I navigator protestano, il
Governatore li snobba
di Erika Noschese
Navigator campani sul piede di guerra. Dopo la decisione del
governatore della Regione Campania di non procedere alla firma
dell’accordo con l’Anpal, l’Agenzia nazionale per il lavoro
che permetterà ai vincitori del concorso di iniziare a
lavorare, ieri mattina i 471 navigator, coloro che dovranno
guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella
ricerca di un lavoro, che hanno superato il concorso pubblico
hanno protesta sotto Palazzo Santa Lucia, insieme ai
consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle per esprimere il
loro dissenso circa i comportamenti del presidente De Luca.
«Noi fino ad ora stiamo stati zitti perché non volevano né
strumentalizzare la vicenda né rischiare che non approdasse ad
una soluzione», ha dichiarato la consigliera regionale Valeria
Ciarambino che non risparmia attacchi al presidente della
Regione Campania il cui comportamento, secondo la
pentastellata, è «truffaldino». Intanto, proprio dai navigator
salernitani è partita, nella serata di domenica, una petizione
online per “difendere il diritto al lavoro e la dignità
umana”, come recita la petizione avviata dalla salernitana
Flavia Sabatino, insieme ad Anna Guariglia e Giuseppe Durante,
tra i promotori dell’iniziativa. Da qui la richiesta al
governatore di firmare la convenzione al fine di garantire
l’occupazione dei 471 navigator vincitori in Campania. Dopo
solo poche ore, la petizione ha superato le 700 firme,
l’obiettivo è raggiungerne mille. Intanto, nella tarda
mattinata di ieri da Palazzo Santa Lucia hanno accettato di
far salire i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle ma
ha impedito l’accesso ad una delegazione di navigator che
chiedeva di prendere parte all’incontro. I navigator campani
hanno poi chiesto alla consigliera Ciarambino di mediare con

l’Anpal affinché proceda con i corsi di formazione e relativi
contratti. Intanto, il prossimo 31 luglio i navigator saranno
a Roma per cercare una mediazione con il governo nazionale. La
protesta si è comunque conclusa con un nulla di fatto in
quanto neanche ai consiglieri regionali è stato concesso di
incontrare il governatore che, a detta dei responsabili, non
era presente in sede. Il neo capostaff di De Luca, Bruno
Cesario, ha invece in programma un incontro a breve ma di date
certe, almeno per ora, non se ne parla. Intato, proprio De
Luca, nella serata di ieri ha ribadito il suo “no” alla
convenzione: «La Regione Campania l’ha detto fin dall’inizio
che non avrebbe aderito a nessuna operazione di creazione di
un ulteriore serbatoio di precariato. Se invece si ritiene che
i cosiddetti navigator siano dentro un provvedimento
strutturale, perché nei prossimi anni ci sarà bisogno di
queste figure, allora i Navigator devono essere assunti a
tempo indeterminato dall’Anpal». Non si esclude, tra le altre
cose, una class action da parte dei navigator per chiedere ora
il rimborso spese di quanto sostenuto fino al concorso.
Giuseppe, 59 anni: «De Luca viola il nostro diritto al lavoro
e alla dignità umana»
Giuseppe, 59 anni; Francesco Giordano, avvocato: sono solo due
dei 77 navigator salernitani che ieri mattina erano a Napoli
per protestare contro la decisione del governatore De Luca di
non firmare l’accordo con l’Anpal. «Sappiamo che legalmente la
petizione non ha alcun valore ma vogliamo mostrare al
presidente della Regione che non siamo soli, abbiamo dalla
nostra parte molte persone, salernitane e non», ha spiegato
Giuseppe, 59enne di Salerno che risulta tra i vincitori del
concorso. Solo nel salernitano infatti sono 77 i navigator che
dovranno sistemarsi nei 12 centri per l’impiego presenti su
tutto il territorio per aiutare i possessori del reddito di
cittadinanza a trovare lavoro. «Siamo qui per chiedere la
tutela del diritto al lavoro e ci aspettiamo che De Luca cambi
idea», ha poi aggiunto il salernitano che crede molto nella

figura del navigator in quanto «innovativa sotto ogni punto di
vista». Tra i presenti alla manifestazione anche l’avvocato
salernitano Francesco Giordano: «È’ un boicottaggio
inaccettabile – ha dichiarato – De Luca nemico dei campani e
nemico di Salerno». La Campania, ad oggi, è l’unica regione
d’Italia a non aver firmato la convenzione per procedere con i
contratti e i corsi di formazione.
Una mozione a favore dei navigator
«Il governatore pro tempore per i suoi sporchi giochi politici
sta giocando con la vita di 500 persone». Lo ha dichiarato il
consigliere comunale e provinciale Dante Santoro pronto a
scendere in campo al fianco dei quasi 500 vincitori del
concorso da Navigator in Campania. Quella dei navigator,
secondo il consigliere comunale e provinciale, è una figura
necessaria «per permettere a 90 mila campani di fruire del
diritto a percepire il reddito di cittadinanza. La prepotenza
ed arroganza disumana di questo governatore sta negando un
diritto a 500 persone, creando apprensione e tensione con le
loro famiglie, ed usando il disagio di 90mila campani per fare
una politica che usa come merce politica la vita di migliaia
di campani. Aldilà dei colori politici non potremo mai
accettare che tutto ciò avvenga, siamo pronti alle barricate
sia sul livello comunale che provinciale». La vicenda presto
approda a Palazzo di Città e Palazzo Sant’Agostino dove
Santoro porterà una mozione in loro supporto nelle due assise
e «sarò il loro portavoce in questa battaglia giusta contro
l’arroganza del potere. Le amministrazioni delle vergogne, dal
livello comunale a quello regionale, questa volta hanno
superato ogni limite e noi siamo pronti alle barricate contro
questi abusi di potere insopportabili», ha aggiunto il
consigliere salernitano.

