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Una doppia class action, contro «la
pubblicaamministrazioneelebanche
che hanno procurato danni agli im-
prenditori e agli operai edili, lasciati
sempre più soli e affogati di debiti». È
questalapropostachePietroAndreoz-
zi, presidente della sezione salernita-
nadell’associazionenazionaleImpre-
se edili, lancia all’indomani del suici-
dio dell’imprenditore di Sala Consili-
na.«Nonèpiùtollerabilecheognigior-
no – spiegaAndreozzi – arrivino in as-
sociazione decine di telefonate di im-
prenditori edili che hanno difficoltà
perché la pubblica amministrazione
nonpaga i lavori effettuati e,
dall’altra parte, le banche
cancellanod’improvvisoleli-
nee di credito aperte.
L’Aniem si farà promotrice
di una class action, perché,
stavolta,saremonoiachiede-
re il risarcimentodei pesanti
dannieconomicicheleistitu-
zioni e gli istituti di credito ci
stannoprocurando».
È,infatti,unproblematra-

sversale quello che attana-
glia il comparto edile, anche
in provincia di Salerno. Sia i
titolari delle imprese, che, a
cascata, gli operai, subisco-
nogli effetti del totale blocco
del sistema del credito. «Io,
dacostruttore–aggiungeAn-
dreozzi–nonpossocheesse-
revicinoallafamigliadell’im-
prenditore che è arrivato a
questogestoestremo,ma,dall’altrola-
to,voglioanchericordareche,proprio
durante le vacanze di Natale, a Castel
SanGiorgio un operaio edile si è tolto
lavita.Sonosintomidiunadisperazio-
ne totale che pervade il settore». Da
qui l’appello che il presidente
dell’Aniem Salerno rivolge alle azien-
dedelcomparto«dirivolgersialleasso-
ciazioni di categoria che esistono so-
prattutto per stare vicino alle aziende,
cercareditrovaresoluzionipersupera-
re imomenti di sconforto. «Solo stan-
doinsieme-avverte-siriusciràavenir-
nefuori».
L’occasione per una più completa

riflessionesullostatodisalutedell’edi-
liziaaSalerno,e,principalmente,sulle
prospettivefutureperilrilanciodelset-
tore,èstatalaconferenzastampadiie-
ri mattina di bilancio del primo anno
di attività dell’associazione. Che con-
ta, tra i suoi iscritti, circa cento azien-
de.Dellapossibilitàdipuntaresull’edi-
lizia integrata ha parlato il vicepresi-
dentedell’associazione,PaoloCardito
(nella foto).«Occorreguardareaquelli
chesonoi canalidi finanziamentoan-

cora aperti – sottolinea Cardito – co-
me,appunto, l’edilizia integrataanco-
ra assente a Salerno e che, in pratica,
consentedi riqualificare ed efficienta-
re, allo stesso tempo, le abitazioni e le
aree su cui insistono». Con un occhio
fissosempreall’Europaeai suoi fondi,
che, come aggiunto dal tesoriere
Aniem, Giampiero Coraggio, «si ri-
schia di perdere, perché, soprattutto
inRegioneCampania,nonc’ècapaci-
tàdi spesa. Stiamoparlandodiunmi-
liardodieuroadisposizione,nelquale
rientranoanche i fondi per il raccordo
SalernoAvellino».
Maèproprio lasfiducianelpubbli-

coa spingere i costruttori salernitani a
guardarenecessariamentesulversan-
teprivato,e,nellospecifico,sulproject
financing. È il caso del progetto Saler-
noSviluppoCentro,ovverolariqualifi-
cazione della stazione di piazza Vitto-
rioVenetoedell’areafinoapiazzadel-

laConcordia. Il parcourba-
noche,difatto,sposterebbe
l’ingresso principale della
stazionesullatodiviaVinci-
prova (valore totale 350mi-
lionidieuro)èstatogiàpre-
sentato dall’associazione
all’Expo Italia Real Estatedi
Milano.«Contiamodiavvia-
re la gara – puntualizza An-
dreozzi – tra gennaio e feb-
braio, ancheperchéci sono
giàtrentaimprenditoriloca-
li disposti a partecipare al
progetto che rivoluzionerà
completamente l’impatto
delcentrodellacittà,nonso-
lo con la creazione del par-
co urbano, ma anche con
gliedificiprevistiperappar-
tamentienegozi».
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Il monito
«Un tavolo
sull’accesso
al credito»

Dallaprima
dicronaca

L’economia Pubblicato il report Istat: il 2012 è stato l’anno nero per il lavoro in Campania

Disoccupazione record, qui la maglia nera del Sud

Unurgente«tavolo in
prefetturaper
parlareseriamentedi
accessoalcreditoda
partedelle imprese
edilidellaprovinciadi
Salerno».Matteo
Buono,segretario
provincialedellaCisl,
lancia laproposta
«chedatempole
segreterieprovinciali
diCgil,CisleUil
portanoavanti,ma
chenonsièmai
concretizzataperché
l’Ancenonhamai
volutoprendere
parteaquesto
tavolo».

