
Il caso Soget continua a far
parlare e a stimolare iniziative
in difesa dei contribuenti che,
in tanti, si sono visti recapitare
a casa avvisi in cui vengono
contestati mancati pagamenti
di Ici e Tarsu contenenti cla-
morosi errori.

A preoccuparsi del fenome-
no “cartelle pazze” è anche la
Cisl Salerno. Ieri in una nota
stampa la Cisl ha informato
che metterà a disposizione la
consulenza e l’assistenza
dell’Adiconsum. «L’associazio-
ne - ha spiegato il segretario
generale del sindacato Matteo
Buono - sarà pronta a racco-
gliere le denunce dei cittadini.
A partire da oggi gli esperti
dell’Adiconsum saranno a di-
sposizione dei contribuenti sa-
lernitani per ogni tipo di chiari-
mento e di assistenza».

Chiunque volesse, quindi,
può recarsi, negli orari di uffi-
cio, alla sede della Cisl in via
Michele Conforti 4. « Si tratta
di un servizio essenziale - con-
tinua Buono - che la Cisl inten-
de fornire a tutti i cittadini, so-
stituendosi al ruolo che un’ac-
corta amministrazione avreb-
be dovuto prestare. Il Comu-
ne, invece, pensa solo a fare
cassa sulla pelle dei salernita-
ni, dimenticando la difficile si-
tuazione economica e finan-
ziaria che tutte le famiglie stan-
no vivendo».

E’ pronta ad offrire, invece,
assistenza legale per la class
action proposta dal consiglie-
re comunale Antonio Camma-
rota, l’associazione “La nostra
libertà”.

Presso la sede di via Lucio
Petrone 69, tutti i giorni si al-
terneranno alcuni avvocati, co-
ordinati da Giulio Giuliano,
per ricevere i cittadini «che
hanno doglianze in ordine alle
cartelle di pagamento o ai pre-
avvisi di visita o, ancora, sulle
modalitàdi accesso da parte
dei dipendenti della Soget», si
legge in una nota stampa. Ba-
sterà portare tutta la documen-
tazione necessaria e la copia
della carta d’identità.

«Chi deve pagare le tasse -
commenta il delegato dell’as-
sociazione Paolo De Marco - è
giusto e sacrosanto che le pa-
ghi. Ma non è consentito fare
terrorismo indiscriminata-
mente, in particolare quando
si tratta di persone perbene,
anziani e casalinghe, che vedo-
no ingiustamente turbata la
propria serenità da atti e com-
portamenti che appaiono arro-
ganti, vessatori ed illegittimi».

Intanto, nei prossimi giorni
l’amministrazione potrebbe
tenere nuovi incontri con la di-
rigenza della Soget per cercare
di risolvere alcuni dei proble-
mi che si sono venuti a creare.
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Non hanno fatto mancare il lo-
ro apporto i residenti del quar-
tiere Fratte che nella mattinata
di ieri hanno dato fiducia al co-
mitato “Salute e vita” e alla sua
battaglia contro l’inquinamen-
to industriale aderendo alla
raccolta firme tenutasi davanti
la chiesa della Sacra Famiglia.
Una battaglia che va avanti, a
tappe alterne, da quarant’anni
e che ancora non ha visto solu-
zioni al problema delle emis-
sioni tossiche provenienti dal-
le Fonderie Pisano di via dei
Greci.

Sono anche qui oltre cento
le firme raccolte dal comitato,

presieduto da Lorenzo Forte,
già consigliere comunale e re-
sponsabile locale dell’associa-
zione Sos consumatori, dopo
il centinaio raccolto sabato po-
meriggio a Coperchia. E’ il di-
ritto alla salute quello che chie-
dono gli attivisti del comitato,
dallo scorso novembre riporta-
to in vita dopo anni di inattivi-
tà.

«E’ importante – ha precisa-
to Forte - che si capisca il pun-
to fondamentale della nostra
protesta. Noi non ce l’abbia-
mo assolutamente con la pro-
prietà e con l’ingegnere Pisano
ma con le istituzioni, che in

tutti questi anni sono state as-
senti e hanno lasciato correre
su un problema che sta ucci-
dendo decine di persone, nel
totale silenzio. La gente, come
ritrovato in un video di Telere-
porter datato 1987, si ritrova
ancora oggi a dover pulire i
balconi dalle polveri sottili e a
dover usare mascherine pro-
tettive contro i cattivi odori
che provengono dalle Fonde-
rie e nessuno fa nulla».

Ad ascoltare le motivazioni
degli attivisti è stato anche
monsignor Luigi Moretti che
ha celebrato la Santa Messa
domenicale proprio nella chie-

sa del quartiere Fratte. L’arci-
vescovo si è mostrato disponi-
bile, mostrandosi attento al
problema senza però promet-
tere nulla al momento. Forte

conclude infine con la precisa-
zione anche sulle responsabili-
tà delle Fonderie: «L’unico
punto che contestiamo alla
proprietà, che pure crea lavo-

ro in città, è il continuo manca-
to rispetto delle norme di sicu-
rezza e antinquinamento, per i
quali vi sono stati addirittura
dei processi penali. I macchi-
nari sono vecchi, datati anche
quarant’anni, ed è stata già in
passato segnalata l’assenza di
filtri per lo sversamento dei
gas e dei fumi tossici».

