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Popolo delle Libertà

Estorsione a Stuppia

La Cisal apre agli azzurri e invita
Il perito in aula: «Azzerato
Salerno a occuparsi di Palazzo Razza l’impianto di videosorveglianza»
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Blocco dell’edilizia. D’Agostino e Falduto invitati a ripensarci: «Il confronto è doveroso»

«Chiusura incauta del dialogo»
Gli stati generali delle costruzioni bacchettano duramente sindaco e assessore
di FRANCESCO MOBILIO
È PASSATA una settimana, ma alla
fine hanno deciso di replicare. In
modo concorde e, a tratti, duro. Una
risposta, insomma, andava data.
Davanti alla replica che il sindaco
Nicola D'Agostino e l'assessore all'Urbanistica
Sabatino Falduto hanno riservato loro sul
blocco dell'edilizia nel territorio comunale
(in particolare
era stata rifiutata l’istituzione di un Tavolo
tecnico di confronto), gli Stati
generali delle
costruzioni
confessano subito di essere rimasti «stupiti»
Nicola D’Agostino
ed esprimono,
pertanto, il loro
disappunto per
«la chiusura incauta delle porte del dialogo e
per alcuni dei
contenuti ai limiti dell'arroganza nei confronti di diciassette organizzazioni
(Ance, Confindustria, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcooperative, Legacoop Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi,
nonché i sindacati di Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, FenealUil) portatrici di interessi sociali ed
economici collettivi e portavoce di
ampi e diffusi interessi dei singoli
cittadini».
Per i rappresentanti degli Stati
generali «l'inaccettabile» decisione
dell'amministrazione comunale di
negare il confronto richiesto, «per-

Palazzo Razza
aveva rifiutato
il tavolo tecnico

ché “... non vede alcuna necessità di
istituire alcun Tavolo tecnico di confronto permanente ...”», rappresenta «un segno evidente di debolezza
politica ed un gravissimo atto di rifiuto dei principi basilari della partecipazione e concertazione, elementi cardine della Legge urbanistica regionale più volte a sproposito richiamata e delle democrazia urbana a cui dovrebbe invece doverosamente richiamarsi l'operato di
ogni pubblica amministrazione».
Gli Stati generali esprimono, pertanto, «profondorammarico perl'anacronistico comportamento tenuto dall'amministrazione di Palazzo
Luigi Razza nei confronti delle principali organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, delle imprese e
del mondo delle professioni che,
unitariamente e con alto senso di responsabilità, hanno sempre offerto
all'amministrazione, incondizionatamente,illoro apportodimezzi,conoscenze e sostegno per la rapida
soluzione del cosiddetto blocco dell'edilizia».
Sulla vicenda viene, poi, ricordato
che il 4 febbraio dello scorso anno
proprio il sindaco D’Agostino, al
passaggio sotto la porta del suo Comune, del corteo composto da oltre
1.500 persone tra imprenditori,
professionisti ed addetti del settore,
assicurava «condivisione sui contenuti del documento consegnatogli
che, tra le altre cose, prevedeva un
Tavolo tecnico di confronto sul tema
dell'edilizia (appare surreale in questo senso come gli impegni assunti
di fronte ad una piazza stracolma di
persone si siano volatilizzati)».
Un anno dopo, invece, esattamente il 3 febbraio, il presidente del consiglio comunale (Giuseppe Mangialavori, ndr) «apriva i lavori della seduta del Consiglio (che poneva tra
l'altro in discussione il blocco dell'edilizia), con la comunicazione di volontà di apertura di un Tavolo tecni-

La recente conferenza stampa convocata dagli stati generali delle costruzioni

co di confronto con numerosi soggetti istituzionali econ la partecipazione dei rappresentanti delle parti
sociali. Solo qualche giorno dopo la
nota stampa del sindaco e dell'assessore all'Urbanistica afferma invece,
lo ribadiamo, che “...non vedono alcuna necessità di istituire alcun Tavolo di confronto permanente ...”».
Un cambio di posizione, questo,
dettato - proseguono nella loro replica gli Stati generali degli edili vibonesi - «dalla certezza (del sindaco)
che non esistono problemi reali su
cui confrontarsi inerenti lo sviluppo e la tutela del territorio comunale, così come non esistono motivi per
confrontarsi sull'andamento delle
attività del comparto edile pubblico
e privato, sui connessi mancati introiti per l'amministrazione per
oneri di urbanizzazione, o sullo stato delle lottizzazioni o ancora sullo

