
ALLA FESTA DELLA CGIL CAMPANIA VIESPOLI S’IMPEGNA SUL DIALOGO SINDACATO-REGIONE

Cresce l’attesa per l’incontro con Bono
FINCANTIERI

di Giulio De Vito

CASTELLAMMARE DI STABIA.
Weekend di tregua sul fronte Fin-
cantieri. Domani i lavoratori degli
stabilimenti navali di tutt’Italia tor-
neranno sul piede di guerra, in atte-
sa di ulteriori sviluppi. Dopo una set-
timana ad alta tensione, segnata da-
gli scioperi e proteste dei lavoratori,
a seguito della fuga di notizie su pre-
sunti tagli per circa 2.500 unità e sul-
la chiusura di due siti, che sarebbe-
ro previsti nel nuovo piano di ri-
strutturazione predisposto dal grup-
po (tra cui il cantiere di Castellam-
mare di Stabia), domani si scoprono
le carte. L’amministratore delegato
di Fincantieri, Giuseppe Bono, in-
contrerà, nella sede romana della so-
cietà, le delegazioni di Fiom, Fim e
Uilm, guidate dai rispettivi segreta-
ri generali, Maurizio Landini, Giu-
seppe Farina e Rocco Palombella. La
posizione dei sindacati, che hanno
indetto una manifestazione nazio-
nale per il primo ottobre prossimo, è

ferma. A Bono, la Fiom con Fim e
Uilm confermeranno il loro “no” net-
to nei confronti di ogni ipotesi di
chiusura di stabilimento e di ridi-
mensionamento degli organici e ri-
lanceranno la richiesta di un inter-
vento del Governo perchè rispetti gli
impegni assunti nello scorso dicem-
bre e metta in campo interventi per
fronteggiare la crisi della cantieristi-
ca. Alla vigilia dell’incontro, Fincan-
tieri torna ad assicurare di «non ave-
re assunto alcuna decisione e, co-
munque, prima di procedere in qual-
siasi direzione, ha ben presente la
necessità di riaprire un’ampia di-
scussione con il sindacato e le isti-
tuzioni». Insomma, Bono non do-
vrebbe presentare ai sindacati alcun
nuovo piano di ristrutturazione. Tan-
to meno la bozza circolata nei giorni
scorsi pubblicata sulla stampa. Piut-
tosto, l’impegno del gruppo è quello
di «salvaguardare al massimo i livel-
li occupazionali ed evitare quindi di
dover ricorrere a strumenti di natu-
ra non congiunturale». Anche dalla

Ugl arriva il netto “no” a ogni ipote-
si di chiusura o ridimensionamento
di cantieri navali in Italia. «All’in-
contro con Fincantieri ribadiremo il
nostro fermo “no” a qualunque ipo-
tesi di chiusura, di esuberi o di ridi-
mensionamento dei cantieri navali
italiani», afferma il vicesegretario na-
zionale dell’Ugl Metalmeccanici con
delega alla cantieristica, Laura De
Rosa. Da Fincantieri, aggiunge De
Rosa, «ci aspettiamo che sia fatta

chiarezza una volta per tutte sulle
gravi indiscrezioni sul piano indu-
striale 2010-2014 che sono circolate
in questi giorni, e che hanno accen-
tuato la già pesante condizione di di-
sagio degli operai. In attesa di rice-
vere risposte serie alle nostre richie-
ste, continueremo la mobilitazione
al fianco dei lavoratori». «Inoltre -
conclude la nota -, ribadiamo la ne-
cessità che il governo intervenga su-
bito, convocando un tavolo sulla can-

tieristica a Palazzo Chigi a cui sie-
dano tutte le parti coinvolte, per af-
frontare la crisi del settore con mi-
sure di ampio respiro». Sul fronte oc-
cupazione, in Campania, ieri, alla Fe-
sta della Cgil Campania, il sottose-
gretario Pasquale Viespoli ha incon-
trato una folta delegazione d lavora-
tori campani la cui mobilità è sca-
duta nel 2008 e 2009 e che, nono-
stante gli accordi di ricollocazione,
in attesa che si realizzi l’investi-
mento, non percepiscono alcun so-
stegno al reddito. Giulia Guida, del-
la segreteria Cgil Campania, ha par-
lato di «una vicenda drammatica,
che acuisce il dramma delle fasce
più deboli colpite dalla crisi». La di-
rigente della Cgil sottolinea «l’impe-
gno assunto dal sottosegretario nel-
la risoluzione della problematica po-
sta dalla nostra organizzazione, at-
traverso un percorso che dovrà es-
sere costruito, unitamente alla Re-
gione Campania, nell'ambito delle
iniziative del Piano straordinario per
il lavoro».

