
Il caso. Il segretario provinciale Matteo Buono invita a non dismettere le quote consortili

La Cisl chiede un passo in-
dietro alla Provincia di Sa-
lerno in merito alla
decisione di fuoriuscire dal
Costa d’Amalfi. «È vero che
l'amministrazione Canfora
era obbligata a uscire fuori
dalla società - spiega Matteo
Buono, segretario generale
della Cisl Salerno - ma ora è
giusto non perdere l'obiet-
tivo primario, che deve es-

sere di tutte le forze politi-
che a prescindere dalle ideo-
logie: rilanciare lo scalo del
“Salerno - Costa d'Amalfi”.
Per questo la Provincia di
Salerno, ora più che mai,
deve rilanciare il suo impe-
gno. Guai ad avviare un fase
di disinteresse verso un'in-
frastruttura fondamentale
per lo sviluppo del territorio
salernitano». Il sindacato ri-
badisce nuovamente il suo
impegno per l’aeroporto,
che è un patrimonio essen-
ziale per lo sviluppo del-
l’economia provinciale e
non può identificarsi,
quindi, in una determinata
parte politica. «Adesso ci
auguriamo di non assistere
alle solite beghe di partito -
continua Matteo Buono -
oltre a sperare che l’argo-
mento non sia oggetto dei
soliti spot elettorali alla vigi-
lia delle regionali. In ballo

c'è l'allungamento della
pista e l'utilizzo del finanzia-
mento di 40 milioni di
euro”. Il messaggio finale è
indirizzato al presidente
Giuseppe Canfora: «Dia un
segnale di distensione dopo
il consiglio provinciale di
ieri. È stato obbligato per
legge? Bene, ma adesso non
abbandoni il territorio. Si
metta da parte la teoria
dello "spoil system", si
scommetta sul rilancio della
nostra terra seguendo
l'esempio positivo di ammi-
nistrazioni come quelle di
Bellizzi e Pontecagnano Fa-
iano che si sono rimesse in
gioco per il futuro dello
scalo e affiancare l’attuale
management del “Salerno -
Costa d'Amalfi” che sta ope-
rando, in tutti i modi, di ac-
celerare il processo di
sviluppo della struttura».

Alfonso Criscuolo

Costa d’Amalfi, la Cisl richiama la Provincia
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