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Ci sono 60 milioni per le reti idriche, il monito dei sindacati

Alto Calore, ora tocca ai Comuni
Dal primo incontro ufficiale tra
l’Amministratore Unico di Alto
Calore Michelangelo Ciarcia e
CGIL, CISL, UIL unitamente alle
Categorie ed alla RSU, «è apparsa
chiara la situazione difficile e
complessa dell’ azienda che ri-
chiede una presa di coscienza e
conoscenza da parte di tutti gli at-
tori coinvolti senza infingimenti
e condizionamenti politici e tatti-
ci».

Così in una nota i segretari ge-
nerali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl con le
rispettive organizzazioni di cate-
goria.

«Dopo l’approvazione, a mag-
gioranza, del Piano di rilancio e
risanamento in occasione dell’ele -
zione del nuovo Amministratore,

alcuni passi avanti sono stati fatti
o quantomeno si sono delineate le
prossime tappe fondamentali per
il futuro di un azienda strategica
per l’economia delle aree interne,
e per il futuro delle nostre comu-
nità e di centinaia di lavoratori,
tappe che secondo i Segretari Ge-
nerali di CGIL CISL UIL vanno af-
frontate e valicate senza tenten-
namenti e perdite di tempo già ab-
bondantemente scaduto».

«La Regione ha individuato un
intervento di 60 milioni di inve-
stimenti sulle reti nei prossimi
tre anni che dovrebbe se non risol-
vere almeno ridurre considere-
volmente le perdite strutturali
della rete, e questo appare eviden-
te non può e non deve in nessun

modo essere condizionato o su-
bordinato a niente e a nessuno. I
sindacati hanno auspicano e si
muoveranno in tale direzione
perché la Regione avendo indivi-
duato utile e necessario un inter-
vento straordinario sulle reti non
subordini lo stesso al protagoni-
smo di altri».

«I Comuni Soci dopo aver ap-
provato il piano di risanamento e
il relativo aumento di Capitale do-
vrebbero coerentemente agire in
tale direzione nei rispettivi orga-
ni decisionali; ma quel che può
apparire scontato tale non è an-
che per le difficoltà evidenti in cui
si devono muovere i Sindaci. Ap-
pare evidente però che per molti
comuni salvaguardare la società

che li vede in molti casi debitori ed
anche creditori, costituisce un
utile impegno di responsabilità
amministrativa prima che politi-
ca, e in tal senso Azienda e Sinda-
cati sono impegnati nelle prossi-
me ore ad un’azione di verifica e
supporto in tale direzione».

«I lavoratori consapevoli della
grande difficoltà in cui versa
l’azienda stanno dando ulteriore
prova di grande responsabilità, e
in tale direzione sono e saranno
impegnati in supporto, collabora-
zione e programmazione per gli
interventi tecnici ed operativi re-
lativi alla definizione e realizza-
zione degli interventi oggetti de-
gli investimenti, insieme ad un ri-
disegno delle attività per aggiun-
gere efficacia alla macchina orga-
nizzativa aziendale. Le sorti
dell’Alto Calore e del futuro delle
nostre terre è ancora nelle nostre
mani, e se non si vuole conse-
gnarlo ad Altri».

«Nessuno può chiamarsi fuori,

nessuno deve condizionare la
propria parte a quella di altri,
nessuno deve auspicare strade di-
verse e piani “B” e se vi sarà biso-
gno di interventi sussidiari in
surroga a quanti non vorranno
responsabilmente salvare l’Alto
Calore, dovranno essere fatti in
continuità ed in coerenza con
quanto deciso dall’assemblea dei
Primi Cittadini e non in ragione
di altri “interessi”».

Il monito del presidente di Confindustria, Grassi

«Sempre più emigrati, servono investimenti»

Legambiente fornisce gli ultimi dati disponibili riferiti al 2017

«Scuole, il 57% non sono sicure»
«Il 90,5% degli edifici si trova in aree a rischio sismico, servono interventi»

E' emergenza fuga dei cervelli in
Campania. Secondo i dati diffusi
dall’ultimo rapporto di Bankitalia,
sono 54 mila i laureati che dal 2006
al 2016 hanno lasciato Napoli e la
Campania e si sono trasferiti al cen-
tro nord e, in misura inferiore,
all’estero.