L’inferno al carcere: «La
situazione migliora ma c’è
tanto da fare»
di Erika Noschese
Quella che doveva essere una ispezione in piena regola si è
poi rivelata una semplice visita all’interno del carcere di
Fuorni. A visitare la casa circondariale di Salerno Donato
Salzano del Partito Radicale; l’avvocato Fiorinda Mirabile
coordinatrice nazionale comitati territoriali Fidu; A n t o n
i o Stango, presidente nazionale Fidu; l’avvocato Luigi
Gargiulo, presidente della Camera Penale Salernitana; Paola De
Roberto, presidente commissione Politiche Sociali del Comune
di Salerno e l’avvocato Loredana De Simone. Ad oggi,
nonostante alcuni miglioramenti apportati anche grazie al
lavoro della nuova direttrice Rita Romano persiste il fenomeno
del sovraffollamento, soprattutto nel settore dei detenuti
comuni in attesa di giudizio dove la situazione è
particolarmente grave perchè «le condizioni lasciano un po’ a
desiderare nel senso della dignità umana – ha dichiarato il
presidente Stango – Non è imputabile al personale
penitenziario o alla direzione ma sono carenze strutturali che
sono tipiche della situazione penitenziaria italiana». Ad
oggi, secondo Salzano ci sono stati alcuni progressi: una
piccola sezione dei detenuti in stato di semi libertà è stata
ristrutturata; nel reparto di alta sicurezza, invece, i
presenti hanno spazi adeguati mentre la sezione femminile
sembra quella più avvantaggiata in quanto hanno la doccia
nelle stanze e le condizioni di vivibilità sono sicuramente
migliori rispetto al resto della struttura. Intanto, proprio
la direttrice Romano ha chiesto alla consigliera De Roberto di
illuminare con un albero di Natale la zona del carcere, in
occasione di Luci d’Artista. «C’è ancora tanto da fare per il
ramo femminile – ha detto la consigliera -noi abbiamo già

attivato il progetto della realizzazione della pizzeria
sociale; grazie alla Fidu abbiamo messo in rete l’operato
delle varie partecipate da Salerno Sistemi a Salerno Pulita
per migliorare le condizioni di vita all’interno di vita
all’interno del carcere garantendo acqua calda 24 ore su 24 e
di un servizio migliore di erogazione. Auspico ci possa essere
l’avvio della raccolta differenziata che possa migliorare le
condizioni di chi ci vive». Sembra essere fiduciosa anche
l’avvocato Fiorinda Mirabile che ha tenuto un colloquio con la
direttrice non solo per fare il punto della situazione ma
anche per accertarsi dello stato di salute dei detenuti. Tra
le altre problematiche evidenziate i tempi di attesa per le
visite specialistiche: «Non è possibile aspettare visite
specialistiche, un cardiologo. Non si può aspettare in lista
tanto tempo per interventi chirurgici importanti», ha
dichiarato Salzano sottolineando come all’interno del carcere
ci sia una donna ancora in attesa di un intervento alla
colonna vertebraie. Salzano lancia dunque un appello a chi
dirige l’Asl e a chi dirige il nosocomio locale affinché si
accelerino i tempi per garantire a tutti i detenuti il diritto
alla salute. Tra i detenuti, maggior attenzione l’avvocato
Mirabile lo ha rivolto ai detenuti diversamente abili:
«Abbiamo registrato dei miglioramenti anche in questo senso;
vengono assistiti in maniera diversa oggi», ha spiegato la
coordinatrice Fidu che parla appunto di notevoli miglioramenti
anche se, attualmente, i disabili sono solo due, dopo il
decesso avvenuto lo scvorso anno. «Purtroppo questi non sono
temi da campagna elettorale ma va bene così», ha aggiunto
l’avvocato salernitano.
504 detenuti per una capienza di 366 posti Aumenta popolazione
straniera
Sono 504 le persone detenute presso il carcere di Salerno a
fronte di una capienza legale pari a 366 posti. Di questi 44
sono donne e 442 uomini. Di tutti questi detenuti, 328 sono
stipati nella sezione dedicata ai reati comuni e, ancora, 300

sono quelli in attesa di giudizio. Detenuti in semi libertà:
attualmente sono 17 e le loro celle sono aperte. Alta
sicurezza: 51 le persone che si trovano in condizione di alta
sicurezza, con spazi fruibili. Donne: sono 44 le carcerate
che, ad oggi, hanno sicuramente condizioni di vivibilità
migliori ma per loro le attività sono troppo poche. A
differenza del settore maschile, infatti, non hanno la
possibilità di cucinarsi. Popolazione straniera: in netto
aumento gli stranieri, di cui 54 uomini e 12 donne.
Condizione, secondo i radicali, peggiorata proprio a causa
della legge sicurezza. Lavoro: quasi totalmente assente. Su
504 detenuti solo 80 lavorano su turnazione diu de mesi. Di
questi 80 solo 8 sono le donne che, ad oggi, conquistano la
maglia nera proprio per l’impossibilità di far svolgere loro
lavori per tenerle impegnate. Agenti di polizia penitenziaria:
in pianta organica sono 243; di questi, 40 sono del nucleo
traduzione mentre amministrativamente sono 190. Ieri erano
presenti sono 160 agenti, a causa di permessi, ferie o
malattie. E molti detenuti sono costretti a restare presso la
caserma in quanto vivono lontani dalle abitazioni. Una
situazione drammatica, nonostante i miglioramenti che si
percepiscono ad oggi proprio grazie al lavoro della direttrice
Romano che in soli 5 mesi sembra aver apportato vari
cambiamenti all’interno della struttura proprio per migliorare
le condizioni di vivibilità dei detenuti.
Trattamento metadonico e Hiv: detenuti a rischio A breve
visite mediche effettuate da specialisti
Ad occuparsi della salute dei detenuti non è più la sanità
penitenziaria ma l’azienda ospedaliera universitaria San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, con l’Asl di Salerno. Ad
oggi, i detenuti ricoverati nell’articolazione salute mentale
sono 5. Pari, dunque, al totale dei posti letto che hanno
subito una drastica riduzione proprio su disposizione
dell’azienda sanitaria locale che ne ha decisi di tagliare 3.
Tra le persone in carcere per scontare la loro pena anche i

