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Addetti alle pulizie nelle scuole
E’ rischio default nel Salernitano
A rischio più di 1000 lavo-
ratori in provincia di Saler-
no, ecco la triste storia di 
un ‘comparto invisibile’: 
“gli addetti alle pulizie 
nelle scuole danneggiati 
dai tagli della spending re-
view. Bisogna trovare una 
soluzione per non far per-
dere il reddito a tanti lavo-
ratori”. In tutt’Italia sono 
23mila, poco più di 1000 
nella provincia di Salerno, 
sono i dipendenti addet-
ti alle pulizie negli istituti 
scolastici e tutto il com-
parto sta attraversando un 
momento difficile come 
spiega il segretario del-
la Fisascat Cisl di Salerno 
Giuseppe Landolfi: “L’ap-
palto per questi lavoratori 
termina il 31 dicembre, in 
realtà anche adesso è in 
proroga. Sono lavoratori 
che svolgono pulizia nelle 
scuole ma non sono ‘bidel-
li’, non sono assunti dal 
Ministero ma sono dipen-
denti di ditte esterne, sono ex Lsu 
che dal 2001 ebbero una stabilizza-
zione attraverso delle cooperative 
che lavoravano nelle scuole – spie-
ga Landolfi – Nei primi 5 anni i 
fondi arrivavano senza problemi 
dal ministero, poi con i tagli sui 
servizi partiti dal 2006 dal mini-
stro Gelmini è iniziato il travaglio 
per questi lavoratori, difficoltà che 
man mano sono peggiorati perché 
di anno in anno su succedevano 
i tagli sugli appalti. Da tre anni, 
questi lavoratori, hanno 9 mesi di 
lavoro e tre di cassa integrazione 
in deroga per compensare il perio-
do in cui non lavorano. L’ulteriore 
taglio dell’ultimo governo ha peg-
giorato la situazione ma sono state 
indette le gare d’appalto attraver-
so la Consip. Gli appalti si divide-
vano in ex appalti storici e ex Lsu, 
ora li hanno accorpati facendo un 
unico appalto - continua il segre-
tario della Fisascat Cisl, entrando 
nel dettaglio - Ora questi appalti 
della Consip hanno un ribasso ec-
cessivo in alcune regioni d’Italia, 
questi appalti dovevano partire ad 
aprile ma hanno subito diversi slit-
tamenti dal Ministero fino ad arri-
vare a questa data di fine dicem-
bre, tutto per far si che i lavoratori 

Aziende pronte a effettuare i licenziamenti
se non arriverà una proroga dal Ministero

Più di 1000 lavoratori potrebbero perdere il lavoro a causa della spending review

Positano

Positano. Si è tolto la vita 
impiccandosi sulla Spiaggia 
Grande di Positano. Una 
domenica mattina choc quella 
di ieri per il piccolo comune 
della Costa d’Amalfi che si 
è svegliato con una notizia 
devastante. In una giornata 
uggiosa e buia come quella 
appena passata, infatti, non 
poteva esserci inizio peg-
giore: un suicidio nel centro 
cittadino.
L’uomo, Carlo Esposito, ha 44 
anni ed è stato trovato impic-
cato in prossimità dei bagni, 
fra la Caravella e l’Incanto. A 
fare la macabra scoperta un 
dipendente del bar Buca di 
Bacco. Non si tratta, pur-
troppo, di una prima volta 
per lo sfortunato. Pare che 
già un anno fa avesse tentato 
il suicidio senza riuscirci. 
Stando alle testimonianze 
sabato aveva trascorso la 

serata giocando a tombola 
con degli amici, congedando-
si senza dare segni particolari 
di malessere.
Sul posto sono giunti i carabi-
nieri di Positano che, coordi-
nati dai militari della Com-
pagnia di Amalfi - guidati 
dal capitano Alberto Sabba 
- hanno rimosso il cadavere 
previa autorizzazione della 
Procura di Salerno.
Il sindaco di Positano, Miche-
le De Lucia, ha annullato tut-
te le manifestazioni natalizie 
in programma ieri per rispet-
tare il lutto che ha sconvolto 
il paese. Il gesto di Esposito 
ha gettato nella sconforto non 
solo i suoi familiari ma tutti 
quelli che lo conoscevano e 
apprezzavano le sue doti. 
Dopo aver passato la serata 
con gli amici ha messo in atto 
i suoi propositi che non aveva 
confessato a nessuno. 

Si impicca sulla Spiaggia Grande
Lutto per la morte di un 44enne

mantenessero almeno il reddito at-
tuale, anche perché non parliamo 
di grandi stipendi, 700 euro circa 
al mese con 36 ore settimanali. In 
alcune regioni la gara Consip è 
stata affidata ai consorzi che han-
no partecipato ma in Campania la 
gara non è stata affidata per delle 
irregolarità. Noi, quindi, dovrem-
mo andare in proroga e chiediamo 
che avvenga alle stesse condizioni 
mentre il ministero chiede un ulte-
riore ribasso per via della spending 
review, si parla di diversi milioni 
in meno. Nel frattempo le aziende 
che avevano avviato le procedure 
di licenziamento collettivo hanno 
‘congelato’ questo intervento, in 
attesa del mese di gennaio dove si 
dovrebbero fare delle riunioni al 
ministero del Lavoro per trovare 
una soluzione definitiva. Ora biso-
gna trovare una soluzione che non 
faccia perdere i redditi a questi la-
voratori”.
Nel frattempo le buone notizie 
provenienti dalle altre regioni d’I-
talia fanno ben sperare anche la 
Campania.