Dai nuovi professori
serve una scossa
Elisabetta Barone

Il dato choc

Un ragazzo su due
cerca un posto

La calza a sorpresa
di mister Carletto
Federica Bavaro

Cinquant’anni, il
pienodella
maturità, il
tempodi
raccogliere la
seminadei
sogni.Per
D’Aloianonè
statocosì.

L’edilizia La rabbia dei costruttori dopo il suicidio dell’imprenditore di Sala Consilina. Ultimatum Aniem

Class action per le imprese in crisi

Il dolore Oggi i funerali del manager nella chiesa di Sant’Antonio

Addio a D’Aloia, dal Vallo il grido d’allarme: altri come lui

Andreozzi: banche ed enti
ci mettono in ginocchio
chiederemo i danni

Incremento di oltre 4 punti
rispetto al 2011, penalizzate
soprattutto le donne

L’invito
Cardito:
contributi
per
l’edilizia
integrata
facciamo
rete

SabinoRusso

Emergenza lavoro a Salerno. Il tasso
di disoccupazione nel 2012 raggiun-
geil17,6percento,conunincremen-
to di 4,4 punti percentuali rispetto al
2011.Ildatodiventaancorapiùpreoc-
cupante se confrontato con quello
del 2008, che evidenzia una crescita
diquasi6punti.Numerichesidimo-
strano ancora più impietosi tra i più
giovani,soprattuttonella fasciadietà
compresa tra i 15 e i 24 anni, dove si
superail44percento,conunbalzoin
avanti rispetto a soli 4 anni prima di
quasi15puntipercentuali.
È quanto si legge nel rapporto sul

tassodidisoccupazionedell’Istat,di-
viso su scala provinciale, che dimo-
stra comeSalerno, insieme aNapoli,
insommaleareecampane,sianosta-
te a pagare il prezzo maggiore della
crisi, in termini di occupazione, so-
prattuttonell’ultimobiennio. Il2012,
infatti,puòdefinirsi l’annoneroper il

lavoro in provincia, durante il quale
l’indice, dopo aver mantenuto nel
quadriennio precedente, si è portato
a oltre 17 punti percentuale, con un
aumento di ben 6 punti rispetto al
2008.Numeriimportanti,seconfron-
tati con quelli delle altre zone della
Campania,dovenonsisonoavutipic-
chi così evidenti e in linea, comun-
que,coniltrendregionale,doveiltas-

so di disoccupazione è cresciuto
dall’iniziodellacrisidel3,5percento,
quasi lametàrispettoaSalerno.
Discorso più o meno simile se

scomponiamolostudioinbasealses-
so. Inquesto caso, è vero che si nota-
no per entrambi le medesime varia-
zioni in termini percentuali rispetto
al risultato complessivo, ma restrin-
gendo l’analisi al solo dato femmini-
le,doveaNapoli,BeneventoeCaser-
ta si ha addirittura una diminuzione
della disoccupazione, Salerno nel
2012mostraunincrementodiquasi6
puntirispettoal2008(5inpiùrispetto
al 2011). Distinguo, invece, che non
sono affatto necessari se prendiamo
inesamelefascepiùgiovani,doveso-
prattuttogliunder30sonoquelliapa-
gareilcontrappassopiùdurodalgiro-
ne infernale della crisi. Il tasso di di-
soccupazione in provincia, nel caso
specifico, si attesta al 36,6 per cento,
in aumento del 12 per cento rispetto
al 2008. Tra le ragioni di tale incre-
mentocisonosiailpiùrecenteingres-
so nel mercato del lavoro di chi ha
prolungato gli studi, sia le crescenti
difficoltàoccupazionalideipiùgiova-
ni,ancheinpossessodititoloelevato.
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50PasqualeSorrentino

Questamattina la comuni-
tà di Sala Consilina salute-
ràper l’ultimavoltaMiche-
leD'Aloia, il cinquantenne
imprenditore che si è tolto
lavitagiovedì,impiccando-
si all’interno del capanno-
ne dell'azienda adiacente
allapropriaabitazione.Ifu-
nerali si terrannoalle 10,30
nella chiesa di Sant’Anto-
nio.
È forte lo sgomento e la

commozione da parte
dell’intero Vallo di Diano.
D’Aloia, infatti,peranniha
lavorato e vissuto, con la
suafamiglia,aSanPietroal
Tanagro gestendo una im-

presa di alimentari. Da
qualche tempoavevadeci-
so di dedicarsi all’edilizia.
Lanuovaazienda,però,se-
condo quanto è trapelato
dopo l’estremo gesto, non
aveva importanti lavori da
diverso tempo e questo
può aver contribuito alla
decisione di D’Aloia, che
avrebbescrittoinunbigliet-
to imotivi che lohanno in-
dotto al suicidio. È, però,
giallo sulla lettera d’addio,
dicuinonc’èstatalaconfer-
madapartedegli inquiren-
ti,anchesesembral’abbia-
nolettadiversepersone.
La morte di D’Aloia ha

