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Francesca Bilotti, nel comuni-
cato della Cisl, non viene mai
citata. La morte della studen-
tessa di Giffoni resta però una
ferita aperta.

Quell’incidente del 24 no-
vembre scorso deve continua-
mente ricordare ai dirigenti
dell’Ateneo salernitano che oc-
corre fare qualche sforzo in
più per la sicurezza nei cam-
pus di Fisciano e Baronissi. Se
lo avessero dimenticato, ci ha
pensato Pasquale Passamano
e il suo sindacato a rinfrescar-
gli la memoria.

A rompere il silenzio è stata
una nota stampa diffusa ieri,
nella quale il segretario confe-
derale della Cisl Salerno ha fat-
to esplicito riferimento ai ter-
minal bus. Passamano si è ri-
volto al rettore Aurelio Tom-
masetti affinché «convochi le
organizzazioni sindacali per ri-
prendere la discussione ine-
rente alle problematiche del
tema che deve rappresentare,
per tutti, una priorità assolu-
ta». Il referente dei lavoratori
del Pubblico impiego ha chie-
sto che venga ripreso il discor-

so interrotto lo scorso 16 di-
cembre, quando ci si confron-
tò sul bilancio preventivo
2015.

«Bisogna riconvocare, in
tempi brevi, le sigle al fine di ri-
prendere la discussione ine-
rente le problematiche relati-
ve alla sicurezza delle strutture

di Fisciano e Baronissi», ha
spiegato Passamano. «È inten-
zione della Cisl proporre all’at-
tuale governance dell’ateneo
salernitano un piano che met-
ta in sicurezza tutte le struttu-
re dei campus. Serve dare prio-
rità assoluta alla sicurezza
dell’utenza del terminal bus,

evitando che gli autobus effet-
tuino manovre in spazi attra-
versati dai pedoni, al parcheg-
gio interrato del rettorato e ai
varchi d’accesso e d’uscita
dell’intero anello viario», ha
continuato il segretario confe-
derale della Cisl Salerno.
L’anello debole della catena è,

quindi, rappresentato dalla ge-
stione della viabilità e dai gros-
si flussi di automezzi – pubbli-
ci e privati – che quotidiana-
mente attraversano i viali
dell’Università. Un punto su
cui la Cisl intende andare fino
infondo e sul quale non inten-
de fare passi indietro.

Parole, quelle di Passama-
no, che testimoniano quanto
la messa in sicurezza dei cam-
pus salernitani sia al primo po-
sto nell’agenda 2015 del sinda-
cato al pari delle numerose
vertenze occupazionali che
pure caratterizzano il territo-
rio provinciale. «Siamo convin-
ti che, in tempi breve, il rettore
Tommasetti, che può contare
su una struttura tecnica di in-
dubbie capacità, darà risposte
immediate. Mettere in sicurez-
za i Campus universitari di Fi-
sciano e Baronissi – ha chiosa-
to Pasquale Passamano – è
priorità assoluta». Un impe-
gno che deve essere mantenu-
to in nome di Francesca, per-
ché tragedie come quella del
24 novembre scorso non se ne
verifichino più.
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L’appello della Cisl al rettore
«Maggiore sicurezza all’ateneo»
Nella nota si fa riferimento al terminal dei bus, al parcheggio interrato e ai varchi di accesso
L’incidente costato la vita a Francesca Bilotti torna al centro della discussione all’Università

Il luogo dell’incidente costato la vita a Francesca Bilotti
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