
◗ VALLODELLALUCANIA

L’emergenza frane nel Cilento
scuote la politica. La chiusura
della Cilentana ha di fatto se-
mi-isolato decine di comuni-
tà, facendo aumentare la rab-
bia dei residenti che minaccia-
no, un po’ ovunque, manife-
stazioni di protesta.

«La situazione si è aggravata
dopo le abbondanti piogge –
spiega il parlamentare del Pd,
Simone Valiante – I disagi non
sono pochi e la rassegnazione,
mista a rabbia, degli abitanti
che mi scrivono non fa che in-
gigantire il problema infra-
strutturale della provincia. Il
fatto grave è la mancanza di ri-
sposte da parte delle istituzio-
ni interessate anche a chi, es-
sendone cittadino e rappre-

sentante del territorio, si spen-
de da tempo su questo proble-
ma». Quindi il deputato cilen-
tano annuncia: «A questo pun-
to è indifferibile l’istituzione di
un tavolo tecnico per valutare

il passaggio di competenze
dalla Provincia all’Anas per ri-
solvere con interventi imme-
diati l’attuale immobilismo.
Oggi (ieri, ndr.) ho inviato l’en-
nesima lettera a Provincia e

Ministero. Mi aspetto una ri-
sposta efficace in tempi imme-
diati».

Al ministro delle Infrastrutu-
re e Trasporti, Maurizio Lupi,
ha scritto il consigliere regio-
nale del gruppo “Caldoro Pre-
sidente”, Giovanni Fortunato:
«Da mesi – scrive nella lettera –
ho proposto di trasferire la
competenza delle strade pro-
vinciali allo Stato. Credo sia il
primo passo da compiere per
evitare un disastro ampiamen-
te annunciato in virtù anche
della paventata soppressione
della Provincia. Le chiedo si-
gnor ministro – continua il
consigliere – di intervenire in
questa direzione convocando,
al più presto, al Ministero, una
delegazione istituzionale che
lavori nell’immediato all’asse-

gnazione di precise responsa-
bilità, compiti e risorse per da-
re risposte serie a un evidente
stato di emergenza».

Ha invece scritto al capo del-
la Protezione civile, Franco Ga-
brielli, la parlamentare Sabri-
na Capozzolo (Pd): «Gli ho
chiesto un intervento immi-
nente per risolvere la situazio-
ne delle frane nel Cilento, che
rischia concretamente di rima-
nere isolato e marginalizzato».
La parlamentare ha anche an-
nunciato un intervento alla Ca-
mera.

Il vicepresidente del consi-
glio regionale Antonio Valian-
te si è invece rivolto al governa-
tore Caldoro e all’assessore
Cosenza: «Lo scorso anno – ri-
corda – fu reso noto l’avvenuto
stanziamento di circa 1,5 mi-
lioni di euro sul progetto pre-
sentato dalla Provincia. Allo
stato – sottolinea Valiante –
non si è a conoscenza del pro-
sieguo della pratica né di ulte-
riori interventi».

Vincenzo Rubano

Alburni e Tanagro in emergenza
Provinciale 12 chiusa da 10 mesi, presidio a Ottati. Famiglie in pericolo ad Auletta

◗ SALERNO

Il sindacato pronto alla mobili-
tazione per l’ormai insosteni-
bile situazione della viabilità
nel Cilento. Un’assemblea
pubblica, alla Comunità mon-
tana Gelbison di Vallo della Lu-
cania, è stata organizzata per
venerdì dalla segretaria della
Cgil Salerno, Maria Di Serio,
che contestualmente ha an-
nunciato anche un corteo per
martedì 4 febbraio, con par-
tenza alle 9.30 da piazza Vitto-
rio Veneto fino a piazza Amen-
dola per chiedere attenzione
al prefetto Gerarda Maria Pan-
talone.

