
viabilità

Allarme Cisl per le condizioni delle strade
◗ SALERNO

Il segretario della Cisl di Saler-
no, Matteo Buono, si interro-
ga su «cosa accadrà con la sop-
pressione delle Province relati-
vamente alla viabilità provin-
ciale sempre più disastrata, i
cui disagi maggiori si registra-
no nel Cilento».

A destare la preoccupazione
del segretario provinciale, in
particolare, sono «tre strade
che, di fatto, hanno isolato il
territorio. È chiusa dall’inizio
della scorsa estate – spiega
Buono - in attesa di un finan-
ziamento regionale, il tratto
della Statale 18 che collega
Omignano Scalo ad Agropoli,

con la città capofila del Cilento
raggiungibile solo attraverso
una strada comunale in condi-
zioni non ottimali. Situazione
simile per l’ex Statale 267, che
collega Montecorice a Santa
Maria di Castellabate».

Ma il caso più eclatante «re-
sta sicuramente quello della
provinciale 15, che collega Ses-
sa Cilento alla frazione Valle. Il
tratto, chiuso da oltre 4 anni, è
stato oggetto di un lungo re-
styling ma, nonostante tutto,
la strada è ancora chiusa seb-
bene i lavori siano terminati
da un mese. Abbiamo il dovere
di indignarci, di lanciare un ap-
pello e sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e i cittadini su un

tema vitale che rischia di pro-
vocare danni incalcolabili.
Una viabilità efficiente e sicu-
ra, oltre a tutelare l’incolumità
dei cittadini utenti, contribui-
sce a rilanciare l’intero tessuto
socio-economico del territo-
rio, con benefici evidenti per le
imprese. Con l’attuale sistema
viario bloccato si rischia anche
di rendere vani gli sforzi che gli
imprenditori locali stanno fa-
cendo per uscire fuori dalla cri-
si», ha sottolineato il segreta-
rio Buono.

Una situazione che resta in
stallo da tempo in quanto «i
fondi regionali non arrivano, i
comuni fanno fronte con bi-
lanci sempre più esigui e la

Provincia non svolge regolar-
mente la manutenzione sulle
strade di sua competenza. Alla
luce della soppressione
dell’ente di Palazzo Sant’Ago-
stino – conclude - dove andre-
mo a finire? Sarebbe opportu-
no che un ruolo attivo fosse
svolto anche dalle Comunità
montane».

Altre situazioni critiche so-
no rappresentate anche
dall’ormai nota frana sulla Ci-
lentana, nel tratto compreso
tra Agropoli e Prignano Cilen-
to, sulla quale si viaggia da
marzo 2013 su un solo senso di
marcia, in direzione sud e
sull’ex Statale 447 che rappre-
senta l’unico collegamento co-
stiero tra Pisciotta e Ascea.
Quest'ultima risulta chiusa da
settembre scorso in località
Rizzico per una frana. (a.p.)
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