SOLOFRA. I CARABINIERI SCOPRONO UN ARSENALE NELL’ABITAZIONE

Possesso di armi, denunciato imprenditore
SOLOFRA. Tre persone
denunciate e un vero e proprio
arsenale sequestrato: è il primo
bilancio di una operazione
condotta dai carabinieri di
Serino e Solofra, in provincia di
Avellino, che nell'ambito dei
servizi disposti dal Comando
Provinciale sul possesso e la
custodia di armi hanno
effettuato una serie di
perquisizioni domiciliari.
Un imprenditore di Solofra di 60
anni e due operai di San
Michele di Serino sono stati

denunciati per detenzione
illegale di armi da fuoco. Nelle
loro abitazioni, i militari hanno

nove fucili da caccia con 2
canne intercambiabili, tre
pistole semiautomatiche
complete di caricatori, una
spada, 3 pugnali e 2 coltelli a
scatto, nonchè 1,2 kg di polvere
da sparo, 1376 cartucce di vario
calibro (di cui una da guerra) ed
anche una maglia portacatrucce
per mitragliatrice. Per la gravità
dei reati contestati, alle persone
denunciate potrebbe essere
ritirato il porto d'armi e
l'autorizzazione a custodire
armi presso il proprio domicilio.

MALTEMPO, VITTIMA DEL MARE IN LOCALITÀ SANTA MARIA

Turista tedesco è annegato a Castellabate
CASTELLABATE. Un turista
tedesco è annegato nel Cilento.
L’uomo, un 60enne, si trovava da
alcuni giorni in vacanza a
Castellabate. Nel pomeriggio di
ieri, nonostante le pessime
condizioni atmosferiche, si è
tuffato in mare ed è morto nelle
acque antistanti il “Lido
Azzurro”, nella frazione di
Santa Maria, davanti agli occhi
atterriti della moglie. Secondo
una prima ricostruzione
dell’accaduto, l’uomo si sarebbe
trovato subito in difficoltà a

causa delle alte onde che in quel
momento agitavano il mare e a
nulla è valso l’intervento di un

bagnino e degli uomini della
Capitaneria di porto di Agropoli.
Non si esclude, comunque, che a
causare l’annegamento sia stato
un malore. Intanto, dalla
Guardia Costiera di Agropoli,
diretta dagli inizi di settembre
dal tenente di Vascello Vincenzo
Zagarola, è stato diffuso l’invito
a prestare la massima prudenza
in mare, specie in questo
periodo dell’anno,
particolarmente insidioso a
causa dei repentini mutamenti
atmosferici.

SLAI COBAS INSISTE SU ELEZIONI RSU

Angeletti e Bonanni ottimisti su Fiat
POMIGLIANO

POMIGLIANO D’ARCO. «A chiun-
que voglia investire proporrò che
si duplichi l’accordo di Pomiglia-
no». Il segretario generale della Cisl,
Raffaele Bonanni, intervenendo a
Genova al Convegno di Confindu-
stria, sottolinea l’importanza del-
l’accordo con Fiat per lo stabili-
mento di Pomigliano. Nel corso del
convegno, il leader della Uil, Luigi
Angeletti, esprime ottimismo sui
problemi di funzionalità dell’accor-
do di Pomigliano: «Li stiamo risol-
vendo, vedrete che a giorni ci sarà
una soluzione». Intanto, a Pomi-
gliano, continua la battaglia dello
Slai Cobas per il rinnovo delle Rsu
nello stabilimento Fiat “Giambatti-
sta Vico”, decadute da 18 mesi. La
prossima settimana il Tribunale di
Nola fisserà la data della prima
udienza, in seguito alla denuncia
del sindacato di base sulla manca-

ta indizione delle elezioni delle Rsu
al “Vico. «Fim, Fiom, Fismic e Uilm
stanno attuando un piano neo-fa-
scista per impedire il diritto di vo-
to dei lavoratori del “Vico”. Sono
curioso di sapere quali argomenti
useranno in Tribunale per difen-
dersi», afferma il coordinatore pro-
vinciale dello Slai Cobas, Vittorio
Granillo, nel corso di un’assemblea
sindacale. «La Fiom - spiega Gra-
nillo - fa una battaglia su diritti in-
dotti da una parte, impedendo dal-
l’altra, un diritto primario in una de-
mocrazia: quello del voto. Cose del
genere non se ne sono mai viste,
neanche nel Sudafrica dell’apar-
theid». Granillo attacca ancora la
Fiom: «In Fiat ha perso peso, lo si
vede dal fallimento degli scioperi
proclamati. Per la manifestazione
del 16 ottobre a Roma sta chieden-
do rinforzi, imbarcando di tutto, da