«La gente del Cilento e del
Vallo di Diano – denuncia la Di
Serio – sta rinunciando a una
vita normale e questo è inac-
cettabile. Si penalizzano zone
e persone che già pagano lo
scotto di vivere in aree interne,
troppo spesso malservite dai
mezzi di trasporto e ora addi-
rittura isolate. Il dissesto idro-
geologico è la punta dell’ice-
berg di un discorso molto più
ampio, figlio dell’abbandono
politico cui sono state destina-
te queste zone. Non c’è alcun
ragionamento in atto né con-
gruenza di vedute e idee da
parte della Provincia e della
Regione». L’obiettivo, adesso,
è coinvolgere i cittadini, i sin-
daci dei comuni interessati, le
associazioni in una mobilita-
zione che, – spiega la segreta-
ria Cgil, «riapra la discussione
sull’emergenza e inizi a ragio-
nare sulle reali esigenze di que-
sti territori».

Anche il segretario della Cisl
è intervenuto chiedendo l’in-
tervento dell’Esercito, in mo-
do da “bypassare” le responsa-
bilità e mettere finalmente ma-
no al problema. «L’appello –
dice Matteo Buono – è rivolto
a tutti i nostri parlamentari
perché serve un intervento

straordinario. Le casse delle
amministrazioni locali sono
vuote. I fatti di questi giorni ri-
propongono anche la necessi-
tà di valutare la programma-
zione di collegamenti alterna-
tivi a quelli su strada, ciò an-
che per scongiurare che la
prossima stagione estiva pos-
sa far registrare un calo nel nu-
mero dei visitatori lungo le lo-
calità più suggestive».

La segretaria generale della
Feneal Uil, Patrizia Spinelli, ri-
cordando le svariate denunce
del sindacato, parla invece di
«opera umana perpetrata sen-
za alcun controllo e nessuna
etica politica». «Assistiamo –
attacca la Spinelli – allo scarica
barile dei politici di turno che,

in tema di un avviso di garan-
zia, si scrivono tra loro per cer-
care di individuare quale è la
scrivania sulla quale finisce la
catena delle responsabilità. Di
solito è quella dei sindaci per-
ché sono la sola e unica autori-
tà di protezione civile sul terri-
torio con potere di ordinanza.
Un’arma in mano ai potenti
ma spuntata e scarica quando
a usarla sono i sindaci lasciati
senza soldi e legati alla fune
del patto di stabilità”. Poi l’at-
tacco a Provincia e Regione
che «nulla hanno fatto, fanno
e faranno per la prevenzione».
E la richiesta alla Prefettura di
una riunione urgente.

Carmen Incisivo
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SE LE STRADE
NON PORTANO
LONTANO

◗ AGROPOLI

Lunghe code, rallentamenti,
ingorghi: questo lo scenario
che si presentava ieri sulla Pro-
vinciale 45, unico percorso al-
ternativo dopo la chiusura del-
la Cilentana nel tratto tra Agro-
poli sud e Prignano Cilento. A
causa del cedimento di un pi-
lone del ponte che dista pochi
metri dalla frana in atto da
quasi un anno, la viabilità è se-
riamente compromessa. La
Provinciale è percorsa da auto,
camion, pullman e i blocchi, a
causa della carreggiata ridotta,
sono sistematici con conse-
guenti perdite di tempo per la
consegna delle merci da parte
degli autotraportatori; ritardi
si registrano anche per gli stu-
denti che frequentano le scuo-
le di Agropoli e Vallo della Lu-
cania. Mentre si vive con l’in-
cubo di una vera e propria
emergenza sanitaria.

«Le ambulanze che partono
da Agropoli dirette all’ospeda-
le di Vallo della Lucania – spie-
ga un autista dell’Humanitas –
impiegano almeno 50 minuti
utilizzando la provinciale 45: il
doppio rispetto ai tempi di per-
correnza della Cilentana. Mi-
nuti preziosi, che potrebbero
costare la vita a un paziente in
codice rosso. Inoltre, il percor-
so alternativo è tortuoso e
sconsigliabile per i politrauma-
tizzati, oltre che pericoloso in
caso di pioggia». Problemi an-
che per il trasporto degli orga-
ni, per i quali «ci si sta attrez-
zando per l’utilizzo di elicotte-
ri. Non saremmo incorsi in
questi problemi – conclude -
se l’ospedale di Agropoli non
fosse stato chiuso».

