
Troppi i cantieri al palo a causa della crisi economica

Il tratto della Statale 19 dove si trova il capannone nel quale Michele D’Aloia si è tolto la vita

◗ SALERNO

Una doppia “class action”,
contro le banche e contro la
Pubblica amministrazione,
perché il vero e proprio bollet-
tino di guerra dei suicidi di la-
voratori e imprenditori va argi-
nato. È quanto metterà in cam-
po l’Aniem – l’Associazione
delle imprese edili manifatti-
riere – nell’immediato per
schierarsi accanto alle fasce
deboli che sempre più subisco-
no la crisi e rimangono isolate.

«Non è più tollerabile che
ogni giorno – spiega il presi-
dente salernitano Pietro An-

dreozzi – arrivino in associa-
zione decine di telefonate di
imprenditori che hanno diffi-
coltà perché la pubblica ammi-
nistrazione non paga i lavori
effettuati e, dall’altra parte, le
banche cancellano d’improv-
viso le linee di credito aperte.
Raccogliamo continui gridi
d’allarme ai quali cerchiamo
di dare sostegno ma da soli ci
riesce quantomeno difficile.
Se l’unico modo per farci senti-
re è adire le vie legali siamo
prontissimi e decisi a farlo per-
ché questo circuito per nulla
virtuoso va spezzato».

L’Aniem chiederà dunque

che le banche e in particolare
gli enti pubblici facciano qua-
drato attorno agli imprendito-
ri, in modo che possano a loro
volta rappresentare una sicu-
rezza per i lavoratori in un cir-
cuito virtuoso che aiuti e non
abbandoni gli attori del com-
parto edilizio e non solo.

«La nostra associazione si fa-
rà promotrice di una doppia
class action, sia nei confronti
delle banche che delle pubbli-
che amministrazioni, perché
stavolta saremo noi a chiedere
il risarcimento dei pesanti dan-
ni economici che istituzioni e
istituti di credito ci stanno pro-

curando», aggiunge Andreoz-
zi.

Secondo l’associazione, so-
no sempre più gli imprendito-
ri che manifestano insofferen-
za verso una burocrazia trop-
po stringente e una stretta cre-
ditizia che non ha eguali. Sen-
za contare i cronici e sempre
più lunghi ritardi che le stazio-
ni appaltanti, quelle pubbli-
che molto più delle private,
fanno registrare prima di
emettere versamenti che spes-
so determinano anche il bloc-
co di cantieri perché il paga-
mento dell’avanzamento dei
lavori si scontra sempre più
spesso con lo sforamento del
tetto di spesa. «Siamo stanchi-
ha concluso Andreozzi - occor-
re far sì che il settore possa ri-
prendersi e i mezzi ci sono».
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Doppia class action contro enti e banche
Andreozzi (Aniem): «Decine di imprese in ginocchio, gridi d’allarme quotidiani: non è più tollerabile»

◗ SALACONSILINA

Sgomento, dolore e rabbia. La
notizia del suicidio di Michele
D’Aloia – il 53enne imprendi-
tore edile, sposato e padre di
tre figlie, che non ha retto alla
piaga della crisi economica –
ha sconvolto non solo la gente
di Sala Consilina ma tutto il
comprensorio del Vallo di Dia-
no, dove il costruttore era mol-
to conosciuto. Inizialmente si
era diffusa la voce, poi rivelata-
si assolutamente infondata,
che alla base del gesto estremo
ci fosse una situazione debito-
ria particolarmente pesante le-
gata all’attività imprenditoria-
le. Ma le cose non stanno così.
Anzi, come confermato anche
da diverse persone vicine alla
famiglia D’Aloia, la situazione
economica dell’impresa era
ed è tranquilla: conti a posto e
nessuna esposizione debito-
ria. Infondata è anche la noti-
zia secondi cui sarebbe stata
una eccesiva pressione fiscale,
legata alla ricezione di alcune
cartelle esattoriali, a far crolla-
re l’imprenditore. «Nulla di tut-
to questo – ha sottolineato un
amico di famiglia che preferi-
sce mantenere l’anonimato -
Michele non aveva alcun pro-
blema con l’erario. Per la veri-
tà, vantava addirittura un cre-
dito dall’Agenzia delle Entrate.
Mettendo in circolazione delle
“voci” infondate, non si fa al-
tro che infangare la memoria
di un onesto imprenditore, un
padre di famiglia che ha sem-
pre lavorato per garantire un
futuro sereno alla moglie e alle
sue tre figlie».

