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IlMattino

LiaPeluso

L’appuntamentodelcomitatoprovincia-
le per dire «sì», domenica al referendum
efermareletrivelleèpervenerdìalle17in
piazza Margherita dove ci sarà un flash
mobevolantinaggioperinvitareadanda-
reavotare. Icomitaticheinvitanoavota-
re«sì»sonocontroletrivellazioniinmare
edabrogarelanorma(introdottaconl’ul-
tima legge di Stabilità) che permette alle
attualiconcessionidiestrazioneediricer-
cadipetrolioegas, entro le12migliadal-
la costa, di non avere più scadenze. La
LeggediStabilità2016, infatti,purvietan-
do il rilascio di nuove autorizzazioni en-
trole12migliadallacosta,nondàscaden-
ze alle licenze già rilasciate in quel peri-
metrodimare.

Il comitato provinciale casertano, il
cui referente è Francesco Madonna, si è
costituito circa una settimana ed ha tra i
primi firmatari del comitato nazionale:
Adusbef, Aiab, Alleanza cooperative del-
lapesca,Arci,ASud,Associazioneborghi
autentici d’Italia, Associazione comuni
virtuosi, Coordinamento nazionale No
triv, Confederazione italiana agricoltori,
Federazione italiana media ambientali,
Fiom-Cgil,Focsiv–Volontarinelmondo,
FondazioneUniVerde,Giornalistinell’er-
ba, Greenpeace, Kyoto Club, La Nuova
Ecologia,Lav,Legambiente,Libera,Libe-
racittadinanza,Linkcoordinamentouni-
versitario, Lipu, Innovatori europei,Ma-
revivo, Mepi–Movimento civico, Movi-
mento difesa del cittadino, Pro-Natura,
QualEnergia, Rete degli studenti medi,

Rete della conoscen-
za,Salviamoilpaesag-
gio, Sì rinnovabili no
nucleare, Slow Food
Italia,Touringclubita-
liano, Unione degli
studentieWwf.

All’iniziativa pren-
deranno parte anche
ilmovimentoSperan-
za per Caserta e poi ci
sonoaltricomitatiche
sisonocostituiticome
quello Noi con Salvi-
ni, M5s ed altre asso-

ciazioni che sono scese in campo per il
«Sì». Il comitato sièpostocomeobiettivo
quello di diffondere capillarmente le in-
formazioni sulla consultazione popolare
in tutti i territori superando, ha spiegato
Madonna,«ledifferenzepartiticheespin-
gendo i cittadini adandare a votare riap-
propriandosidiquestostrumentodemo-
cratico». Si votadomenica 17 aprile dalle
7 alle 23, subito dopo avranno inizio le
operazioni di scrutinio. Per essere valido
il referendumdovrà vedere la partecipa-
zionedellamaggioranzadegli elettori at-
traversoilraggiungimentodelcosiddetto
quorum.Incasocontrariolaconsultazio-
nenonsaràvalida.

Intanto oggi alle 18, rimanendo sem-
pre all’interno del tema referendum,
presso la sededellaCgil, in viaVerdi sarà
ufficializzatounaltrocomitatoprovincia-
le delle associazioni che però riguarderà
la scuola. Si trattadel comitatopromoto-
re provinciale per i referendum, il cui
obiettivoèdipromuoverel’allargamento
delle alleanze tra i vari soggetti sociali. A
spiegare l’iniziativa del comitato è la se-
gretariaprovincialedella FlcCgil,Gaeta-
nina Ricciardi. «Il comitato – ha sottoli-
neato Ricciardi - intende promuovere a
Casertaeprovincia laraccoltadelle firme
asostegnodeiseguentiquattroquesitire-
ferendarisullalegge107/2015edinparti-
colare contro gli ampi poteri concessi ai
dirigenti scolastici; contro il comitato di
valutazione; sul credito di imposta a chi
favorisce la scuola privata; sull’alternan-
zascuola-lavoro.Questiipuntisostanzia-
li e centrali che la Flc Cgil sta portando
avanti da mesi contro la riforma della
scuola appiattita su un’ideologia del co-
mandochesacrifica il ruoloe la funzione
dellascuolapubblica».

