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Il Comune di Salerno

Comunali in bilico 
Il Centro dati rischia 
di restare sguarnito
Sette dei nove dipendenti da licenziare lavorano al Ced 
Elezioni alle porte: a Palazzo di città si cerca una soluzione

FONDERIE PISANO

Dipendenti ancora in presidio 
«La politica non ci ascolta»

I licenziamenti potrebbero 
partire dal 31 maggio. Se così 
fosse, il Ced del Comune, che 
si occupa di sistemi informati
vi, resterebbe con tre unità, 
mettendo seriamente a rischio 
la gestione dei dati nel periodo 
più caldo delle elezioni. «Dei 
nove dipendenti che rischiano 
di essere mandati a casa per ef
fetto della sentenza della Cor
te Costituzionale che ha rite
nuto illegittime le loro proce
dure di assunzione, sette lavo
rano al Ced, su un organico 
complessivo di dieci unità. A 
questo punto è lecito chiedersi 
come si pensa di gestire l’im
ponente flusso di dati elettora
li», si chiede Gerardo Brac
ciante della Uil. L’amministra
zione sta già verificando se in 
altri settori vi siano figure pro
fessionali formate anche 
sull’analisi e il trattamento dei 
dati; se non dovessero esserci, 
le ipotesi sono due: o propro-

gare i termini del licenziamen
to e posticiparlo al periodo se
guente alla chiamata alle urne, 
oppure affidare l’incarico a 
una società esterna. L’obietti
vo è quello di garantire il per
fetto funzionamento della 
macchina in un momento così 
delicato. Ecco perché, se i tem 
pi legislativi lo consentiranno, 
si tenderà a non mandare via 
prima delle elezioni personale 
competente che lavora per Pa
lazzo di Città dalla fine degli 
anni Novanta. L’unica certez
za è che i licenziamenti sono 
molto più che un rischio: «Che 
le lettere partano il 31 maggio
o il 6 giugno, fa una bella diffe
renza per il Comune, che po
trebbe evitare una brutta gatta 
da pelare, ma di certo non la fa 
per i lavoratori e per le loro fa
miglie, costrette a pagare un 
prezzo altissimo per un errore 
che è stato commesso da altri 
e del quale adesso tutti se ne la

vano le mani -  tuona Angelo 
De Angelis della Cgil -  Vero è 
che c’è una sentenza, e che i la
voratori hanno ancorala possi
bilità di adire le vie legali, ma 
da un punto di vista morale è 
allucinante che uomini e don
ne che hanno lavorato per que
sto Ente per così tanti anni e 
con grande professionalità, si
ano costretti ad andare via». Ai 
nove comunali non resta che 
rivolgersi al giudice del lavoro 
e sperare in un accoglimento 
delle loro istanze. Del loro ca
so si discuterà oggi nel corso di 
una assemblea sindacale con
vocata per definire i termini 
dello sciopero regionale del 25 
indetto per rivendicare lo 
sblocco dei contratti, quello 
delle assunzioni e la conse
guente necessità di rimodula
zione degli organici. «Siamo 
stanchi di questa palude», ha 
commentato De Angelis.
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INGEGNERI
Iscritti da 40 anni 
Titolo di “senatore”
■■ Domani presso lasede 
dell’ordine degli ingegneri, 
verranno insigniti del titolo 
di Senatore dell’Ordine, dal 
presidente Brigante, i 
professionisti che hanno 
com piuto i40anni 
d’iscrizione.

COLONIA SAN GIUSEPPE
Osservazione 
astronomica
■■ D om an idalle l9a lle23 
presso il polo scolastico 
Colonia San Giuseppesi 
terrà laconferenza“ ll 
Nostro Universo” e 
l’osservazione ai telescopi 
dell’Associazione astrofili 
salernitani. Si vedranno 
Giove e la congiunzione 
Luna-Marte-Saturno.

AL “RUGGÌ”
Lorella Cuccarini 
inaugura reparto
■■ Martedì 21 sarà 
inaugurato il nuovo reparto 
di radioterapia pediatrica al 
Ruggi. Alla cerimonia sarà 
presente Lorella Cuccarini, 
socio fondatore 
del l’associazione Trenta 
ore per la vita onlus che 
insiemead Open oncologia 
pediatrica hanno permesso 
l’aperturadel nuovo 
reparto.

