
Il traffico, sì. La fonderia Pisa-
no, certo. Ma il cementificio? E
il porto? Come agiscono sullo
smog e sulle polveri sottili? Se
lo chiedono i promotori del fo-
rum “Per Salerno-Partecipazio-
ne responsabile”. «Italcementi
- spiega una nota - dichiara di
attuare un monitoraggio delle
emissioni in atmosfera pubbli-
cando le risultanze sui siti dei
Comuni dove insistono gli sta-
bilimenti. Tra questi non com-
pare Salerno. Il monitoraggio
con le api come sentinelle eco-
logiche viene attuato in 11 sta-
bilimenti e non a Salerno». Il
secondo interrogativo riguar-
da il porto e il traffico navale.

«Riteniamo doveroso - pro-
segue il comunicato - che gli
organi preposti svolgano un at-
tento lavoro di controllo. Biso-
gna abbandonare l’ipotesi di
un inceneritore a Cupa Siglia».

A proposito di polveri sottili,

il forum osserva che nel 2014

una centralina ha fatto segnare
11 sforamenti (su 35 consentiti
in un anno). «Questo dato è
più allarmante perché è suc-
cessivo all’entrata in vigore
dell’ordinanza di sospensione
della circolazione veicolare.

Quanto è stata efficace?».

Quelli di “Partecipazione”
invocano l’effettivo funziona-
mento di tutte le centraline Ar-
pac e la loro eventuale imple-
mentazione. Inoltre, chiedono
un piano per la mobilità soste-
nibile a Salerno e nei comuni li-

mitrofi mediante un sistema

integrato dei diversi mezzi
(Cstp, metro, car pooling e car
sharing, bike sharing, piste ci-
clabili. Senza dimenticare le
domeniche ecologiche e i pro-
grammi di imboschimento.

La piattaforma sarà lanciata
con una tavola rotonda il 3 feb-
braio alle 18 nell’Eco Bistrot di
lungomare Colombo 23. Ci sa-
ranno Gianluca De Martino
(Legambiente), Giovanni Sa-
viello (biologo), Vincenzo Ven-
ditto (docente di Chimica), Lo-
renzo Forte (Sos utenti consu-
matori), Gerardo Calabrese
(assessore comunale)

Fiaccolata. Crescono le ade-
sioni alla manifestazione pro-
mossa dal “Movimento Salute
e Vita” contro gli effetti dell’in-
quinamento atmosferico a
Fratte e nella Valle dell’Irno (sa-
bato 25, Salerno, piazza Vitto-
rio Veneto, ore 16,30). La Cisl
parteciperà: la segreteria ha af-

fidato la rappresentanza uffi-

ciale a Elena Conte e Pietro
Pernetti. «Questo - spiega il se-
gretario Matteo Buono - vuole
essere un gesto di solidarietà
ma anche una ferma presa di
posizione. La fiaccolata sarà
un momento di riflessione per
sottolineare come sviluppo
economico, benessere sociale
e creazione di nuovi posti di la-
voro non debbano assoluta-
mente mai andare in contrasto
con il bene primario della vita.
È fin troppo chiaro che negli ul-
timi cinquant’anni, nelle zone
della Valle dell’Irno, soprattut-
to quelle a ridosso della città di
Salerno, la presenza di grandi
industrie pesanti di lavorazio-
ne di metalli abbia rappresen-
tato un attentato alla salute di
lavoratori e famiglie».

Alla fiaccolata aderisce an-
che l’Unione sindacale di base
Usb: «Condividiamo le istanza
dei cittadini e le difficoltà che

denunciano da decenni».
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