincia si 
sta attivando per l’organizzazio
ne dei giovani che in queste con
dizioni non stanno lavorando; 
in troppi abbandonano gli studi e, 
diversamente da quanto sta ac
cadendo, dovrebbero esser mes
si nelle condizioni di poter stu
diare e lavorare soprattutto perché 
sono le leve che possono tirare 
avanti e migliorare le sorti del Pae
se, fonte inesauribile che si deve 
sostenere. Inoltre sembra che 
l'unico settore che in questo mo
mento sta reagendo positivamente 
alla crisi è l’agricoltura. Nel cam
po agricolo non c'è un aumento, 
ma neppure retrocede. E l’unico 
che sta tenendo duro sul versan
te della crisi ed è quello sul qua
le si sta cercando di puntare in 
questo momento. Si attendono 
poi le decisioni del Governo sul 
patto di stabilità per poter muo
vere le carte in tavola e garantire 
nuovi lavori. La situazione è dif
ficile tanto per i lavoratori quan
to per gli imprenditori. Anche per 
le catene commerciali che ad 
oggi in seguito ai risultati dell'ul
timo trimestre sembrano vacilla
re. A cascata ci sono stati gli effetti 
ricaduti su tutti e non solamente 
sul singolo. Ognuno deve farsi ca
rico della sua parte e delle sue re
sponsabilità».

Francesca D’Elia

HA
DETTO
«Luci? Da 
sole non ba
stano per ri
sollevare 
l'economia. Il 
sindaco De 
Luca guardi 
nel com
plesso alla 
città di Sa
lerno e 
guardi a 
cosa c'è ef
fettivamente 
da sistemare 
per miglio
rare la qualità 
della vita»

segretario generale Cisl

Matteo Buono: 
«2014, un inizio 
infernale. Ridiamo 
la speranza»
«Se il 2013 si è ch iu so  in m odo dem otivante, il 2014 ha 
avuto un inizio infernale». Sono le parole di M atteo Buo

no, segreta rio  provincia le della Cisl alla 
luce delle ultime vicende a Salerno e pro
vincia, con le imprese che barcollano cer
cando di tra ttenere  le p roprie  radici 
salde e di garantire agli operatori lo sti
pendio  d ign itoso  che gli spetta.
Lo scarica barile degli u ltim i tem pi ha 
po rta to  a non poche situazioni di mal
con tento da parte dei lavoratori e di co
loro che son sem pre stati al loro fianco, 
supportandoli. «C'è un malessere sul te r
rito rio  che m ette in crisi l’intero sistema, 
già precario. Si deve dare spazio alle prio
rità, badare alla precarie tà dei lavorato
ri e a quelli che ad oggi si ritrovano a por
tare  avanti una fam iglia, a sostenere le 

spese de lle  tasse e il m anten im ento dei figli. A i c itta
din i ad ogg i o ltre che al lavoro è stata portata via la d i
gnità».
M atteo  Buono spera nel blocco di quest’emorragia che 
vede inoltre la fuga da questo Paese, sintomo di una spe
ranza che si sfalda. «E1 una situazione difficile anche per 
i giovani che  m igrano. I g iovani d isperati che  lasciano 
la scuola per rimboccarsi le maniche alla ricerca di qual
cosa di m igliore poiché non vedono sbocchi utili in que
sta società italiana. Noi stiamo provando tram ite un pro
ge tto  ad aiutare i ragazzi dai quindici ai venticinque anni 
tram ite le risorse europee 2014-2015 nella speranza che 
questi fond i non vengano usati in m odalità diversa ri
spe tto  alla destinazione affidata».
Secondo il segreta rio  genera le Cisl ci sono de lle p rio 
rità da rispettare e che di recente sembra non siano an
date a segno. «Le Luci d ’A rtis ta  sono un o ttim o m odo 
pe r sviluppare l'econom ia, a ttirano il tu rism o, ma que
sto  non è ben supporta to  dai trasporti, se ttore  ancora 
in crisi. Sem bra che l’un ica fortezza attuale pe r Saler
no e provincia attualmente sia lam b ito  agricolo che pare 
non stia perdendo colpi. Il prim o cittad ino V incenzo De 
Luca dovrebbe guardare nel com plesso Salerno e ve
dere su d iverso versante ciò che  c ’è da sistem are per 
m ig liorare la qualità di vita dei salernitani. In ogn i caso 
noi continuiam o a lottare per i cittadini e a dar loro spe
ranza e positività».