IlComitatopromotoreprovincialeuf-
ficializzerà la sua costituzionemercoledì
13 aprile, alle ore 18, presso la sede della
Cgil, per consentire la partecipazione di
tutte le forze sociali, politiche e culturali
che vogliano condividere la battaglia dei
referendum.
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Mercoledì 20 presidio in città
e sciopero di quattro ore
I sindacati: «Garantire l’equità»

Squadre di soccorso impegnate per ore
nei pressi della società Sagitex
Ancora da accertare le cause del rogo

Il territorio, le proposte

Referendumsulle trivelle
mobilitazioneper il voto
Venerdì in piazza Dante la manifestazione dei comitati per il Sì
Seggi aperti domenica fino alle 23, subito dopo avrà inizio lo scrutinio

La mappa
Madonna
referente
della rete
provinciale
di enti
e sodalizi
impegnati

EnzoMulieri

Con il tessuto produttivo che si ritrova,
con le tante vertenze aperte sul territo-
rio,Casertasimobilitainvistadellamani-
festazionenazionaleorganizzatadaime-
talmeccaniciil20aprileperilrinnovodel
contrattodi lavoro.Perquella giornata è
previstaanchenelcapoluogo lapiù forte
protestadelle tre sigledi categorianei ri-
guardidellacondizionedistallo incuiri-
stagna la trattativaconFedermeccanica,
conconseguenzeassaipesanti sulpiano
normativoesalariale.

Quattro le ore di sciopero già procla-

mate, conunpresidioche si terràpresso
la sede di Confindustria, nella centrale
via Roma, a partire dalle 9. All’iniziativa
di lottadovrebberopartecipare centina-
ia e centinaia di tuteblu (circa 10mila la
platea occupazionale) in rappresentan-
za delle più importanti realtà industriali
del territorio, così comeè statoanticipa-
toieridaFim,FiomeUilm,ancheagiudi-
caredall’andamentodelpercorsoassem-
blearechehavistoprotagonistiierimatti-
na, in particolare, i dipendenti della
Whirlpool.Ovverodiun’aziendadi leva-
tura internazionale che continuaa esse-
re al centrodei riflettori e che aCarinaro
nemmeno è esente da dubbi e preoccu-
pazionisulprosieguodellanuovamissio-
ne produttiva. «In realtà l’obiettivo fon-
damentale per cui l’intero comparto si
ferma giorno 20 - precisa Massimiliano
Guglielmi, segretario provinciale della
Fiom- è venire incontro aquanti opera-
nogiàtramilledifficoltà,soprattuttoigio-

vanichedovrebberoesseretutelatidaga-
ranziepiùsolide.PerCasertapoi c’èuna
condizionepiù iniquadalmomentoche
su70aziendemetalmeccaniche,quante
neconta laprovincia, si contanosul pal-
modi unamano quelle che fanno ricor-
so alla contrattazione di secondo livel-
lo».

Diquiunimpulsoforteallapartecipa-
zione,nellastessafaseincuilaFiom,uni-
tamenteallaCgil,staportandoavantipu-

relacampagnareferendariasuinuovidi-
ritti dei lavoratori per un impegno già
complicatodipersé.Esulpianodell’im-
pegno non è dameno la Uilm. «Rotte le
trattative - commenta il segretarioAnto-
nelloAccurso-restadiscutibilelapropo-
sta di Federmeccanica di incrementare
lapaganonpertuttimasoloperquantisi
ritrovano sotto la soglia minima. Il no-
stro auspicio è che si possa ragionare in
termini di equità garantendo lo stesso
trattamento in tutte le realtà del Paese,
senza alcuna distinzione.Diversamente
sarà ancora il Sud, con la prevalenza di
piccole aziende, a essere penalizzato».
Scelte divergenti, pertanto, non potreb-
bero essere accettate su di un fronte che
vede le tre organizzazioni più che mai
unite. «È un problema politico di vasta
portata perché si rimette in discussione
la stessa valenza e efficacia delCcnl - di-
ceNicodemo Lanzetta, leader della Fim
Cisl -percui riteniamocheancheCaser-
ta, con tutte le sofferenze e criticità
dell’apparato produttivo che fa registra-
re, saprà dare la risposta più convincen-
te.D’altrapartetuttipossonovalutareco-
me l’ultimaposizioneassuntadaFeder-
meccanica stia portando un serio attac-
co al vincolo della solidarietà. Un patto
che anche in questo frangente va soste-
nutoedifesocontutti imezzi».
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NicolaRosselli