Di Pietro ai No-global. Nessuno dal
palco della manifestazione dirà
qualcosa sul sequestro del voto a
Pomigliano. A Roma ci saranno del-
le bandiere rosse, ma saranno ros-
se di vergogna». Sulla situazione
del “Vico”, il sindacalista evidenzia
che «ormai più delle metà delle
maestranze è in cassa integrazio-
ne a zero ore. Saranno sempre di
più quelli che non lavoreranno ne-
anche per pochi giorni al mese».
Granillo conclude sull’Ammini-
stratore delegato di Fiat, Sergio
Marchionne: «Da top manager del-
la Philip Morris è passato dal fare il
contrabbandiere di sigarette a
quello di auto e diritti, importando
i modelli lavorativi di Taiwan e
Hong Kong. La Fiat con il suo di-
segno porterà l’Italia sulla strada
della Grecia».

Francesco Guadagni

IN MEMORIA DEL SINDACO DI POLLICA UCCISO

Legambiente dedica a Vassallo
“Puliamo il mondo 2010”
NAPOLI. Sarà dedicata ad Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica,
ucciso lo scorso 5 settembre, l'edizione di quest'anno di 'Puliamo il
Mondò, week-end organizzato da Legambiente per ripulire dai
rifiuti abbandonati strade, piazze, parchi, spiagge e fiumi e che si
conclude domani. Puliamo il Mondo 2010 domani sarà proprio a
Pollica dove Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente,
Ermete Realacci, presidente onorario Legambiente e Michele
Buonomo, presidente Legambiente Campania, Amilcare Troiano,
presidente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Stefano
Pisani, vicesindaco di Pollica ed amici, amministratori e personaggi
del mondo della cultura ricorderanno la figura di Vassallo.
«L’edizione di quest’anno - ha commentato Buonomo - ha un
significato in più; abbiamo voluto dedicare la giornata al ricordo del
sindaco di Pollica barbaramente ucciso il 5 settembre perchè
crediamo che le centinaia di migliaia di volontari che ogni anno
partecipano a Puliamo il Mondo siano gli anticorpi contro l’illegalità
e raffigurino quella parte dell’Italia, migliore e più pulita, in cui
credeva e per cui lottava Angelo Vassallo».
In Campania, sottolinea Legambiente, è mobilitazione record:
quest’anno, infatti saranno circa 170 comuni a prendere parte
all’iniziativa e si contano oltre 300 aree interessate ad operazioni di
pulizia con il coinvolgimento di circa 25mila volontari.

redcam

MASCALZONE LATINO

Scuola Vela per salvare giovani
ASSOCIAZIONI

NAPOLI. Domani, alle ore 15, in via
Ferdinando Acton 1, sarà inaugura-
ta la Scuola di Vela “Mascalzone La-
tino”. Saranno presenti l’armatore
Vincenzo Onorato e il presidente
della Fondazione Vodafone Italia,
Antonio Bernarsi, che sostiene l’ini-
ziativa con un contributo di 250mi-
la euro. Mascalzone Latino Sailing
Team A.S.D. (Associazione sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro)
ha come obiettivo principale, attra-
verso la Scuola Vela, quello di offri-
re ai ragazzi meno abbienti ed a ri-
schio di Napoli prospettive non so-
lo di recupero ed integrazione con
la società civile, ma anche sportive
e professionali attraverso la pratica
dilettantistica dello sport velico e di
tutte le attività marinare in genere,
stimolando lo spirito di squadra ed il
rispetto delle regole di una sana
competizione. L’idea di Vincenzo

Onorato è quella di dare ai ragazzi
una scuola, curando il senso di pre-
carietà attraverso la realizzazione di
un posto stabile e dignitoso per far-
li ritrovare e dove, gratuitamente,
possono vivere il mare, fare scuola
di vela, avere il pranzo e anche stu-
diare. L’intenzione è di distrarre gio-
vani disagiati dalla strada e da per-
corsi devianti per produrre dei cam-
pioni, ma se anche ciò non avve-
nisse, si avvieranno i ragazzi a tut-
te le possibili professioni del mare
(marinaio, carpentiere, velaio, at-
trezzista, meccanico, elettronico,
cuoco, assistente di bordo, speciali-
sta in videoriprese a mare, ecc.),
molto ricercate, spesso invano, da-
gli armatori italiani e stranieri. Ol-
tretutto queste professioni, seppur
stagionali, consentono guadagni
molto elevati e sono anche occasio-
ne per imparare le lingue straniere.