tossicodipendenti: sono infatti circa una cinquantina i
detenuti in trattamento metadonico che sono al piano terra
della sezione reati comuni. Dati allarmanti anche per quanto
riguarda le patologie: le più diffuse sono la cardiopatia che
vede circa 20 detenuti coinvolti; 10 che necessitano di
trattamenti insulinici. E, come facilmente prevedibile, non
mancano i malati di Hiv che, ad oggi sono 5. A tentare di
fronteggiare l’emergenza sanitaria l’avvocato Fiorinda
Mirabile che sta realizzando la possibilità di mettere a
disposizione delle persone in carcere medici specialisti che
effettueranno visite di controllo in maniera gratuita.
Istruzione Disagi anche sul fronte dell’istruzione. A
settembre riprenderanno i corsi per le scuole medie ed
elementari ma, attualmente, solo 20 detenuti della sezione
Alta sicurezza frequentano l’istituto alberghiero. Poco e
nulla si fa, attualmente, per reinserire i detenuti nella
società dopo aver scontato la pena. La direzione dell’istituto
nel frattempo è al lavoro per realizzare una palestra da
destinare alla sezione femminile, la più svantaggiata dal
punto di vita delle attività.
“Accendiamo i riflettori sul carcere di Fuorni”, la protesta
Accendiamo i riflettori sul carcere di Fuorni: è lo slogan
lanciato dall’associazione culturale Andrea Proto, dal
collettivo Handala di Salerno, da Radio Asilo.it e da
Prospettiva Operaia che, ieri mattina, hanno tenuto una
manifestazione pacifica all’esterno della casa circondariale
di Fuorni per esprimere il loro dissenso sulla Legge sicurezza
voluta dal ministro degli Interni Matteo Salvini. «Si protesta
prima di tutto perché a livello nazionale nelle carceri stanno
scoppiando molte rivolte, non solo da parte dei detenuti ma
anche da parte dei familiari che protestano contro questa
nuova emergenza del sovraffollamento», ha dichiarato Francesco
Cittadino del collettivo Asilo Politico che punta il dito
proprio contro le condizioni di vita di molti detenuti.
Comitati e associazioni, tra le altre cose, sottolineano

l’assoluta assenza di forme alternative al carcere per gli
assuntori di droga o chi ha avuro il Daspo in quanto ambulanti
o abusivi. «Vogliamo mandare un messaggio di solidarietà e
umanità alle persone detenute perché molto spesso le persone
detenute perché spesso delle loro condizioni non se ne parla.
Soprattutto in estate, le condizioni diventano ancora più
critiche perché con il sovraffollamento e con il caldo ci sono
situazioni che tendono ad esplodere», ha invece dichiarato
Davide D’Acunto del collettivo Handala Salerno, secondo cui in
estate le condizioni di vita peggiorano ulteriormente. La
manifestazione pacifica si è tenuta all’esterno del carcere
con la distribuzione di materiale informativo anche ai parenti
dei detenuti presenti proprio per tentare di far comprendere i
danni che la cosiddetta legge Salvini sta provocando in quanto
nonostante lo stesso ministro abbia detto che i reati sono
diminuiti il numero dei detenuti aumenta». In totale, nelle
carceri italiane ci sono circa 61mila detenuti su una capienza
massima di 50mila.
L’associazione Crivop: «Da pastore evangelico al carcere per
aiutare i bisognosi»
Tanti sono i volontari che lavorano, a titolo gratuito,
all’interno del carcere di Salerno. Tra questi spicca la
Crivop, associazione di volontariato penitenziario che non si
occupa solo di fornire ai detenuti beni di prima necessità ma
di aiutarli con la preghiera. I volontari Crivop sono infatti
evangelici che hanno come unico scopo quello di portare il
nome di Gesù e l’amore di Dio all’interno del carcere. «In
Campania curiamo circa 300 detenuti, a Salerno una ventina al
momento. I volontari di sesso maschile, il sabato sono al
reparto articolazione per rispondere ai bisogni dei detenuti
che hanno esigenze particolari», ha dichiarato il responsabile
dell’associazione Davide Di Falco. A svolgere assistenza
spirituale è invece il pastore della chiesa evangelica Samuele
Prudente, autorizzato dal ministro della giustizia ad entrare
al carcere ogni settimana. Tra le loro mission anche quella di

rafforzare e preservare il legame tra il detenuto e la
famiglia che, sempre più spesso tende a spezzarsi proprio a
causa della difficile situazione in cui vivono. Una situazione
difficile per tutti.