stato di attuazione del Psc (Piano
strutturale comunale), o ancora
sull'aggiornamento della perimetrazione del Pai (Piano di assetto
idrogeologico) avviato in dicembre
dall'Autorità di Bacino della Regione Calabria».
Detto questo, l'amministrazione
cittadina viene, quindi, rassicurata
«sul tema della legalità, della incolumità dei cittadini e del rispetto dell'ambiente: concetti e valori questi
ovviamente non negoziabili e su cui
una classe dirigente autodefinitasi
avveduta farebbe bene a non creare
distorsioni e strumentalizzazioni di
sorta».
Gli Stati generali delle costruzioni, in chiusura di intervento, aprono ancora ai vertici di Palazzo Razza
e auspicano «un ripensamento da
parte dell'amministrazione, ritenendo doveroso il confronto su un

tema cardinecome quellodel governo del territorio, non già per sostituirsi al consiglio comunale, ma -si
fa notare - per contribuire alla creazione di un nuovo modello di sviluppo del territorio nel quale le forze imprenditoriali, sociali, e professionali sono riconosciute costituzionalmente».
Gli Stati generali degli edili si dicono infine pronti, «anche in assenza dimigliorate relazioniimprontate all'insegna della trasparenza amministrativa e di una palese differente volontà della pubblica amministrazione al dialogo, a non rinunciare comunque al loro compito «di
analisi, controllo e stimolo dell'azione amministrativa, affermando, come sinora fatto, con forza e civiltà, le
ragioni e le istanze di uno dei principali comparti dell'intera economia
vibonese».

TRIPARNI
NON è a rischio chiusura lo stabilimento della Snamprogetti di Triparni. Lo sostiene in una nota la Rsu
che ci tiene tra l’altro a sottolineare
che «non siamo più Snamprogetti
ma Saipem». La nota in risposta al
nostro articolo di lunedì nel quale
abbiamo cercato di riassumere
quanto comunicatoci, giorni fa, dai
lavoratori circa una certa preoccupazione che si riscontra al loro interno. In questo articolo era facilmente
rilevabile che il titolare dello stabilimento è la Saipem ma volutamente
abbiano insistito col vecchio nome
di Snamprogetti sia perché più facilmente identificabile dai lettori,
sia per un impatto emotivo sui vibonesi che indubbiamente sono affezionati a questa azienda. Ma lasciamo da parte queste considerazioni a
favore di quello che è il piatto forte e
cioè se lo stabilimento corra o meno
il rischio di essere chiuso.
A sentire la Rsu unitaria Cgil-Cisl-Uil, questo pericolo non esiste e la
cosa non può che fare piacere. Tutta-

La Snamprogetti non chiuderà
Alla Saipem rimane però in corso una vertenza per i ritardi delle commesse
via, la stessa rappresentanza interna dei lavoratori ammette che “il 16
febbraio scorso si è tenuto lo sciopero di un’ora con assemblea generale
e la presenza dei lavoratori è stata
massiccia. L’iniziativa di protesta è
statamessain attocontroladirezione aziendale per ritardi nell’assegnazione di commesse e per insufficiente informazione preventiva riguardo alcuni cambiamenti organizzativi. Attualmente, nella sostanza, è aperta una normale vertenza e la Rsu attende la definizione
della data di incontro che permetterà tra l’altro di confrontarsi sul Piano Industriale quadriennale».
Come si può leggere tra le righe
una certa preoccupazione esiste soprattutto in riferimento alle com-

messe, che se ritardano finiscono
inevitabilmente per mettere in crisi
l’attività produttiva del centro e
inoltre bisogna capire se questa situazione riguarda anche le altre
realtà del gruppo. Ben vengano comunque le assicurazioni della Rsu
che peraltro si premura di comunicare che «non mancherà di dare la
opportuna informazione consapevole di rappresentare una realtà
economica ed occupazionale significativa del territorio».
Allo stato rivestono però molta
importanza le assicurazioni fornite
dalla direzione aziendale Saipem
«che non ha mai evidenziato - afferma la Rsu - a nessun livello, problemi di funzionalità e competitività
del Centro. Al contrario ai vari tavoli

di confronto la Saipem ha riconosciuto alla sede di Vibo ottime capacità tecniche e manageriali, sinergia con altri centri».
Per ultimo si ricorda «che Vibo
con gli oltre 40 anni di presenza positiva, e in virtù delle notevoli esperienze maturate nell’esecuzione dei
progetti complessi in Italia e nel
mondo, resta Centro di Eccellenza
di ungrande gruppo comeSaipem e
una delle realtà produttive più importanti della Calabria».
Insomma tutto lascia pensare che
il Centro Saipem non accuserà colpi
negativi e questo dovrebbe servire a
rassicurare i 180 lavoratori che si
preoccupano dei trasferimenti degli uffici direzionali nella capitale.
d. m.

La sede della Saipem
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