«Al peggio non c’è mai limi-
te – dice il sindaco di Agropoli,
Franco Alfieri – Basta con l’as-

soluzione e la rassegnazione.
La chiusura della variante alla
Statale 18 è una iattura per tut-
to il territorio, fa aumentare
notevolmente i tempi di per-
correnza per i mezzi diretti
all’ospedale di Vallo in un baci-
no di utenza così popoloso
qual è Agropoli, Castellabate,
ecc... È tempo che la Provin-
cia, competente su quel tratto,
si assuma le proprie responsa-
bilità e intervenga».

«Con la chiusura della Pro-
vinciale 430 abbiamo ricevuto
l’ennesimo e grave insulto. Di
più, uno sputo in pieno viso».
A dirlo è il sindaco di Castel-
nuovo Cilento, Eros Lamaida,
pronto alla mobilitazione e
promotore di un incontro che
si terrà stamane nella Sala con-
ferenze a Velina di Castelnuo-

vo, in via Arbosto, per vedere il
da farsi. Il presidente dell’Asso-
ciazione costruttori, Antonio
Lombardi, lancia invece un al-
tro allarme: «Le conseguenze
della chiusura della Cilentana

sono drammatiche. Abbiamo
stimato che la Provinciale 45
deve ospitare ogni giorno
7-8.000 veicoli sull’asse Agro-
poli-Cilento, un volume che
non può reggere. E se perdia-

mo anche quest’ultimo colle-
gamento il Cilento è spacciato,
specie in termini di turismo».
Sulla questione interviene an-
che Vincenzo Pepe, presiden-
te di Fareambiente: «La classe

politica locale è debole e inin-
fluente – accusa – Ecco perché
ci troviamo così. A questo iso-
lamento solo la società civile,
scevra da logiche di candidatu-
re, può ribellarsi. Nessun altro
ha la statura di alzare la voce e
imporre al presidente della Re-
gione, Caldoro, un intervento
repentino e risolutivo». L’uni-
co a mostrasi fiducioso è il sin-
daco di Vallo della Lucania,
Antonio Aloia: «Il governatore
Caldoro dovrebbe essere pros-
simo alla firma di due delibere
di giunta che favoriranno l’ar-
rivo di tanti fondi, quanti non
ne sono mai piovuti in queste
zone, per il ripristino delle fra-
ne in provincia di Salerno, Ci-
lentana compresa».

Andrea Passaro
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Ingorghi e code sulla strada alternativa
La Provinciale non regge all’ondata di traffico: rallentamenti e tempi biblici. Un autista dell’Humanitas: «Pazienti a rischio»

«Cilentana, competenze all’Anas»
Valiante e Fortunato d’accordo: pressing su Lupi. La Capozzolo scrive a Gabrielli

Simone Valiante

di ANGELO DI MARINO

U na vergogna. Senza se e
senzama. Isolare ilCilen-
to, il Vallo di Diano e gli

Alburniè atto di una gravità asso-
luta. Un reato politico veroe pro-
prio, consumato in danno di cit-
tadini che sono e restano italiani
come tutti gli altri. Ma che, a dif-
ferenzadichi vivea qualche deci-
na di chilometri di distanza, non
ha strade su cui far viaggiare uo-
mini, merci, idee e futuro. Siamo
al cospetto di uno scempio che
mette ancora una volta in un an-
golo quel Sud che non ha voce e
che subisce soffrendo, stringen-

do i denti per l’ennesima volta
nella travagliata storia di unadel-
le parti più nobili del nostro Pae-
se.

Le strade ridotte a mulattiere
sono lafotografia di come la poli-
tica abbia trattato la questione.
Perché se negli anni ’50 e ’60 le
campagne elettorali per arrivare
inParlamento sivincevano a bot-
te di viadotti e svincoli autostra-
dali, nei decenni successivi il sot-
topoterelocalehadisegnatouna
viabilità sempre più frammenta-
ta e cervellotica, asseverata solo
ed esclusivamente agli interessi
elettoralidelmomento.

Per capire, infatti, il perché
dello sfascio che è sotto i nostri
occhi bisogna come al solito affi-
darsi ai numeri. Nel Salernitano
sono censite oltre 400 (dicasi
quattrocento) strade provinciali.
Quelle, tanto per capirci, che

hanno come sigla “SP” con un
numero spesso a tre cifre accan-
to. Il che significa che l’ente Pro-
vincia con sede a Palazzo
Sant’Agostinoha in gestionecen-
tinaia di strade, molte delle quali
altro non sono che vie interco-
munali le quali, al massimo, col-
legano due o tre centri. Volete
qualcheesempio?