In breve

Progetto ‘SterilizzAzione’, è record
dopo il dono della sala operatoria

Bike sharing, il Pd nocerino incalza 
Torquato sul finanziamento ridotto

Inaugurata la strada interpoderale
che collegherà Minori a Torre

Pagani. Oggi, alle 10.30, nella sala conferenze 
della Protezione Civile “Papa Charlie “ di Paga-
ni si terrà la conferenza stampa per presentare i 
risultati record del progetto ‘SterilizzAzione’, ad 
un anno dalla donazione di una sala operatoria 
di base all’Associazione Zoofila Paganese da 
parte della Protezione Civile di Pagani. Sarà 
inoltre presentato il calendario 2014 del ‘Canile 
di Pagani’. 

Nocera Inferiore. Il Pd interviene sul pro-
getto Bike Sharing con un’interrogazione  
al sindaco Manlio Torquato. I Democratico 
vogliono capire quali siano state le cause 

che abbiano determinato la 
riduzione del finanziamento, 
che da 133mila euro è stato 
ridotto a 66mila euro, e quali 
siano state le motivazioni che 
hanno determinato il ritardo 
nell’attuazione del progetto e 
quali atti, in questo frattempo, 
sia stato necessario assu-
mere affinché il bike sharing 

decollass definitivamente. Intanto, mercoledì 
prossimo, saranno aperte le buste della gara 
d’appalto presso l’aula consiliare del Comune 
di Nocera Inferiore.

Minori. E’ stata inaugurata sabato dal sindaco 
di Minori, Andrea Reale, insieme con gli altri 
primi cittadini della Costa d’Amalfi, la strada 
interpoderale per Torre. “La realizzazione della 
strada per Torre ha coinvolto più di una gene-
razione, ha composto un tassello della storia di 
Minori alla quale nessuno può dirsi estraneo”, 
ha detto Reale dopo l’inaugurazione. “Ognuno 
ha fatto la sua parte, con più o meno impegno, 
con maggiori o minori capacità, con molta 
o poca onestà e buona fede. Fatti concreti, 
lavoro incessante, risposte alle esigenze dei 
cittadini, questo per noi significa amministrare 
Minori”. 

MARCO RARITA’ 
NOCERA INF./SALERNO

LA TRAGEDIA
Uno scorcio

della Spiaggia
Grande dove

il 44enne
si è suicidato

Addio a Pasquale Stanzione, il fotoreporter che raccontò il dramma di Sarno
Salerno/Sarno. Dopo una malattia si è spento 
a Salerno il fotoreporter Pasquale Stanzione, 
53 anni, testimone, con le sue immagini, dei 
maggiori avvenimenti nazionali ed in partico-
lare della città campana e della sua provincia. 
La carriera professionale di Stanzione iniziò 
nel 1983 con una collaborazione a Milano con 
l’agenzia Ansa per la quale ha poi continuato, 
fino al sopraggiungere della malattia, a pro-
durre foto come corrispondente dalla provin-
cia di Salerno.
Pasquale Stanzione ha anche lavorato per anni 
con quotidiani tra i quali Il Giornale di Napo-
li, Il Mezzogiorno, La Città ed il Corriere del 
Mezzogiorno. Le sue fotografie sulla tragedia 
che nel 1998 colpì Sarno furono pubblicate 
sulle testate di tutto il mondo. L’ultimo dei 
numerosi lavori di Stanzione ha riguardato 
una ricerca fotografica sul mare le cui immagi-
ni sono state esposte in una mostra. Il sindaco 
e vice ministro, Vincenzo De Luca, la giunta 

ed il consiglio comunale di Salerno hanno 
espresso profondo cordoglio per la prematura 
scomparsa del fotoreporter salernitano.
“Ai congiunti del defunto giungano i senti-
menti dell’umana solidarietà mentre si rinno-
va l’apprezzamento per un professionista di 
grande valore culturale ed umano che, con le 
sue fotografie, ha documentato e raccontato 
con originale creatività le vicende storiche, 
artistiche, sociali più importanti della nostra 
comunità” ha detto De Luca. “Le sue fotogra-
fie sulla tragedia che nel 1998 colpì Sarno fu-
rono pubblicate sulle testate di tutto il mondo. 
L’ultimo dei numerosi lavori di Stanzione ha 
riguardato una ricerca fotografica sul mare le 
cui immagini sono state esposte in una mo-
stra”. I suoi scatti documentarono come la na-
tura violentata può diventare feroce con l’uo-
mo, che non la rispetta. Nel 1999 a un anno 
esatto dalla frana che devastò la città dell’A-
gro, diede vita al reportage ‘Sarno, 365 giorni’, 

Il fotoreporter
salernitano, 
Pasquale Stan-
zione, si è spento
dopo una lunga
malattia

presentato presso una bottega superstite, tra 
le prime a riaprire, nel quartiere di Episcopio. 
Celebre fu anche la mostra ‘La solitudine del 
colore - interni’ di Romagnano al Monte, una 
delle comunità della provincia di Salerno più 
martoriate dal terremoto del 1980. “Ciò che 
mi portava a fare la foto - disse Stanzione 
rievocando il suo lavoro durante la presen-
tazione della mostra avvenuta nel 2005 - era 
senz’altro il colore, elemento determinante. Il 
colore, fuso a ciò che restava dell’arredamen-
to formava, in alcune situazioni, una com-
posizione quasi perfetta. Potrei dire di aver 
esplorato Romagnano in perfetta solitudine 
alla ricerca di queste composizioni”.
I funerali di Pasquale Stanzione, che lascia 
due figli, si svolgeranno oggi alle 9 nella chie-
sa del Volto Santo a Salerno. 
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