Dramma villa Caruso. Protesta
al comune di Scafati – Le
foto
Protesta al comune di Scafati dei lavoratori di Villa Caruso
di Roccapiemonte per spettanze mai ricevute dal Piano di zona
di cui la città è capofila. A chiedere di essere ricevuti
dalla Triade commissariale, i dipendenti insieme anche ad

Angelo Di Giacomo, funzione pubblica Cgil, il responsabile
provinciale della sanità: “La struttura è accreditata da vario
tempo ed abbiamo appurato che si trova in una situazione
creditoria nei confronti del comune capofila del Piano di
zona, ovvero Scafati. Si parla di di una somma di circa
€500000. La nostra protesta nasce all’unisono con la parte
datoriale perché abbiamo avuto modo di accertare che per
questi crediti, una volta riscossi
saranno il motore per
garantire gli stipendi dei lavoratori”.
I dipendenti, di concerto con i rappresentanti sindacali,
chiedono un accordo per il pagamento delle spettanze alla
parte datoriale e quindi per garantire la messa in regola
delle paghe dei lavoratori. Dal comune è arrivata massima
disponibilità: “La commissione straordinaria, il coordinatore
del piano di zona s01 2 e la responsabile del settore
avvocatura del comune di Scafati ci hanno illustrato le
procedure di legge ultimate per ottenere dai comuni debitori
la liquidazione delle somme non erogate. A conclusione del
confronto si è deciso di convocare al più presto la riunione
di tutti i sindaci e segretari generali del disciolto piano di
zona per risolvere il problema. Come rappresentante sindacale
ringrazio la commissione per la disponibilità e inoltre si
chiede di risolvere al più presto la situazione per difendere
i diritti dei lavoratori” conclude Di Giacomo.

«Mi hanno licenziata senza
preavviso il giorno prima
delle mie ferie»
Matteo Maiorano
Non ho ancora realizzato quanto accaduto. Non è facile dormire
la notte”. È ancora forte lo shock tra i dipendenti del cinema
“The Space”. L’azienda, lo scorso 3 agosto, ha convocato
quattro
lavoratori
comunicando
loro
l’improvviso

licenziamento. Solidarietà tra tutti i dipendenti della
struttura che ieri pomeriggio si sono riuniti proclamando tre
ore di sciopero. Oggi alcuni di loro sarebbero stati di
ritorno dalle meritate vacanze: “Mi è stato comunicato il
licenziamento il giorno prima delle mie ferie. Sono stata
convocata da un responsabile che mi ha spiegato che, dal
momento in cui la legge lo consente, si è proceduto al mio
esonero dal lavoro”. A parlare è Angela Cautiero. La donna
stava timbrando il cartellino quando gli è arrivata l’infausta
notizia: “Non mi è stato nemmeno recapitato un avviso nella
posta. Il motivo del licenziamento è da ricondurre al calo dei
ricavi, dati che vanno controllati ma che per loro sono stati
sufficienti per mandarmi a casa dopo sedici anni di lavoro.
Adesso stiamo provando a muoverci collettivamente, anche se
per quanto mi riguarda ancora non mi è arrivata nessuna
convocazione. Non ci sono parole, oggi sarei tornata dalle
ferie. Non ho ancora realizzato quanto accaduto. Non è facile
dormire la notte”. Riccardo Santangelo lavorava al “The Space”
da ormai undici anni: “Ero già al lavoro quando sono stato
chiamato da un responsabile senza alcun preavviso. La società
non è in rosso – tuona Santangelo – i dati sono tutti da
verificare. Per via della legge Fornero il reintegro è quasi
impossibile, lotteremo al fianco di chi lavora. Qui c’è gente
che ha famiglia e lavora da quasi vent’anni, non è accettabile
questo modo di agire. Siamo stati convocati dall’ispettorato
del lavoro – conclude l’ex dipendente – adesso vediamo cosa ci
offrono. Siamo pronti ad impugnare i licenziamenti”.
Abagnara (Cisl): «Licenziamenti illegittimi, è grave»
“Chiediamo un tavolo di trattative locale per discutere della
questione. Ciò che è accaduto è davvero grave” .Nel pomeriggio
di ieri sit-in di protesta indetto dai lavoratori del cinema
“The Space”. Alla base della frattura tra azienda e lavoratori
il licenziamento di quattro dipendenti delle sale
cinematografiche. “L’adesione da parte dei lavoratori è stata
totale. C’è grande solidarietà da parte di tutte le

componenti. Le motivazioni che hanno portato ai quattro
licenziamenti, per l’azienda, sono da ricondurre al calo degli
spettatori e dei relativi ricavi”. Antonio Abagnara ha
mostrato la sua vicinanza, come Filstel-Cisl Salerno, ai
lavoratori della struttura: “Non c’è stato alcun preavviso, il
che è assurdo: è arrivato qui un responsabile nazionale che ha
licenziato quattro lavoratori in tronco. Ciò che è avvenuto è
illegittimo sia nella forma che nel merito. Hanno fatto dei
licenziamenti in base alla legge Fornero: il loro è stato un
artificio societario. La legge permette infatti per motivi
economici massimo cinque licenziamenti, invece loro sono
arrivati a quota dodici, poiché a perdere il posto sono stati
anche lavoratori di Livorno e Bari. Hanno diviso l’azienda –
spiega il coordinatore provinciale Filstel – in tante piccole
società in modo da poter agire in questo modo. Avrebbero
invece dovuto seguire un iter ben preciso, seguendo quanto
tracciato dalla legge 223 del 1991 sui licenziamenti
collettivi che prevede un determinato iter e l’apertura di una
procedura per esubero del personale. Pretendiamo l’immediata
reintegro dei lavoratori, c’è necessità di un tavolo di
trattativa locale per discutere eventualmente, se ci sono
esuberi, misure non traumatiche come riduzione di ore.
Vogliamo essere ascoltati”. Sulla questione è intervenuto
anche Luigi Longo: “L’azienda aveva parlato di esubero di ore,
ma da queste ai licenziamenti il passo è stato breve”. Il
componente Rsa aziendale critica il cinismo con cui ci si è
occupati della faccenda: “In questo modo non possiamo lavorare
tranquilli. Sappiamo che il settore è in crisi ma licenziare
dall’oggi al domani quattro persone come degli animali è
davvero grave”. Un’altra vertenza che va ad aggiungersi alle
tantissime vertenze che mettono in ginocchio il settore
soprattutto a Salerno. I sindacati infatti, nell’ultimo
periodo sono impegnati su diversi fronti per tutelare il
diritto al lavoro e agli stipendi. Basti pensare che a Salerno
lo stato occupazionale non è più garantito e viene messo
troppo spesso in discussione. La vertenza dei lavoratori del
cinema “The space” segue infatti quella di qualche mese fa dei