PIAZZA ALARIO
“FestAlarioArte” 
contro i parcheggi
■■ I residenti di piazza 
Alarioorganizzano per 
domenica dal le 16,30 al le 21 
una mostra di ceramiche e 
sculture seguita da musiche 
popolari per manifestare 
contro la costruzione del 
parcheggio interrato.

□
Auguri speciali da New York, dal 
Governatore dello Stato Andrew 
Cuomo e dalla First Mom 
Matilda RaffaCuomo, per le 
nozze del cugino Giuseppe che 
sposerà la bella Maria Torrone. 
La cerimonia religiosa sarà 
celebrata presso la Basilica 
Paleocristiana di Paestum.

Fiocco azzurro in casa 
Pancrazio-Gaeta. Mercoledì è 
nato a Salerno, il piccolo Ciro 
per lagioia di mamma Giovanna 
Gaeta e papà Fabio Pancrazio. 
Gli auguri ai neo genitori da 
parte di zia Antonella Gaeta.

Continua il presidio degli ope
rai delle Fonderie Pisano nello 
spiazzale all’interno dello sta
bilimento di via dei Greci. So
no oramai tre i giorni che i di
pendenti si sono riuniti lì in at
tesa di essere ricevuti dal pre
fetto Salvatore Malfi e in Re
gione Campania per discutere 
sulle eventuali soluzioni da in
dividuare per scongiurare una 
seria crisi occupazionale. Non 
vogliono la cassa integrazione 
ma tornare a lavorare, in sicu
rezza e rispettando norme e 
ambiente. «Ci siamo divisi in 
gruppi tra chi presidia e chi 
compie attività di pulizia e m a
nutenzione degli impianti -  an
nuncia Angelo Clemente, del
le Rsu -  Stiamo lavorando sugli 
scarichi delle acque e stiamo 
accompagnando i tecnici di di
verse aziende provenienti da 
Modena, da Bologna e dalla 
Germania che avranno il com
pito di capire quali sono le criti
cità individuate dall’Arpac per 
eliminarle in maniera definiti
va. In più, presenteremo un 
progetto al Comune per convo
gliare tutti i nostri scarichi non

Riprendono i lavori a Porta 
Ovest. Ad annunciarlo, ieri 
mattina, il presidente dell’Au
torità portuale, Andrea An
nunziata che durante la confe
renza indetta al circolo Canot
tieri Im o per commentare 
l’approvazione del nuovo Pia
no regolatore portuale 2016, 
ha affermato con soddisfazio
ne: «I lavori sono ripartiti con 
il consenso dei giudici, inter
venuti come si sa nella vicen
da insieme alla crisi che ha 
messo in difficoltà una tra le 
imprese più floride. Fra un 
mese si ritorna al pieno regi
me con gli scavi e con gli ade
guamenti che dovrà fare l’im 
presa stessa. Sono fiducioso 
che nel giro di un anno riusci
remo a finire questo straordi
nario lavoro che completerà il 
grandissimo mosaico di inve
stimenti per la modernizzazio
ne di uno scalo che è diventa
to tra i più efficienti d ’Euro
pa». Per quanto riguarda il 
nuovo Piano regolatore appro
vato lo scorso 12 maggio esso 
prevede: nuove superfici ope-

più nel fiume Imo ma nelle fo
gnature, in modo da eliminare 
il problema alla base e fare in 
modo che non si ripresenti. Di
verso però il discorso sui cami
ni utilizzati per la captazione 
dei fumi. Non possiamo poten
ziarli né aggiungerne proprio 
per direttive dell’Autorità inte
grata ambientale. Per farlo, do
vremo attenderne il riesame, 
m a ciò significa che perdere
mo altro tempo prezioso. At
tendiamo fiduciosi gli incontri 
con le istituzioni e con la politi
ca che a oggi non si è fatta sen
tire». Dure le accuse infatti ver
so una classe politica che, alla 
vigilia delle elezioni ammini
strative, non ha voluto prende
re le parti di chi viene identifi
cato come un mostro. «Nem
meno un politico né un solo 
consigliere comunale si è pre
sentato qui per rassicurarci -  
ha proseguito Clemente -  Per 
dirci che andrà tutto bene. Nul
la. Quello che continuiamo a 
volere è lavorare. Non importa 
dove, basta che non ci tolgano 
illavoro». (e.d.a.)

