
Patto di ferro tra il prefetto di
Salerno, Antonella Scolamie-
ro, e si segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maria Di Serio,
Matteo Buono e Gerardo Piro-
ne. L’obiettivo è rilanciare il
territoro salernitano e il massi-
mo rappresentante del Gover-
no e i vertici provinciali dei
confederali hanno individua-
to sei priorità: sanità privata,
Consorzi di bacino, aeropor-
to, idraulico forestali, viabilità
nel Cilento e legalità e sicurez-
za sui posti di lavori. «Innanzi-
tutto abbiamo fatto il punto
sulla sanità privata, a partire
dalla situazione relativa al ca-
so Cedisa e La Quiete – chiari-
scono Di Serio, Buono e Piro-
ne – chiedendo al prefetto di
creare un cronoprogramma
dettagliato sulla questione,
che a breve rischierà di inte-
ressare anche altre realtà. In
autunno, infatti, l’assistenza
si dovrà pagare e quindi vo-
gliamo evitare un vero e pro-
prio allarme sociale».

Sulla vicenda rifiuti, invece,
è stato deciso come «vada
scongiurato – spiegano i sin-
dacalisti il blocco del servizio,
mettendo in campo misure e
iniziative che evitino di ripor-
tare la vertenza ai livelli di
guardia». Il focus della discus-
sione si è incentrato pure sulla
crisi occupazionale e sulla
questione degli idraulico fore-
stali, con Salerno che detiene
la fetta più importante di lavo-
ratori in tutta la Campania.
«Abbiamo fatto presente al
prefetto – aggiungono Di Se-
rio, Buono e Pirone – che la
battaglia va avanti da cinque
anni, con gente che da 12 mesi
non percepisce stipendi».

Sul tavolo delle trattative an-
che lo sviluppo delle infra-
strutture. «In primis abbiamo
chiesto – rimarcano i rappre-
sentanti sindacali – l’interessa-
mento del prefetto sulla que-
stione dell’aeroporto. Vanno
sbloccate le concessioni dei
terreni per permettere l’allun-
gamento della pista. Non ab-
biamo più tempo da perdere e
le notizie degli ultimi giorni so-
no chiare in merito. Dobbia-
mo mettere in condizione la
società di gestione dello scalo
e il Consorzio di portare a
compimento il bando di priva-
tizzazione. Se tutto questo
non avverrà sarà il fallimento
di tutti».

sos al prefetto

I sindacati
«La priorità
è la sanità
privata»
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