Esistela SP13B chevada Tren-
tinara a Monteforte, misura me-
no di nove chilometri e unisce
due soli comuni. Inutile dire che
anche la SP 13A (Capaccio-Tren-
tinara) e la SP 13C (Montefor-
te-Stio) hanno le stesse caratteri-
stiche. Per non parlare della SP
71 (Filetta-Campigliano), della
Sp 218 (Colliano-Collianello) o
della SP 212 (Altimari-Giovi) che
come tante altre collegano fra-
zioni dello stesso paese. Del re-
sto, non è un caso se la Cilenta-

na, ancora una volta alla ribalta
in questi giorni, ha come nume-
ro il 430. Per la cronaca si arriva
al 451, strada provinciale che va
dal Raccordo Salerno-Avellino
allosvincoloperl’Università.

Numeri a parte ci sono atti po-
litici alla base di questa suddivi-
sione che renderà anche merito
allamatematica, maoffreun pes-
simo servizio alla popolazione.
Permettere che un solo ente ge-
stisca centinaia di strade, sia pur
dislocate in uno dei territori più
vastid’Italia, è unautenticosuici-
dio. La Provincia potrebbe mai
assolvere a tale compito? Ne ha i
mezzi, le risorse, le competenze?
Prima forse le aveva sulla carta,
adesso neanche così. E se le re-
sponsabilità di aver frazionato
strade e viuzze partono da lonta-
no, il passato prossimo ed il pre-
sente poco hanno fatto per risol-

verelaquestione.
Cosa si poteva fare? Focalizza-

re le forze e le risorse sulle strade
“veramente” provinciali, quelle
che rappresentano la spina dor-
sale della viabilità nel nostro ter-
ritorio. Rimettendo, al contem-
po, la responsabilità manutenti-
va nelle mani di un ente come
l’Anas che per natura è preposto
a questo. E delegando ai Comu-
ni, per le rispettive competenze,
la gestione delle strade che colle-
gano due o tre centri al massimo
oaddiritturafrazionidellostesso
paese.

Scritta così sembra semplice,
in effetti non lo è tenuto conto
che siamo in Italia dove lacci e
lacciuolisono il nostro pane quo-
tidianoe se noncisono, statecer-
ti che qualcuno ce li mette. Ma è
altresì vero che nessuno ha mai
mosso un dito per dipanare la

matassa politico-burocratica in
cuiadessocisiritrova.

Senza contare le strade
“fantasma”denunciatedapochi
(uno per tutti Angelo Vassallo, il
sindaco di Pollica ucciso nel
2010) e finite in più di un’inchie-
sta della magistratura. E le tante
incompiute chepullulano in lun-
go e in largo nella nostra provin-
cia. Assistere allo stucchevole
rimpallo di risposte e controri-
sposte al nemico politico di tur-
no è poi lo spettacolo peggiore.
Chisenefregadellevostrebeghe
personali, cari assessori, presi-
denti, consiglieri e carrozzonisti
al seguito. Pudore imporrebbe il
silenzio. C’è gente qui che non
può più esercitareil proprio dirit-
todiessereuncittadinocomegli
altri. E che vi ha anche votato.
Pentendoseneamaramente.
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A lato, da sinistra: il sindaco di
Agropoli, Franco Alfieri, e quello
di Castelnuovo, Eros Lamaida

editoriale

Sopra, il tratto della Cilentana dove ha ceduto un pilone di sostegno: evidente le conseguenze sull’arteria
A sinistra, la frana che sta interessato la strada da quasi un anno nel tratto tra Agropoli e Prignano Cilento