A “scappare” sono 12 laureati
ogni 100 nonostante il tasso di occu-
pazione in regione sia cresciuto del
2,3% nel 2017, in lieve rallentamen-
to rispetto all’anno precedente.

Il fatto è che in Campania l’offerta
di lavoro per chi è in possesso della
laurea è inferiore di 10 punti per-
centuali rispetto alla media italiana:
le assunzioni di laureati tra il 2012 e
il 2016 hanno rappresentato meno
del 15 per cento del totale.

Ma come si inverte la rotta? Per Vi-
to Grassi, numero uno di Confindu-
stria Campania e Unindustria Napo-
li, nonché amministratore unico
della Graded, azienda attiva da 60
anni nel mercato della progettazio-
ne, realizzazione e gestione di im-
pianti di energia da fonti rinnovabi-
li, la leva è nello sviluppo del territo-
rio.

“Se diventa attrattivo, con un tes-
suto imprenditoriale competitivo,
tutti i talenti emigrati alla ricerca di
un lavoro all’altezza delle loro ambi-
zioni sceglieranno di rientrare in
questa regione. Anche perché il con-
testo, la vivibilità di questo territo-
rio, sono tra i più alti in giro, nono-
stante tutto”.

Per Grassi “bisogna rendere il ter-

ritorio competitivo e capace di ri-
chiamare capitali d'investimento. Al
Sud vanno create le condizioni per il
rilancio di un’impresa manifattu-
riera nel senso più ampio del termi-
ne, tenendo conto dell’intera catena
del valore, incluse le fasi precedenti
e successive al processo produtti-
vo”.

“Un manifatturiero al passo con la
trasformazione digitale in atto, che
rappresenta una grandissima occa-
sione di riscatto per la Campania e
l’intero Mezzogiorno.

Non dimentichiamo - conclude
Grassi - che nel nostro territorio sia-
mo leader mondiali nella produzio-
ne di competenze digitali grazie alla
decisione di investire su Napoli dei
grandi colossi dell’innovazione”.

I sindaci dopo il vertice al Mise

«Unicoop Tirreno
lascia il territorio»

Non convince i sindacati di
categoria Filcams Cgil, Fi-
sascat Cisl e UIltucs il nuo-
vo piano industriale an-
nunciato da Unicoop Tirre-
no, la cooperativa di consu-
matori del sistema Coop
presente in Toscana, Lazio,
Umbria e Campania con ol-
tre 110 punti vendita e cir-
ca 5mila dipendenti. Le tre
sigle, impegnate al tavolo
Mise attivato sulla chiusu-
ra dell’Ipercoop di Avellino
Distribuzione Centro Sud
(controllata da Coop Allen-
za 3.0), hanno intanto pro-
clamato lo stato di agitazio-
ne, stigmatizzando in par-
ticolare l’annunciata ces-
sione di 8 punti vendita del
Sud del Lazio a Pomezia,
Fiuggi, Velletri, Aprilia,
Genzano, Colleferro, Frosi-
none.:

Nei punti vendita sono
occupati complessivamen-
te circa 270 dipendenti e il
superamento della contrat-
tazione integrativa e del
patto occupa-
zionale siglato
nel 2017 con
l’ulteriore fles-
sibilità dell’or -
ganizzazione
del lavoro e le
inevitabili ri-
percussioni sul
taglio delle ore lavorate e
delle retribuzioni.

I sindacati denunciano
anche i diversi tentativi av-
viati da Unicoop Tirreno di
cedere in franchising dei
negozi "tentativi che hanno
solo prodotto contenziosi
legali" e di terziarizzare i re-
parti pescheria "danneg-
giando l’immagine della
cooperativa e facendo per-
dere i clienti", oltre alla "fol-
le ristrutturazione del su-
permercato di Colle Ferro
trasformato in Ipercoop" e,
inoltre, "l'abbandono del

territorio e la scarsa capaci-
tà imprenditoriale che vie-
ne scaricata tutta sui lavo-
ratori".

Per Alessio Di Labio, Vin-
cenzo Dell’Orefice e Paolo
Andreani di Filcams Cil, Fi-
sascat Cisl e UIltucs "la
stretta sul lavoro non può
essere in alcun modo condi-
visa" e "le misure individua-
te da Unicoop Tirreno per il
risanamento aziendale, ol-

tre che inique
perché colpi-
scono unica-
mente il costo
del lavoro, so-
no del tutto
sproporzionate
e decontestua-
lizzate tenuto

anche conto che la direzio-
ne della cooperativa nulla
ha riferito per intervenire
su altre componenti dei co-
sti di struttura".