GRICIGNANO D’AVERSA, OPERAZIONE CONTRO GLI ILLECITI

Presi due “rapinatir”, merce recuperata
GRICIGNANO
D’AVERSA. Due
rapinatir sono stati
arrestati dai carabinieri
con l’accusa di
sequestro di persona e
rapina aggravata in
concorso tra loro. Si
tratta di Salvatore e
Pasquale Garofalo,
rispettivamente di 46 e
27 anni, di Gricignano
d’Aversa e con precedenti penali.
L’arresto è stato effettuato ieri
mattina dai caraniieri della
Sezione operativa di Caserta al
termine di un’indagine
coordinata dal pm della Procura
di Nola, Giuseppe Visone. I due
pregiudicatisono accusati di
avere rapinato un autocarro Fiat
190 del Gruppo “Sisa
Supermercati” che poco prima

aveva caricato merce nella zona
Asi di Gricignano. I due
rapinatori hanno agito armati di
pistola e si sono serviti del
dispositivo elettronico
“Jammer”, uno strumento
utilizzato per inibire le
trasmissioni dal sistema
antirapina-satellitare. Durante la
rapina, i due pregiudicati hanno
sequestrato gli autisti del mezzo

rapinato, A. O. di 28
anni e F. R. 32enne,
entrambi originari del
Nolano, che sono stati
poi liberati nelle
campagne di Succivo.
Dopo l’arresto, i
carabinieri sono
riusciti
successivamente a
intercettare anche
l’autocarro, che è

stato ritrovato sulla Strada
Provinciale Trentola-Ischitella,
ancora carico dei generi
alimentari che stava
trasportando al momento della
rapina. Un carico del valore di
50mila euro. Gli arrestati sono
stati condotti presso la casa
circondariale di Santa Maria
Caputa Vetere.
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IN BREVE
MUGNANO DEL C.

Ubriaco si denuda
davanti a bimbi, preso
MUGNANO DEL CARDINALE.
Si è denudato nella villa comuna-
le mostrando compiaciuto le sue
parti intimi anche a bambini di
meno di dieci anni. È accaduto a
Mugnano del Cardinale dove un
operaio di 26 anni è stato arre-
stato dai carabinieri per atti osce-
ni e resistenza a publico ufficiale.
All’arrivo dei militari, l’uomo, in
preda all’ubriachezza, ha rifiutato
di fornire le proprie generalità e
ha verbalmente aggredito i cara-
binieri che lo hanno tratto in ar-
resto in attesa del giudizio per di-
rettissima da parte dei giudici del
tribunale di Avellino.

SAPRI

Cade dalla finestra
della scuola, ferito
SAPRI. Uno studente 14enne
scommette con i compagni di
scuola di riuscire ad uscire dal-
l’istituto scolastico utilizzando la
finestra della propria classe, alta
da terra circa due metri, e da lì ca-
de fratturandosi una gamba. È ac-
caduto all’istituto alberghiero di
Sapri.

BENEVENTO

Mario Moccia
presidente Copagri
BENEVENTO. Mario Moccia è il
nuovo presidente regionale della
Confederazione produttori agri-
coli (Copagri) Campania. L’ele-
zione e avvenuta al termine del
congresso regionale della Copa-
gri che rappresenta i produttori
agricoli dell’Uci, dell’Aic, dell’Ugc-
Cisl e della Uimec-Uil. «Ci impe-
gneremo - ha detto Moccia - per
la difesa del reddito agricolo e per
una agricoltura protagonista del-
l’economia campana».

SAN MARTINO V.C.

Rissa tra amici,
presi in cinque
SAN MARTINO VALLE CAUDI-
NA. Se le sono date di santa ra-
gione rimediando ferite e contu-
sioni in quella che doveva essere
una serata tra amici. In preda ai
fumi dell’alcol, cinque giovani di
San Martino Valle Caudina si so-
no scambiati botte da orbi per fu-
tili motivi. La rissa ha avuto ini-
zio con un diverbio tra due fratel-
li che ha coinvolto anche gli altri
tre amici. I carabinieri hanno pri-
ma messo fine alla rissa e poi ar-
restato i cinque giovani.

SAN PRISCO

Gioco d’azzardo
in consiglio comunale
SAN PRISCO. Una quartantina di
persone sono state denunciate
dai carabinieri della compagnia
di Santa Maria Capua Vetere per
gioco d’azzardo. I 40 sono stati in-
tercettati mentre stavano parte-
cipando a un torneo di poker te-
xano. Ma, i 40 non sono stati sor-
presi in una bisca clandestina ma
all'interno dell'aula del Consiglio
comunale di San Prisco. I 40 so-
no stati denunciati per gioco d'az-
zardo. Sequestrati 820 euro, 1.095
fiches e 5 mazzi di carte da poker.

Castellammare. Il corteo dei lavoratori Fincantieri con il Vescovo Cece e il sindaco Bobbio

Da sinistra, Salvatore e Pasquale Garofalo
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