Incendiodivasteproporzioni,nel tardopomeriggio
di ieri, nell’Area di Sviluppo Industriale di Aversa
Nord,nelterritoriodelcomunediCarinaro.Lefiam-
mesi sonosprigionate,per causeancora in corsodi
accertamentodapartedeivigilidel fuocodeldistac-
camentodiAversaedeicolleghidiCaserta,all’inter-
no del capannone occupato dalla società Sagitex,
aziendachesioccupadel recuperodegli indumenti
usatidaicassonetti gialliubicatinelle stradedimol-
tecittà.Ilcapannoneinquestioneèubicatoall’inter-
no del Condominio Vega 5, a pochi metri dal sito
dellaTntedeldepositoautobusdelConsorzioTran-
vie Provinciali. Le fiamme, una volta sprigionatesi,
hannoprovocatoun’altaedensacoltredi fumoche
si è levata inaria, infestandoanche i centri abitatidi
Teverola,Gricignanod’AversaeCarinaroperdiver-
sotempo,costringendogliabitanti,giàtraumatizza-

ti dalla puzza sprigionata da un sito di stoccaggio
dell’umidopresente inzona,arimanere incasa.

Ingente il lavorodei vigili del fuocodel distacca-
mentodiAversaedellacasermadiCaserta,chehan-
nodovuto lavoraresinoatardanotteperaverragio-
nedelle fiammepersistenti a causadellanaturadel
materiale che ha preso fuoco. Almomento non si è
ancorariuscitiadeterminareselefiammesianosta-
te provocate da cause naturali o che l’incendio sia

doloso.Intalsensoindaganoicarabinieridellacom-
pagniadiMarcianise, coordinatidal capitanoNun-
zioCarbone.

Gli incendi nell’area di sviluppo industriale non
sonoeccezionali e quando scoppiano sono sempre
divasteproporzioniecreanononpochepreoccupa-
zioniallepopolazionidei trecomuni limitrofi:Cari-
naro,TeverolaeGricignano.Nellanottetra il25e26
settembrescorso,un incendiocolpìduecapannoni
nei quali si producevano detersivi. Di proporzioni
gigantesche quello avvenuto il 16 luglio del 2014,
quandoaprendere fuoco fu ildepositodelladittadi
distribuzione e logistica D’Alterio Group, ospitato
incapannonidiproprietàdellafamigliadell’exsotto-
segretarioNicolaCosentino.

Inquellaoccasione fuchiusaal trafficoperalcu-
neoreunlungotrattodella stradaascorrimentove-
loceNola – Villa Literno (che passava a pochimetri
dal luogo dell’incendio) oltre che alcune strade in-
terne alla stessa Zona Asi. Per spegnere l’incendio
(cheduròperquasi 24ore), inoltre, fuutilizzatoan-
cheunelicottero appositamente attrezzatoper ver-
saremigliaiadi litrid’acqua.
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Lo spot La campagna per il sì al referendum ideata dalle associazioni ambientaliste: domenica si vota sulle trivelle

Contratto, trattative ferme per il rinnovo
le tute blu pronte a scendere in piazza
Laprotesta

Il caso

Area Asi, va a fuoco il capannone di un’azienda

L’incendio
Super lavoro
per i vigili del fuoco,
che nella notte
erano ancora
sul posto a spegnere
le fiamme

Manutenzionedellestrade, la
societàAvrchiedeeottienedi
subappaltare lavoriper50mila
euro(dicuicinquemiladioneri
per lasicurezza)allasocietà
Rimasas.Arenderlonoto la
determinadeldirigente Iovino
pubblicata iericoncuisi
approva larichiestaesi
autorizza ilsubappaltodatoche
l’importorientranei limitidel20
percentodel ribasso (come
previstodall’articolo118del
decreto legislativo163del
2006). I lavorisubappaltatisono
inveritàdi tutti igeneri.Sivadal
rifacimentoparzialeo totaledi
superfici inconglomerato
bituminosoallacostruzionedi
nuovi trattidimarciapiede,dal
ripristinodeidissuasoridisosta
allasistemazioneesostituzione
dicordoli.Ecosìviaelencando,
per finirecon larimozionedi
materialieposadisegnaletica.
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Il Comune

Manutenzione strade
l’Avr subappalta lavori
alla ditta Rima sas
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