◗ OTTATI

Sono esasperati gli abitanti de-
gli Alburni, dove da dieci mesi
è chiusa la Provinciale 12, nel
tratto che collega Castelcivita
ai comuni di Ottati e Aquara.
Come se non bastasse lo
“storico” problema dell’isola-
mento, dovuto in buona parte
a un sistema viario scadente.
Qui, la fondamentale arteria
stradale è chiusa al traffico a
causa di continue frane e cadu-
te massi. Gli unici interventi
sono stati il transennamento
della Provinciale e il divieto di
transito con conseguenti disa-

gi per la circolazione, senza
contare il danno economico
arrecato alle attività commer-
ciali locali. “Siamo isolati da
scuole e ospedali, aiutateci”, è
il grido di allarme lanciato da-
gli abitanti dei diversi comuni
interessati che, stanchi della si-
tuazione, hanno deciso di pre-
sidiare l’area del blocco. Da
giovedì scorso, infatti, è in atto
una protesta civile ma ferma: i
cittadini, sfidando anche la
pioggia e le temperature geli-
de, sostano sotto un gazebo 24
ore su 24 ore. E hanno inoltre
costituito il Comitato civico Al-
burni nella speranza di scuote-

re gli enti competenti.
Tutto questo mentre peggio-

rano sempre più le condizioni
della Statale 19 ad Auletta.
All’altezza del chilometro 46,
la strada quattro giorni fa è fra-
nata, lasciando isolate le fami-
glie che vivono a monte della
zona. Intanto, il manto strada-
le continua a cedere e ad esse-
re ingoiato dal terreno. E di-
venta sempre più concreto il ri-
schio di evacuazione per alcu-
ne abitazioni. Il tecnico dell’uf-
ficio Patrimonio Edilizia e Ter-
ritorio del Comune, Francesco
Giancristiano, ha stilato una
relazione molto critica, riper-

correndo con dovizia tutte le
tappe della vicenda, che va
avanti dal 2012. Ieri, nel picco-
lo comune del Tanagro sono
arrivati i funzionari del Genio
civile e della Regione; dopo il
sopralluogo, si è concordato di
predisporre “ad horas” un pro-
getto definitivo dell'Ufficio tec-
nico comunale di concerto
con il Genio civile che preveda
la sistemazione del tratto di
sponda sul lato sinistro del fiu-
me Tanagro. Progetto che sarà
poi sottoposto al vaglio della
Regione per il relativo finanzia-
mento. Il Comune ha invece
chiesto all’Anas – che si è riser-
vata di individuare i percorsi al
più presto – a urgenti lavori di
sistemazione delle strade alter-
native per evitare l’isolamen-
to.

Erminio Cioffi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per il sindaco
di Agropoli

«al peggio non c’è fine»
Il primo cittadino
di Castelnuovo: «Ricevuto
uno sputo in pieno viso»
Lombardi (Ance): «Se salta
la “45” siamo spacciati»

Caos e isolamento
L’ora della rivolta
Assemblea a Vallo e corteo a Salerno promossi dalla Cgil
La Cisl chiede l’Esercito. Feneal Uil: «Intervenga il prefetto»

A Radio Mpa
l’appello di Pisani
E oggi c’è Iannone

Decine di cittadini cilentani e
del Vallo di Diano sono
intervenuti ieri mattina nel
corso del programma “Casa
Volpe”, in diretta su Radio
Mpa, per denunciare la grave
situazione delle strade e della
viabilità. Gli interventi hanno
riguardato non solo le arterie
rovinate dal maltempo degli
ultimi giorni, ma più in
generale la condizione di
abbandono dell’intera area
meridionale della provincia.
In merito alla situazione,
degenerata, delle ultime ore,
sono intervenuti anche diversi
sindaci cilentani per cercare di
chiedere soluzioni agli enti
competenti e provare a
reperire fondi per far fronte
all’emergenza. Tra gli altri,
anche il sindaco di Pollica,
Stefano Pisani, che ha chiesto
un intervento diretto da parte
del Governo, cercando di
sensibilizzare anche la neo
responsabile nazionale per
l’ambiente del Partito
Democratico, Chiara Braga,
per farsi portavoce della grave
situazione venutasi a creare
nell'area a sud di Salerno.
Stamane, sempre in diretta a
Radio Mpa, interverrà, alle
10.30, il presidente della
Provincia, Antonio Iannone,
per rispondere alle domande
degli ascoltatori.

Il presidio a Ottati

Giovanni Fortunato

cilento in ginocchio
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