Resta, purtroppo, la tragica
realtà: quella del gesto estre-
mo compiuto da Michele
D’Aloia. Chi lo conosceva, rac-
conta che il costruttore avreb-
be sempre fatto di tutto per
evitare di contrarre debiti, no-
nostante il lavoro scarseggias-
se da qualche mese. Michele
credeva molto nel suo lavoro e
coltivava l’ambizione di poter
allargare il raggio di azione del-
la propria attività. Però spesso,
per poter realizzare i sogni, bi-
sogna anche dover fare i conti
con la realtà. E lui li ha fatti con
una crisi che ormai da tempo
stritola tutti i settori dell’eco-

nomia nazionale, in particola-
re quello dell’edilizia. “No, Mi-
chele non era un vigliacco -
spiega chi lo frequentava -
Non ha voluto eludere i proble-
mi. Piuttosto, il suo gesto estre-
mo è forse legato al timore di
essere costretto a contrarre dei

debiti per andare avanti, senza
avere la certezza di poterli poi
ripianare. Un gesto dettato dal-
la volontà di non voler perdere
la propria dignità».

Tanti gli attestati di solida-
rietà alla famiglia: tra i primi, il
sindaco di Sala, Gaetano Fer-

rari, e il vescovo della diocesi
di Teggiano-Policastro, Anto-
nio De Luca. Ieri, è intervenu-
to anche il responsabile del
Codacons del Vallo di Diano,
Roberto De Luca: «La solida-
rietà verso la famiglia è oggi il
minimo che si possa fare – ha

detto – Da domani, tuttavia,
dovremo esprimere solidarie-
tà con un impegno concreto
per trovare una vera via di usci-
ta a questa tragica crisi, che sta
colpendo le fasce più esposte
della società italiana».

Stamane, intanto, Sala Con-

silina renderà l’ultimo saluto a
Michele D’Aloia, i cui funerali
saranno officiati dal parroco,
don Luciano La Peruta, alle
10.30 nella chiesa di Sant’Anto-
nio.
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◗ SALERNO

Sul suicidio dell’imprenditore
di Sala Consilina è intervenuta
anche la Cisl attraverso una no-
ta del segretario provinciale
Matteo Buono. «L’ennesimo
suicidio di un imprenditore in
provincia di Salerno riporta in
auge una triste verità: serve al
più presto un tavolo in Prefet-
tura per parlare seriamente di
accesso al credito da parte del-
le imprese - scrive Buono -
Un’iniziativa che da tempo le
segreterie provinciali di Cgil,
Cisl e Uil portano avanti, ma
che non si è mai concretizzata
per volontà dell’Ance che non
ha mai voluto prendere parte a
questo tavolo. In questo mo-
mento delicato non servono
guerrieri solitari, ma occorre
fare squadra e gruppo per af-
frontare le difficoltà».

Per la Cisl, è necessario che
al più presto venga convocato
un incontro con il prefetto tra
organizzazioni sindacali e da-
toriali: «Tra le questioni priori-
tarie da affrontare, ci deve es-
sere il rapporto di collaborazio-

ne con gli istituti bancari per
un credito di cui il territorio e il
sistema imprenditoriale saler-
nitano si facciano garanti – ag-
giunge la Cisl – Bisogna soste-
nere le imprese che si trovano
in crisi di liquidità. Serve pun-
tare su un modello che si basi
su crescita e innovazione, ma
abbiamo bisogno di investi-
menti e, quindi, di ridare fidu-
cia a lavoratori e imprenditori.
Il nuovo percorso unitario per
creare concreti elementi di
speranza è stato delineato già
tempo fa dai sindacati ed è la
“Piattaforma territoriale unita-
ria”. Cgil, Cisl e Uil continue-
ranno a impegnarsi affinché i
punti della piattaforma trovi-
no concreta e coerente attua-
zione nell’azione che viene
portata avanti a livello territo-
riale nei confronti dei soggetti
istituzionali e datoriali, e che,
anche attraverso la contratta-
zione sociale, si possa attuare
la “risposta possibile”. Invitia-
mo anche l’Ance a prendere
parte al tavolo sull’accesso al
credito in Prefettura e a fare
gruppo».  (e. c.)

Un amico rivela
«Non aveva debiti

né problemi col fisco
Anzi, vantava un credito
dall’Agenzia delle entrate
Il suo gesto non è stato
una fuga dai problemi,
teneva all’onorabilità»

Il responsabile
comprensoriale

del Codacons: «Trovare
subito una via d’uscita
alla crisi che stritola
la nostra società»
Stamane l’ultimo saluto
nella chiesa di S. Antonio

Morto in nome della dignità
Sgomento e rabbia a Sala Consilina per la scomparsa del costruttore Michele D’Aloia

il sindacato

«Subito un tavolo dal prefetto
per l’accesso al credito»
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