dipendenti del Bingo salernitano che ha tenuto banco per
diversi mesi. Ad oggi però nessuna tutela per operai,
dipendenti e lavoratori che troppo spesso devono fare i conti
con diritti non garantiti ma soprattutto con le proprie
famiglie che molto spesso non riescono a mantenere, creando un
vero e proprio disagio sociale.

Pace fatta tra il comitato
Salute e Vita e l’Arpac A
breve una nuova relazione
semplificata
Erika Noschese
Pace fatta tra il comito Salute e Vita, e l’Arpac di Salerno.
Nella giornata di ieri, i membri del comitato e associazione
che da anni si batte per la chisura delle fonderie Pisano
hanno protestato sotto la sede dell’agenzia regionale per la
tutela ambientale ai fini di chiedere la rimozione del
commissario Luigi Sorvino per «non aver fatto nulla e per il
suo disinteresse alla vicenda fonderie Pisano», con
l’azzeramento di tutti i vertici dell’Arpac di Salerno. Dopo
la protesta, una delegazione dei membri del comitato, il
consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele
Cammarano, il presidente del consiglio comunale di Pellezzano
Alessandra Senatore e gli avvocati del comitato hanno avuto un
incontro con il direttore Antonio De Sio per discutere della
vicenda, portando avanti la tesi dello scontro istituzionale
all’interno della Regione Campania «perchè due organi di
uno stesso ente che non riescono a capirsi sulla

documentazione, ci sembra una cosa che fa scontare ai
cittadini quest’incapacità di trovare sintesi», ha spiegato
Lorenzo Forte. Al centro della polemica la recente relazione
stilata dall’Arpac e la mancata risposta alla Regione
Campania, ragion per cui nessuno sembra essere intervenuto per
stabilire, una volta per tutte, se le Pisano rispettino o meno
le Bat. «Anche in quest’occasione, il direttore dell’Arpac ha
dimostrato grande apertura ed interesse al dialogo con i
cittadino – ha poi aggiunto il presidente del comitato Salute
e Vita – Per questo riteniamo opportuno ritirare la lettere
che avevamo indirizzato al governatore De Luca, ma non ancora
protocollata, in cui chiedevamo l’azzeramento dei vertici».
L’Arpac, dunque, entro la prossima settimana scriverà
nuovamente la relazione “in maniera elementare” per permettere
«anche a chi non ha competenze specifiche» – come sottolineato
da Forte – di comprendere ciò che è stato inizialmente scritto
nelle 80 pagine fornite dall’ente nel mese di luglio. Il
comitato chiede ora uno sforzo all’Arpac e alla Regione
Campania, di comunicare per vie brevi e di essere celeri nei
controlli e i risultati: «noi siamo molto preoccupati perchè
il dato certo è che a distanza di un anno e due mesi, ad oggi
potrebbero ancora non essere a norma», ha spiegato Forte la
cui certezza sarà fornita solo con la relazione dettagliata ma
semplificata dell’ente che si occupa della tutela ambientale.
Dunque, ora spetta ai vertici regionali spiegare il perchè
della mancata comunicazione da parte dell’Arpac, come
inizialmente ipotizzato. «Siamo stanchi di questo scarica
barile – ha poi attaccato il presidente dell’associazione – A
noi non interessa di chi è la colpa: la Regione dovrà
risolvere questo conflitto istituzionale tra i due organi
perchè a pagare sono i cittadini». La Regione Campania,
infatti, aveva annunciato l’impossibilità di agire proprio a
causa di mancate risposte da parte dell’Arpac, poi smentito
dal direttore De Sio, che ha spiegato di aver stilato una
relazione chiara e dettagliata, non compresa dai vertici
regionali. Presenti alla protesta il consigliere comunale di
Salerno di Tutti, Gianpaolo Lambiase; il consigliere regionale

pentastellato Michele Cammarano; il consigliere di Baronissi,
Agnese Coppola Negri su delega del sindaco Gianfranco Valiante
e la consigliera di Pellezzano, Alessandra Senatore, su delega
del primo cittadino Francesco Morra. Ad entrambi i Comuni – a
detta di Forte – la famiglia Pisano aveva diffidato ad
interessarsi della vicenda fonderie. Dunque, non resta che
attendere ora la nuova relazione dell’Arpac che deve
rispondere ad un quesito semplice: lo stabilimento di via dei
Greci, a Fratte, supera o no le Bat consentite per legge? Ora,
non resta che attendere la risposta.
Il Comune ancora assente Forte pronto a procedere per vie
legali
Ancora una volta, sembra essere il Comune di Salerno, il
grande assente nella vicenda fonderie Pisano. Il comitato
Salute e Vita, di fatto, ha già annunciato che il prossimo
presidio si terrà sotto Palazzo di Città, per avere un
incontro con il sindaco Enzo Napoli. Ritirata la lettera
indirizzata al governatore De Luca circa l’azzeramento dei
vertici Arpac, resta in piedi la missiva pe il primo cittadino
di Salerno, a cui il comitato e associazione chiede
chiarimenti “in merito alla totale assenza di iniziative poste
in essere dall’amministrazione comunale a tutela della salute
pubblica sulla questione fonderie Pisano”, si evince infatti
dalle lettera indirizzata a Napoli. Ad interessarsi alla
vicenda solo il consigliere d’opposizione Lambiase, presente
alla manifestazione tenutasi ieri mattina. Per i membri di
Salute e Vita, infatti, ci sono tutti gli elementi per
emettere ordinanza di chiusura dello stabile di Fratte ma –
come scrive Forte – “il Comune di Salerno continua nella sua
condotta ambigua ed attendista, ignorando qualsiasi principio
di precauzione”. Chiedendo nuovamente un provvedimento di
immediata chisura delle fonderie Pisano, in base al principio
di precauzione in accordo con le recenti direttive europee, il
presidente Lorenzo Forte ha ricordato “l’ultimo vergognoso
episodio”, come ha voluto sottolineare nella missiva