GRIPRODUZIONE RISERVATA

rative grazie all’ampliamento 
della banchina del molo di sot
toflutto; la riconfigurazione, e 
quindi il prolungamento, del 
molo Trapezio e l’ingrandi
m ento del molo 3 Gennaio e il 
com pletam ento del Molo 
Manfredi per un totale di circa 
89mila metri quadrati in più 
da sfruttare per le attività a ter
ra. Gli interventi previsti ri
guardano anche le nuove ban
chine per gli ormeggi che, a 
detta di Annunziata, a lavori fi
niti potranno ospitare fino a 
quattro navi da crociera per 
volta. Il nuovo Piano regolato
re mira, quindi, principalmen
te a razionalizzare lo specchio 
acqueo portuale e le aree ope
rative ai fini dell’ormeggio del
le unità navali e dello stoccag
gio e movimentazione merci, 
a migliorare le condizioni di si
curezza della navigazione in 
ambito portuale e completare 
e perfezionare il processo di 
integrazione porto/città con 
la vecchia darsena e la banchi
na Manfredi. (fido.)
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IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE

«Porta ovest: fra un mese 
i lavori a pieno regime»

Ruba creme in una farmacia 
Escalation di furti in centro
Furto, ieri mattina, ai danni 
della farmacia Soglia di piazza 
XXIV Maggio. Una persona, 
che era entrata con la scusa di 
acquistare dei medicinali, ap
profittando di un m om ento di 
distrazione del personale e 
della presenza di tanti clienti, 
ha portato via dal bancone al
cune creme.

Ma i titolari dell’esercizio 
commerciale se ne sono ac
corti e hanno fatto scattare 
l’allarme: sul posto sono giun
te due pattuglie dei carabinie
ri che si sono messe sulle trac
ce del ladro. L’entità del dan
no è minima, m a l’episodio ha 
suscitato grande clamore, per
ché si è verificato in pieno cen

tro e in un orario di punta, in
torno a mezzogiorno. Un feno
meno, quello dei furti, che 
sem bra avere avuto una esca
lation, in particolare negli ulti
mi mesi.

Gli episodi si sono infatti 
moltiplicati e riguardano prin
cipalmente le attività commer
ciali del centro: tantissimi i 
colpi messi a segno ai danni di 
negozi di abbigliamento, ma 
soprattutto catene e profum e
rie. Nella maggior parte dei ca
si i responsabili sono stati im 
m ediatam ente identificati e 
denunciati, con la merce che è 
stata restituita ai legittimi pro
prietari.
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ESTORSIONE Al COMMERCIALISTI

Il latitante Arpaia condannato a otto anni e mezzo

Vladimiro Arpaia

Condanna a 8 anni e mezzo 
per Vladimiro Arpaia, già 
esponente del clan D’Agosti
no e latitante orm ai da dieci 
anni. La sentenza di condan
na è arrivata al term ine del 
processo per l’estorsione a 
due commercialisti di Saler
no ai quali esponenti del so
dalizio criminale prestarono 
denaro per l’apertura di un 
esercizio commerciale e che 
sarebbero poi stati m inaccia
ti e picchiati per sollecitare la 
restituzione dei soldi. I giudi
ci della seconda sezione p e
nale hanno accolto la richie
sta del pubblico m inistero 
Vincenzo Montemurro (che 
nella requisitoria dello scorso

marzo aveva chiesto una p e
na di nove anni) e hanno con
dannato Arpaia per il reato di 
estorsione aggravata dal m e
todo mafioso. U n’estorsione 
a cui secondo gli inquirenti 
avevano partecipato anche 
Matteo Palumbo e Gennaro 
Coscia, per i quali il processo 
è ancora in corso e potrebbe 
giungere il prossim o ottobre 
alle richieste di pena.

La posizione di Arpaia è sta
ta stralciata su richiesta del di
fensore Giovanni Falci, che 
aveva evidenziato come il suo 
assistito fosse già stato giudi
cato per l’ipotesi di apparte
nenza a un  gruppo cam orri
stico e come fossero per que

sto ininfluenti, nei suoi con
fronti, le dichiarazioni in que
sto senso del collaboratore di 
giustizia Bruno Iannone, en 
trate invece nel processo a 
Coscia e Palumbo. Lo stralcio 
ha consentito al dibattim en
to su Arpaia di arrivare a sen
tenza con qualche mese di an
ticipo, m a nei confronti 
dell’im putato non potrà esse
re eseguito alcun tipo di prov
vedimento. Dal 2006 risulta 
latitante, ricercato in virtù di 
u n ’ordinanza di custodia cau
telare in carcere em essa pro
prio per il reato di estorsione 
aggravata dal m etodo m afio
so. (c.d.m.)
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