"E' evidente -spiegano i
sindacalisti- la volontà del
sistema Coop di attuare un
programma di disinvesti-
menti della rete vendita nel
Lazio e in Campania ed è
inevitabile la proclamazio-
ne dello stato di agitazione.
Ora sarà necessario coin-
volgere al tavolo attivato al
Mise anche la direzione di
Unicoop Tirreno".

Il 57% delle scuole necessita di
interventi di manutenzione
urgente. Il 90% si trova in aree
a rischio sismico, ma solo il
19,8% degli edifici sono co-
struiti con criteri antisismici.
E’ lo stato di salute degli edifici
scolastici in Campania, a ri-
dosso dell’avvio dell’anno sco -
lastico, fotografato da Legam-
biente che fornisce gli ultimi
dati disponibili sull'edilizia
scolastica, riferiti al 2017.
Solo 2 edifici su 10 sono stati
oggetti di indagine sui solai.
In Campania il 90,5% degli edi-
fici si trova in aree a rischio si -
smico, ma ancora solo 2 su 10
sono stati costruiti secondo
criteri antisismici e solo nel
28,5% degli edifici è stata ese -
guita la verifica di vulnerabili-
tà sismica. Un patrimonio edi -
lizio «vecchio», per Legambiente, se si
considera che il 61,2% risulta edificato
antecedentemente all’entrata in vigore
della normativa antisismica del 1974, e
che vede più di un edificio su due
(57,6%) necessitare di interventi ur-
genti di manutenzione. Il dato sull'esi-
genza di manutenzione, secondo Le-
gambiente, è dovuto presumibilmente
anche ai pochi investimenti che i Comu-
ni hanno sostenuto sia per la manuten-
zione ordinaria che straordinaria. Si
parla infatti di una media per edificio di
2.123 euro, a fronte dei 21.836 euro del

dato nazionale, per la manutenzione
straordinaria, e di euro 1.335 per ma-
nutenzione ordinaria contro i 7.170
della media nazionale. Risultano «defi-
citarie» le indagini diagnostiche sui so-
lai: solo il 2,1% degli edifici sono stati
oggetto di controlli, il 7,2% ha benefi-
ciato di interventi di messa in sicurezza
dei solai nel 2016. Buoni i dati sulle cer-
tificazioni, quelle relative a collaudo
statico (97%), agibilità (94,9%), certifi -
cazione igienico sanitaria (100%), pre-
venzione incendi (62%), impianti elet-
trici a norma (94,3%). Sicurezza e soste-

nibilità sono le parole chiave
per progettare il futuro del
cantiere scuola, gli obiettivi
cui puntare per garantire la
qualità e la vivibilità neces -
saria a favorire processi di
formazione moderni in edi-
fici sicuri», ha detto France-
sca Ferro, direttore Legam-
biente Campania, commen-
tando i dati sull'edilizia sco-
lastica. «Il primo passo - ha
affermato - è cercare di cono-
scere questo patrimonio, lo
stato in cui versa e i finan-
ziamenti utili alla messa in
sicurezza delle scuole». «La
vera sfida consiste nel pro-
muovere un grande cantiere
di innovazione - ha aggiunto
- dove convogliare idee e ri-
sorse per progettare e realiz-
zare spazi adatti a una mo-

derna didattica, sicuri e accoglienti, so -
stenibili». «L'impegno deve essere quel-
lo di garantire il diritto ad avere scuole
di qualità a tutte le ragazze e i ragazzi -
ha sottolineato - Occorre quindi fissare
obiettivi ambiziosi anche nella riquali-
ficazione del patrimonio edilizio esi-
stente, invece di continuare con inter-
venti parziali di miglioramento». «Su
questi temi il 18 ottobre a Napoli abbia-
mo convocato il primo forum nazionale
su processi e strumenti per la sicurezza
e qualità degli edifici scolastici, che si
terrà nell’Isis Casanova di Napoli».

E’ in atto
un programma
di disinvestimenti

Aula scolastica

Campania

Lavoratori Ipercoop
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