indirizzata al numero uno di Palazzo di Città , ovvero la
prima riunione della Conferenza dei Servizi dello scorso 16
luglio, in occasione del Riesame dell’Aia, alla quale non era
presente alcun rappresentante del Comune di Salerno. “Tale
comportamento è gravissimo, dal momento che in tale sede si
discute della possibile revoca dell’Aia che porterebbe la
Regione Campania a decretare inevitabilmente la chiusura
dell’impianto”. Il comitato invita dunque il Comune di Salerno
a fornire spiegazioni ufficiali ai cittadini riguardo
all’operato dell’amministrazione comunale poichè “in mancanza
di future azioni concrete “si procederà senza esitazione a
rendere pubbliche le condotte omissiove del Comune di Salerno
e si valuterà l’opportunità di procedere con una denuncia
presso la Procura”. Dunque, il comitato sembra essere
seriamente intenzionato ad intrapendere azioni legali contro
l’amministrazione comunale di Salerno ed in particolare il
sindaco.
«Chiarito l’equivoco tra Regione e Arpac, si proceda con
chiarezza»
«Siamo venuti qui stamattina a dirimere questo equivoco tra
Regione Campania ed Arpac perchè la trasparenza è la porta
della verità». A dichiararlo il consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, al termine dell’incontro
con il direttore dell’ente regionale che si occupa della
tutela ambientale, Antonio De Sio. «Basterebbe essere un po’
più trasparenti e chiari per risolvere le cose», ha poi
aggiunto il consigliere pentastellato che ha poi spiegato –
ancora una volta – che a breve l’Arpac provvederà a redigere
un testo più semplificativo di quelle che sono le criticità
sulle Bat, comunicandole alla Regione Campania, evitando così
nuove querelle circa l’incomprensibilità della relazione
originale. Dunque, con il nuovbo documento che la settimana
prossima l’ente regionale ambientale invierà alla Regione
Campania si potrà procedere per verificare ed accertare
eventuali criticità tutt’ora in corso. «La verità sta sempre

nel mezzo – ha poi aggiunto Cammarano – però bisogna
incentivare ad ulteriori controlli ed azioni, anche da parte
della Regione Campania sulle fonderie Pisano e riuscire a
capire come tutelare la salute dei cittadini che deve essere
la cosa primaria, senza equivoci». Il consigliere regionale ha
poi ricordato l’operato del suo gruppo circa la problematica
delle Pisano per tentare di capire se sono o meno dannose per
la salute dei cittadini, per i dovuti provvedimenti come
potrebbe essere la delocalizzazione o l’adeguamento ai nuovi
parametri. Cammarano chiede ora di sollecitare l’analisi del
metodo Spes, utilizzato per capire quanti metalli pesanti ci
sono nel sangue delle persone, «un’altra leva per fare
chiarezza sulle persone», ha detto poi il consigliere
regionale, intenzionato a fare relazione sulla base di studi
certi.

Nuova
Ises,
dipendenti
occupano la struttura di via
Nizza
Erika Noschese
Una protesta pacifica occupando una stanza della struttura Asl
di via Nizza. Ieri pomeriggio, un gruppo di dipendenti
dell’Ises ha deciso di dar vita ad una forma di protesta ad
oltranza per tentare di ottenere chiarimenti in merito alla
loro posizione e al mancato accreditamento. I dipendenti
dell’Ises, infatti, non percepiscono alcun stipendio da quasi
quattro anni e ad aggravare la situazione la mancata
disponibilità di continuare a finanziare la struttura da parte
dell’imprenditore che ha acquistato il ramo d’azienda e che,

attualmente, si occupa anche degli internati presenti presso
la struttura. La situazione, dunque, potrebbe aggraversi
ulteriormente già a partire dal mese di settembre e al momento
nessuna risposta certa è stata data dal commissario di via
Nizza, Mario Iervolino che aveva chiesto ai dipendenti 48 ore
di tempo per tentare di trovare una soluzione. Allo scadere
dei due giorni, nulla è cambiato ma – anzi – Asl Salerno e
Regione Campania sembrano continuare con lo scarica barile
senza un’adeguata soluzione per i cica 40 soci lavoratori che,
a distanza di più di un anno, non hanno ancora ottenuto un
documento certo che attesti l’accreditamento dell’Ises al
Sistema sanitario regionale, con una dotazione di ben 3
milioni e 600mila euro annui. Già nel mese di maggio 2017,
infatti, i dipendenti decisero di occupare la sede
dell’azienda sanitaria locale di via Nizza per ottenere
chiarimenti e, ad oggi, la situazione non solo non accenna a
migliorare ma sembra peggiorare di giorno in giorno.

