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In Prefettura I vertici sindacali hanno incontrato il nuovo Prefetto: al centro i casi Cedisa e Quiete

Sulla scrivania di Antonella
Scolamiero, Prefetto di Sa-
lerno, tutte le più importan-
ti vertenze del territorio sa-
lernitano. 
A portarcele, nella giornata
di ieri, i segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maria Di
Serio, Matteo Buono e Ge-
rardo Pirone. Dalla grave
situazione in cui versano i
dipendenti di “Cedisa” e
“La quiete” fino a finire
alle difficoltà vissute dai la-
voratori dei Consorzi di ba-
cino: sono state affrontate
tutte le più complesse e de-
licate questioni del mondo
lavorativo salernitano.
Sul caso “Cedisa-Quiete” -
spiegano i tre sindacalisti -
«abbiamo chiesto di creare
un cronoprogramma detta-
gliato sulla questione, che a
breve rischierà di interessa-
re anche altre realtà. 
In autunno, infatti, l’assi-
stenza si dovrà pagare e
quindi vogliamo evitare un
vero e proprio allarme so-

ciale». Altra tematica im-
portante è stata quella dei
rifiuti, con i lavoratori del
Consorzio di Bacino ormai
alla prese con un crisi che
dura da anni. «Anche qui
siamo stati chiari e il prefet-
to ha convenuto con noi
sulla vicenda. Il blocco del
servizio va scongiurato in
ogni modo, mettendo in
campo misure e iniziative
che evitino di riportare la

vertenza ai livelli di guar-
dia». Altra spinosa questio-
ne è quella - sul versante
della crisi occupazionale -
relativa agli idraulico-fore-
stali, una battaglia che va
avanti da oltre cinque anni.
«Gente che combatte senza
stipendio da oltre 12 mesi.
Abbiamo chiesto un segnale
forte anche per questa ver-
tenza. Speriamo in un se-
gnale positivo».

Ma l’incontro di ieri è stato
anche occasione per pre-
sentare delle proposte e
delle soluzioni per lo svi-
luppo del territorio: in pri-
mis, lo sblocco delle vicen-
de riguardanti l’aeroporto
di Salerno - Costa d’Amalfi
e la priorità della Cilenta-
na, «volano di sviluppo fon-
damentale per tutto il terri-
torio. Sono note le difficoltà
dei Comuni e della Provin-
cia per reperire risorse per
garantire il controllo del
territorio da parte della po-
lizia municipale e provin-
ciale. Le risorse potrebbero
venire dalle associazioni di
categoria». nfine, spazio
anche ai protocolli d’intesa,
come quello sulla legalità e
la sicurezza sui posti di la-
voro. «Sarà promosso a ot-
tobre. Il Prefetto si è dichia-
rata entusiasta di questa
iniziativa. Con lei vogliamo
programmare le iniziative
per portare fuori dalla crisi
la provincia di Salerno». 

Le vertenze lavorative sul tavolo della Scolamiero