riportato alla ribalta anche
il problemadell’imprendi-

toria valdianeseenaziona-
le. «Viviamo una situazio-
ne tragica», ha ricordato il
presidente dell’Assoim-
prenditori del Vallo diDia-
no,ValentinodiBrizzi.
Lanotiziaèstata ripresa

anche dal blog di Beppe
Grillo, inuncommento fir-
mato da Roberto De Luca,
presidente del Codacons
territoriale.«ASalaConsili-
na - si legge nel post - un
imprenditoreediledi50an-
ni si è tolto la vita. La vici-
nanzaelasolidarietàallafa-
miglia sono oggi un obbli-
go per ognuno di noi. Da
domani, tuttavia, dovremo
esprimere solidarietà con
un impegno sempre più

concreto, per trovare una
vera via di uscita da questa
tragica crisi sociale ed eco-
nomica. Da troppo tempo
queste notizie vengono ri-
presesolodallacronacalo-
cale, mentre attengono a
un contesto più generale
datoche lacrisi sta colpen-
do le fasce più esposte
dell’intera società italia-
na». Poi l’appello: «Vorrei
chequeste notizie venisse-
ro riportate a livello nazio-
nale,perchéildisagiodiSa-
laConsilinanonsinascon-
da nelle cronache locali,
senza rendere partecipe
l’interaNazione (se ne esi-
steancorauna)».
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E non è un caso che i consigli di
classe siano prevalentemente la
scenadiquella sortadi rabelesia-
nogiudiziouniversalerappresen-
tato dagli scrutini intermedi e fi-
nali.
Come e perché cambiare?

L’immissione in ruolo di docenti
e dirigenti giovani garantirebbe
certamente un avvicinamento
delle generazioni, ma da solo
non basta. Evidentemente, è ne-
cessariounmutamentoculturale
cheassumalapartecipazionede-
mocraticacomevaloredapratica-
repiùchedaenunciare. Lascuo-
la italiana ha urgente bisogno di
docentiedirigentiamantidell’in-
novazione,pioniericuriosiingra-
dodiavventurarsinelmareaper-
todell’apprendimentocooperati-
vo,professoricapacididarenuo-
vi contenuti di senso a relazioni
umanesimmetricheeplurali.Ta-
le cambiamento è reso necessa-
rio non solo dalle statistiche Oc-
se-Pisa sui risultati di apprendi-
mento che ci collocano in coda,
madaquellaretevirtualeche,nel
definire i confini del reale e del
suo possibile, costituisce l’oriz-
zontedisensoincuilegiovanige-
nerazionisonodifattogiàdasem-
pre inserite e che per questo va
indagatoefattoemergeredall’ov-
vietàdel suoesseredato.
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Boomdisoccupazionegiovanile. I
dati Istatmostranonumeri
disarmanti,soprattuttonella fascia
tra i15e i24anni,dovequasiun
ragazzosuduenon lavora.Numeri
preoccupantiseconfrontaticon
quellidel2008.Se il44,5percento
del2012, infatti,nonostante ilpicco
del49percentodel2010,può
considerarsi,comunque, in linea
conil trendregionale,Salerno
appena4anniprimapartivadal29
percento,allora ilpiùbassodella
Campania.Stessoragionamentose
stringiamoilcampodell’analisial
sessofemminile,dovesievidenzia
che lametàdelledonnenon lavora,
conuntasso inaumentodi quasi il
20percentorispettoal2008.Fermo,
si faperdire,al36,6percento, il
tassodidisoccupazionedeigiovani
inetàcompresatra i15e i29anni, in
crescita,nonostantetutto,del12
percentorispettoal2008.

Carletto stavolta deve guardarsi
bene le spalle,abbandonare il be-
nedettissimo3-5-2 emettere a ta-
cere gli ottimi conterroni leccesi.
Trepotrebberoessere le lunghez-
ze che lo separano da una roba
brutta chiamata Esonero che tra-
sformerebbelavigiliadelmomen-
to più dolce dell’anno in un gior-
noamarissimo, della serie «Lotito
il befanonemi ha dato solo il car-
bone».
Il befanone granata alias Clau-

dio Lotito croce e delizia di Saler-
no, della Salernitana edi chi ci la-
vorapotrebbefareilbravo,conser-
varsiilcarboneperilprossimoan-
noeportareaCarletto solobuone
notiziemiste a cioccolatini. Eh sì,
perchèPerroneèunbuono,èsem-
pre tornato aSalerno con l’umiltà
di chi vuole crescere emai con la
rabbiadichièstatomandatoaca-
sa e poi richiamato per tre volte
unadopol’altra.Ok,questavolta i
risultatinoncisonoe lecolpenon
si sa bene a chi addebitarle ma si
fa troppo presto a puntare il dito
suCarlettoche,perora,ha l’unica
colpadiaverenell’armadiomolti,
troppicompleti colordaino.
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Fascia
A risentire di più
sono i diplomati
e i laureati
over 20 anni

Costruttori Il presidente Uniem Andreozzi e il tesoriere Coraggio. TANOPRESS