La protesta di Torrione,
domani
il
presidio
per
salvaguardare gli alberi
Il quartiere di Torrione dice no all’abbattimento degli alberi
situati lungo il marciapiedi antistante la scuola Matteo Mari,
in piazza Alfonso Trucillo. A tal proposito, il comitato
spontaneo “Salviamo gli alberi di Torrione” ha indetto un
presidio di protesta che si terrà domani, alle 16, proprio in
piazza Trucillo. “Come Comitato denunciamo la poca trasparenza
con la quale il Comune e gli uffici preposti hanno trattato la
questione, non siamo a priori contro gli abbattimenti, se
persiste un concreto pericolo per l’incolumità delle persone;

per questo motivo chiediamo di prendere visione delle perizie
tecniche che sottendono al decreto di abbattimento e di fare
chiarezza su tutti i soggetti coinvolti in quest’operazione”,
hanno dichiarato i membri del comitato. «Vogliamo ribadire la
negligenza con la quale è stato curato in questi anni quello
che è rimasto l’unico polmone verde del quartiere. Chiediamo
la cura e la potatura costante e corretta del nostro
patrimonio arboreo e di ogni singolo albero, in maniera tale
da preservarlo e trasmetterlo nella sua bellezza a tutti
coloro che appartengono alla collettività. Siamo fermamente
convinti che abbattere gli alberi costituisca una sconfitta
sia per chi assume tale decisione, che per tutti gli abitanti
del quartiere», hanno detto infine. Va ricordato che i
consiglieri di maggioranza Rocco Galdi e Donato Pessolano
avevano annunciato che gli alberi in questione vanno abbattuti
in quanto malati, classificando il pericolo come estremo,
tanto da mettere a repentaglio l’incolumità dei residenti.

Ripulita l’area dell’Ostello
della Gioventù
Erika Noschese
Dopo le polemiche ed il sit-in di protesta di questi giorni
circa il degrado che circonda l’area dell’ex Ostello della
Gioventù a Torrione si sta procedendo alla bonifica dell’area.
In questi giorni, infatti, dopo le diverse sollecitazioni da
parte dei cittadini e degli attivisti di Protesta popolare
salernitana, la polizia municipale di Salerno ha provveduto
allo sgombero della struttura – tra l’altro in condizioni
fatiscenti – occupata abusivamente da alcuni rom. Poche ore
dopo, però gli stessi abusivi si sarebbero riappropriati della

struttura, continuando a trascorrere il loro tempo tra rifiuti
di ogni tipo. La situazione sembra essere diventata ormai
insostenibile per i residenti della zona che hanno più volte
contattato il comune per chiedere di procedere alla bonifica
dell’area e alla messa in sicurezza della struttura che, come
più volte sottolineato, è in condizioni fatiscenti, contornata
da rifiuti di ogni genere e siringhe utilizzate da
tossicodipendenti. Non sono poche, infatti, le segnalazioni
fatte dai cittadini salernitani in merito ai vari ritrovamenti
di siringhe lasciate lì da tossici della zona. Dopo tante
battaglie e richieste, sembra che si stia procedendo alla
bonifica dell’area, necessaria vista la situazione di degrado
generale in cui versa la città di Salerno. Ora, non resta che
attendere l’elimazione del cantiere del lungomare come
auspicano i residenti.

Caditoie stradali piene di
rifiuti: la denuncia dei
salernitani
Erika Noschese
Ancora disagi a Salerno. Con le piogge di questi giorni, non
sono mancate strade allagate e problemi alla viabilità.
L’ennesima denuncia arriva da un cittadino salernitano che
chiede provvedimenti seri e immediati da parte
dell’amministrazione comunale per la pulizia delle caditoie
stradali. In particolare, via Volpe – tra piazza XXIV maggio
(ex piazza Malta) e via Nizza, risultava essere completamente
allagata dopo la pioggia di martedì sera. «Spero che qualche
amministratore comunale o un responsabili della viabilità

prende dei seri provvedimenti per la pulizia della caditoie
stradali vista che l’acqua piovana che da via Nizza va verso
Piazza XXIV Maggio ex piazza Malta a fiume perché le caditoie
sono totalmente ostruite da anni», ha dichiarato Bruno S.,
attraverso il gruppo Figli delle Chiancarelle, non noto a
questo tipo di denunce. «Ma comunque è tutta la città in
questo stato. Ma questi operatori ecologici o addetti alle
pulizie delle caditoie che fine hanno fatto. Per cui il manto
stradale va in dissesto creando varie buche. E pure i
cittadini pagano le tasse dovute», ha poi aggiunto. La
mancanza di manutenzione delle caditoie, a Salerno, è un
problema che sempre più spesso viene esposto dai cittadini in
quanto – con la pioggia – non mancano allagamenti e disagi,
tanto per i pedoni quanto per gli automobilisti. Questa delle
catidoie allagate è un problema che da sempre riguarda la
città di Salerno: con le prime piogge invernali o – come nel
caso di questi giorni con piogge abbondanti – la città si
allaga comppletamente creando non pochi disagi alla
circolazione. L’amministrazione comunale, dal canto suo,
continua a non destinare fondi per la pulizia dei tombini e la
situazione sembra essere sempre delicata. Con l’abbondante
pioggia di ieri sera altrettanti disagi si sono verificati in
città, sempre a causa delle strade allagate. I cittadini
continuano
a
chiedere
un
intervento
immediato
all’amministrazione comunale che dal canto suo fa orecchie da
mercante continuando a non intervenire. Nel mese di settembre,
a ripulire i tombini ci pensarono i giovani socialisti di
Salerno con un’iniziativa ad hoc per un’azione mirata a
diminuire i soliti disagi che vivono i salernitani. In
quell’occasione all’interno delle caditoie della città di
Salerno furono rinvenuti tanti detriti e terriccio, tantissimi
rifiuti di ogni tipo e genere (dai giocattoli ai preservativi,
dai classici “mozziconi” agli scarti di caramelle, con
l’aggiunta di tantissime nuove famiglie di blatte pronte a
crescere per la gioia dei residenti nei quartieri).
L’iniziativa fu messa in atto dal presidente regionale dei
giovani socialisti della Campania, Vittorio Cicalese,

ribadendo la volontà del suo gruppo di agire per il bene della
comunità.