Intanto si avvicinano due
date importanti per il gruppo
di attivisti: il 18 gennaio ci sarà
la conferenza stampa con la
presentazione delle prossime
attività e di un dossier detta-
gliato con tutta la storia delle
Fonderie Pisano e le conse-
guenze, mentre il 25 gennaio
sarà la volta della fiaccolata in
pieno centro in memoria delle
vittime di cancro, piaga che in
quelle zone incide in maniera
fin troppo sistematica.  (e.d’a.)
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“Disoccupati edili”
oggi in assemblea

iniziativa a fratte

Fonderie Pisano, appello a Moretti
Al banchetto del comitato “Salute e vita” si ferma anche il vescovo

Da questa mattina è ufficial-
mente chiuso il punto vendita
di Salerno della Eldo, la catena
di prodotti hi-tech con sede
principale ad Orta di Atella nel
casertano, che negli ultimi me-
si ha praticamente messo in
cassa integrazione ben 253 di-
pendenti in tutta la regione
Campania di cui 36 solo nei
centri di Pontecagnano e Saler-
no. Oltre a quello di Salerno
stessa sorte è toccata oggi an-
che allo store di Afragola, men-
tre negli ultimi mesi del 2013
erano stati i punti vendita di
Pontecagnano, Napoli (in Piaz-
za Matteotti) e Marcianise a
chiudere i battenti.

Una notizia che era nell’aria
e che i dipendenti si aspettava-
no, ma non così velocemente
dato che inizialmente si era

parlato di smaltire le rimanen-
ze e chiudere per gli inizi di
febbraio. Non è stato così, e le
operazioni di svuotamento del
punto vendita di via San Leo-
nardo hanno avuto inizio già
da domenica sera.

I sindacati chiederanno un
incontro con tutti i dipenden-
ti, non solo per discutere sulle
prossime mosse, ma anche
per raccogliere altre forze. «La
notizia della chiusura – ha di-
chiarato Rosa Sabato
dell’Unione sindacale di base
– ha rinnovato la necessità di
un confronto. Serve trovare
delle soluzioni e anche veloce-
mente perché la questione
non è conclusa ancora, anzi.
Stiamo pensando di organizza-
re un’assemblea con le delega-
zioni di tutti i punti vendita

della regione attualmente
chiusi o in fase di chiusura per
cercare di giungere ad un’azio-
ne comune. Stiamo pensando
anche di organizzarci per an-
dare direttamente al Ministe-
ro del Lavoro a Roma».

L’umore tra i dipendenti
non è dei migliori, nonostante
sia di pochi giorni fa la notizia
dell’approvazione della proro-
ga per la cassa integrazione
per tutto il 2014 per quelli con
contratto a tempo indetermi-
nato. Una vittoria che rischia
di essere un palliativo se non si
troveranno altre soluzioni,
senza contare che al momento
i lavoratori con contratto d’ap-
prendistato (valido per quat-
tro anni) non avranno diritto
né alla cassa integrazione con-
cessa in sede regionale né ad

altri indennizzi, scivolando di-
rettamente verso la mobilità.

Tra le soluzioni di sicuro in
cima alla lista c’è la ricerca di
un imprenditore che possa ri-
sollevare le sorti dei punti ven-
dita salernitani, giusto in tem-
po prima che scada la cassa in-
tegrazione straordinaria. I di-
pendenti di Salerno, proprio a
tale scopo e per stimolare una
reazione anche da Palazzo di
Città, avevano già inviato a fi-
ne dicembre scorso una lette-
ra indirizzata al sindaco Vin-
cenzo De Luca affinché s’inte-
ressasse alla loro causa. Al mo-
mento però non vi è stata nes-
suna risposta e ai dipendenti
non resta che sperare in qual-
che nuovo sviluppo.

Emilio D’Arco
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Eldo ha chiuso i battenti
Già svuotato lo store
Anticipato lo stop delle attività inizialmente programmato per febbraio
In Cig i 36 dipendenti del punto vendita di via San Leonardo e di Pontecagnano

La recente protesta dei lavoratori Eldo

LA CRISI » IMPRESE AL COLLASSO

È prevista per questa mattina la
protesta dei “Disoccupati edili
salernitani”. Si tratta della prima
uscita pubblica di questo gruppo
formato da una sessantina di
operai, dai trent’anni in su,
residenti nella nostra provincia.
L’appuntamento è davanti al
cantiere di Porta Ovest alle 9. Un
luogo simbolico per ricordare che
esisteva un’intesa tra i sindacati e
l’impresa che prevedeva
l’assunzione di maestranze della
provincia entro dicembre 2013. A
quell’accordo però non si è mai
dato seguito. «Siamo soli -
racconta Matteo Melfi - e senza
soldi. Se Salerno fa muovere
milioni di euro per appalti
pubblici, una parte dovrebbe
rimanere sul territorio».

la protesta

associazioni e sindacati

Assistenza legale
contro gli errori
negli avvisi Soget

La proposta lanciata dalla Cisl e l’associazione “La Nostra Libertà”

Il banchetto organizzato davanti la chiesa “Sacra Famiglia” a Fratte

Le opportunità non aspettano!
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