(f-d’e.)

d a l la  p r im a  a v a l l o n e *
...Il lavoro è tutelato dalla Costituzione Italiana: i  padri costituenti hanno sancito, nell'articolo 7, 

che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che 
la esercita nelle forme e nei lim iti della Costituzione. Chiedo il Suo intervento perché, ultimamente 
sempre p iù lavoratori edili salernitani usciti dal mondo del lavoro, stanno affrontando una situa
zione drammatica poiché una volta finiti g li ammortizzatori sociali, disoccupazione edile o mobi
lità, non riescono p iù a sostenere le proprie famiglie poiché si sono trovati con reddito Isee zero; 
m olti d i loro addirittura sono disoccupati da p iù  d i due anni nonostante vi siano forti sgravi fiscali 
per le aziende che assumono operai disoccupati di lungo termine. A causa d i questa amara si
tuazione alla quale si è g iunti dopo anni d i continue prese di posizione da parte delle imprese e 
degli enti d i rappresentanza dei lavoratori è nato il movimento disoccupati edili salernitani con lo 
scopo d i portare a conoscenza di tutti questa situazione anomala tutta salernitana. Da ciò si evin
ce la necessità d i unità tra tutte le parti interessate per raggiungere un solo obiettivo: creare la
voro e dare nuove infrastrutture ai territorio. H movimento non è nato solo per la risoluzione dalla 
problematica relativa alle assunzioni per il cantiere di Porta Ovest ma ha in programma altre Ini
ziative come quella d i verificare se vi è la possibilità d i assunzioni nei cantieri attivi della città e del
la provincia e in quelli non attivi. Vogliamo confrontarci con enti appaltanti, imprese, associazioni 
d ’mprese e sindacati per risolvere i  problem i riguardo la prosecuzione dei lavori.

*edile disoccupato

d a l la  p r im a  a n g io n e *
...E' un incubo innanzi tutto perchè ho perso il lavoro 

ma anche pe r il modo con il quale tutto questo si e ' con- 
cretizzato.Sentirsi chiamare d i sabato sera sui cellulare men
te ero in ospedale a far visita a mia mamma reduce da un 
intervento chirurgico H giorno precedente dal responsa
bile del personale che t i comunica: f  azienda ha deciso di 
licenziarti: da lunedi non dovrai presentarti sul posto d i la
voro, m i ha fatto male al cuore. M i fa rabbia perdere il p o 
sto d i lavoro non perché fazienda ha chiuso (me ne sa
rei fatto p iù  una ragione) ma far parte d i una minoranza 
che adesso si sente discriminata, sacrificata, per il bene del
l'azienda. No, adesso non m i posso p iù  sentire orgoglio
so do questa storica azienda salernitana, perche' non so 
pe r quali ragionamenti contorti la proprietà ha deciso che 
i  "tagli" dovevano avvenire attraverso il siluramento d i p o 
chi dipendenti, quando si poteva ottenere lo stesso obiet
tivo con un piccolo sacrificio economico di tutti i  dipendenti.

* ex dipendente Cornei

d a l la  p r im a  m e l f i*
...e i  program m i che p iù  ti piaccio

no. Ti ho risposto che non possiamo 
perché qualcuno non m i consente di 
lavorare, perché i  cantieri sono fermi, 
perché il settore nel quale lavoro è in 
profonda crisi. Grazie all'aiuto dei tuoi 
fratelli andiamo avanti con forza e co
raggio, ma tutto questo non è giusto 
perché ho tanti anni d i esperienza alle 
spalle e voi dovreste vivere la vostra vita 
d i ragazzi. Purtroppo tu tti quanti fan
no finta d i niente e le nostre speran
ze di poter lavorare si assottigliano gior
no dopo giorno, nonostante le op
portunità c i siano. Il lavoro è un nostro 
diritto, è costituzionalmente garantito 
e nessuno ce lo può togliere».

*edile disoccupato

In  via Sichelgaita

Il collocamento si 
sposta, ma nessuno 
in città lo sapeva

Dov'è collocato l'ufficio di 
collocamento? Fino a tre 
mesi fa in via Irno e, vista 
l'assenza di comunicati uffi
ciali, tanti cittadini salernita
ni pensavano che la sede del 
Centro per L'Impiego Saler
no fosse ancora ubicata lì. 
Ed invece ecco la sorpresa

per l'ignaro utente: in via 
Irno le serrande sono abbas
sate e, per fortuna, c'è un 
cartello affisso che annuncia 
che gli uffici sono stati tra
sferiti in via Principessa Si
chelgaita 76, B. In poche 
parole da tutt'altra parte 
della città. Il cambio di sede 
è passato quasi sotto colpe
vole silenzio. L'importanza 
degli uffici, al di là delle va
lutazioni di principio sul
l'utilità del centro impiego, 
meritava ben altra pubblici
tà ma evidentemente 
dall"amministrazione comu
nale sono giunte comunica
zioni ben diverse. Meglio in

formare i cittadini su inau
gurazione di rotatorie e 
nuovi dispositivi di viabilità, 
puntualmente rivisitati e 
corretti, che evidenziare che 
il Centro per l'impiego si è 
trasferito a pochi passi dal 
Da Vinci-Genovesi.
Al di là delle valutazioni 
sull'ubicazione della sede - 
gli impiegati ne sono entu
siasti per questioni legate ai 
parcheggi- sarebbe stato op
portuno dare un maggiore 
risalto all'evento rimarcan
do gli orari in cui gli uffici 
sono aperti al pubblico (da 
lunedì al venerdì fino alle 
13).

Ma evidentemente da queste 
parti il Centro per l'impiego 
è già stato declassato ad uf

ficio di serie B .... Meditate 
gente, meditate.

(g*)