Forza Nuova in piazza, Fiore:
«De Luca fa parte della
classe grigia»
Adriano Rescigno
«Vedo un Sud che si sta svegliando, non sembra essere più il
Sud partististico e delle scorribande di qualche politico».
Nonostante i ritornati pinguini la città ospita il secondo e
forse ultimo cosiddetto ”big”. Dopo gli applausi a scena
aperta raccolti da Luigi Di Maio, vista mare arriva Fiore,
leader spirituale e sul campo di Forza Nuova. Con due ore di
ritardo dunque Roberto Fiore, candidato premier di Forza Nuova
riesce a raggiungere una Salerno blindata e bloccata (si sa,
dopo i fatti di Macerata, le ronde e gli scontri in varie
piazze calde d’Italia, il termometro della tensione si e
̀
alzato e di parecchio –ndr), dove il rosso contro nero non e
̀
andato in scena e le forze dell’ordine hanno padroneggiato, a
mani basse. Ad accogliere Fiore, nel feudo di De Luca, circa
quaranta attivisti in piazza Valitutti con tanto di bandiere
sventolate grazie alla bora da circolo polare. Geloni a parte,
dopo la Sicilia toccata sabato e Napoli e Benevento nella
mattinata e primo pomeriggio di ieri, il candidato premier di
Forza Nuova per niente stanco arringa la “folla”. «Una serata
fredda metereologicamente ma calda dal punto di vista politico
ed attivistico. Ho fatto il giro della Campania e della
Sicilia, vedo un Sud che si sta svegliando, non sembra essere
più il Sud partitistico e delle scorribande di qualche

politico di turno, delle partitocrazie. Mi sembra più
cosciente e sono contento di questo risveglio definitivo. Un
messaggio organico, chiaro – dice Fiore – che parte dal punto
di vista etico alle problematiche del padre di famiglia,
all’impatto sociale fino alla difesa dell’identità del popolo
italiano. Un programma serio, importante, parliamo di
sovranità monetaria, molti programmi che ho letto del centro
destra, sono palesemente una copia di quanto noi abbiamo detto
per anni e di questo ci fa piacere, quando si vede i propri
programmi girare nelle manifestazioni degli altri partiti
capisci che si sta vincendo la battaglia delle idee». Fiore si
lascia andare anche ad un com- mento sulla vicenda che
riguarda Roberto De Luca: «De Luca non e
̀ riuscito ad emergere
dal compro- messo consociativo tipico delle amministrazioni Pd
dalle quali risulta sempre poi una classe politica grigia, un
po’ equivoca, che non si sa mai se si comporta in maniera
eticamente corretta, mi sembra che questo e
̀ il caso». Sul
ritornato clima antifascista invece: «Grave, noi non vogliamo
assolutamente ri- proporre questa divisione, ormai ci si
divide esclusivamente su patria ed antipatria, Italia ed anti
Italia, Soros e popolo italiano, De Benedetti e popolo
italiano. La partita e
̀ banche contro piccole imprese. L’unica
divisione che conosciamo e
̀ tra patrioti e traditori». Su una
possibile liason politica con il M5s la porta e
̀ chiusa, almeno
per ora, in quanto: «Non ho capito in 10 anni la loro
posizione su immigrazione, famiglia in senso tradizionale,
sovranitàmonetaria. Al momento non possiamo giudicare le loro
posizioni e decidere».
I tafferugli non scattano. I centri sociali: fiacca resistenza
La paura del contatto tra i ragazzi dei centri sociali e gli
attivisti di Forza Nuova era tanta ma al netto dei numeri e di
quanto realmente si e
̀ verificato, il dispositivo di sicurezza
ha funzionato a meraviglia. Via dei principati bloccata,
piazza Valitutti bloccata con ogni varco d’accesso traverse
incluse sorvegliate a vista, piazza San Francesco presidiata,

per tutta la zona del trincerone ferroviario un carabiniere,
un poliziotto od un finanziere ogni 10 metri, per il gaudio di
chi ha gusto nel vedere le città militarizzate, senza contare
la polizia municipale. Presente il questore a coordinare di
persona il servizio. Mancava solamente l’impatto scenico
dell’elicottero. Perche
́ quella vista ieri sera da parte di chi
usa urlare «fascista torna nella fogna», solamente sceneggiata
si può definire. Volanti e blindati per bloccare l’accesso
alle strade, un cordone di sicurezza di circa 80 agenti il cui
compito e
̀ stato solamente sospingere oltre la “zona rossa”, o
meglio, “nera”, al ridosso dei gradoni di piazza Valitutti, un
blocco di una trentina di ragazzi appartenenti ai centri
sociali od al mondo della sinistra nemmeno tanto bene
organizzati battenti in ritirata al primo sfoggio di scudo e
manganello cantando “bandiera rossa”. Nessun oggetto volante,
nessun panico e fuggi fuggi, oltre al fastidio per i residenti
di ritrovarsi il quartiere bloccato, alcun che di rilevante.
“Afflusso”, tra rossi e neri non si arrivava a 60 presenti,
insomma la forza pubblica superava di gran lunga per
attrezzatura e presenza le due frange messe insieme; e
deflusso gestito con la massima calma. Possessori di
autoveicoli ringraziano, gestori di lo- cali pure, chi era in
auto, forse un po’ meno.

