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Enorme successo del convegno promosso dal S.c.s.d. su sicurezza,
territorio e imprese
Pubblicato su 8 settembre 2012 da INFOSANNIO

Lascia un commento

Grande successo del convegno “La sicurezza quale garanzia di sviluppo del territorio e
delle imprese” tenutosi a Castellammare di Stabia. In un’affollata sala i vari oratori che
sono succeduti hanno affrontato il tema congressuale sotto varie sfaccettature ma
tutti gli interventi hanno avuto un’unica conclusione: solo la sicurezza è garanzia di
sviluppo e ordinata crescita sociale. Anna Paternostro ha portato il saluto della
segreteria nazionale della Confederazione Impresa & Famiglia e con un
appassionato intervento ha affrontato il tema sotto le varie angolazioni, sostenendo
che “Viviamo in un momento in cui il problema del lavoro, della produzione, delle attività di imprese
piccole e grandi sono in piena crisi, una crisi che ha molteplici cause ed origini, alla quale il Governo di
turno non è in grado di rispondere e le iniziative, troppe volte balbettanti ed incerte, non fanno che
aggravare una situazione di scollamento e di sfiducia. Una situazione ancora più grave in vaste aree del
nostro meridione, dovuta a una presenza criminale che, unitamente alle altre cause, è una palla al piede
in più per qualsiasi iniziativa tesa a creare lavoro, benessere e sviluppo. Una tassazione fra le più alte
del mondo alla quale, troppe volte, si aggiunge una tassa parallela ed occulta derivante dalla presenza della malavita. Le attività intimidatorie, la presenza di una
forte criminalità, scoraggiano, troppe volte, coloro che vorrebbero investire sul nostro territorio. Vi è un bene che è quello della sicurezza, da sempre sottovalutato
ma che è, invece, un bene essenziale. La sicurezza, nell’eccezione più ampia, non solo come garanzia di ordine e sicurezza pubblica, ma anche sicurezza sociale,
vivibilità del territorio, libertà dell’impresa e dell’iniziativa dei singoli. La sicurezza è alla base di un ordinato ed omogeneo sviluppo della nostra terra, una terra che
da sempre paga il pesante scotto dell’attività criminale che ne imbriglia ogni velleità, ogni iniziativa, che, in sintesi, è un freno che costringe le nostre attività a
segnare il passo. Ecco perché Impresa & Famiglia vuole essere non solo una Confederazione sindacale ma anche un soggetto che della sicurezza, del diritto alla
tranquillità dei cittadini e della vivibilità del territorio, ha fatto ragioni fondanti della sua stessa esistenza. Senza sicurezza non c’è sviluppo e senza sviluppo non c’è
né pace sociale, né futuro per i nostri giovani. Impresa & Famiglia vuole essere un punto di riferimento certo per quanti credono nella legalità, nella giustizia e nel
rispetto degli altri. È importante che oggi proprio a Castellammare di Stabia, si tenga questo convegno con un tema che fotografa la reale esigenza di sicurezza,
proprio quale motore di sviluppo che vede le nostre imprese fortemente impegnate nel lavorare, pur fra mille difficoltà, per dare un futuro e una speranza alla nostra
terra ed ai suoi figli. Spero che il futuro, per i nostri giovani sia migliore di un presente fatto di incertezze, di difficoltà e di tanti punti interrogativi.” Antonio de
Lieto Segretario Generale del Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa S.C.S.D. , nel suo intervento ha
calorosamente esaltato i sacrifici e l’azione degli Operatori di Polizia che, in ogni dove, e soprattutto nelle
zone di camorra, cercano di riaffermare la supremazia dello Stato, la forza della legge, la legalità. de
Lieto ha parlato di lavoro, di voglia di fare dei giovai e della gente, ma ha parlato anche delle obiettive
difficoltà che si riscontrano in vaste aree del territorio, sopratutto campano, infiltrate dalla camorra. Il
leader del S.C.S.D. ha sostenuto che “è semplicemente assurdo che una netta minoranza di delinquenti
tenga in soggezione tanti onesti cittadini, che riesca a estorcere denaro, controllare la prostituzione, i
traffici di droga, imporre prodotti ai commercianti, chiedere il pizzo e questo praticamente da sempre. È
indispensabile che i cittadini onesti e le Istituzioni facciano fronte comune contro ogni tipo di delinquenza,
ridando sicurezza e certezza a quei territori che vedono in forse, o non presente, questi due semplici
concetti, la cui indispensabile presenza è condizione basilare per lo sviluppo del territorio e la crescita
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delle imprese.” Catello Gargiulo Segretario Provinciale del S.C.S.D. di Napoli ha sottolineato che la
crescita delle imprese è condizione indispensabile per la ripresa economica in generale e la creazione di
posti di lavoro. È il lavoro, in sintesi, il ricostituente che può far ripartire il Sud, e non solo il Sud, e per creare condizioni di sviluppo e di lavoro il problema sicurezza,
inteso non nella sua eccezione più ampia, ma mirata alla garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla garanzia del diritto di ognuno a vivere serenamente e
svolgere le proprie attività senza paura di ritorsioni, ricatti e violenze. La nostra purtroppo è una terra che, in alcune aree, ha conosciuto, e conosce, le malefatte e la
violenza di ignobili individui che hanno della sfida alla legge, dell’arroganza e della violenza una ragione di vita, un modo di comportamento abitudinario che è anche
la sfida allo Stato e alla tanta gente onesta che lavora e fa il proprio dovere verso la famiglia e la società. Lo Stato deve alzare la testa, deve far sentire la sua
presenza e stroncare una volta per tutte ogni attività criminale proprio perché il nostro territorio merita di più, merita di svilupparsi, di crescere e di conoscere il
benessere economico che solo il lavoro può dare e questo si può realizzare solo attraverso la garanzia della sicurezza per tutti. Bisogna creare le condizioni per
attirare nuove imprese proprio, nell’ottica di creare sviluppo e lavoro, elementi indispensabili per dare speranze ai nostri giovani e per dare un futuro alla nostra
terra.

Castellammare di Stabia, 8 Settembre 2012.

L’addetto stampa
Lina Iantosca
Riceviamo & Pubblichiamo
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De Lieto (SCSD): "Atto vile e
deplorevole contro il cane Lenny"
Le dichiarazioni del segretario generale dell'organizzazione
"In moltissime famiglie vi è la presenza di un amico a quattro zampe,
molti anziani si ritrovano godere solo della compagnia di un cane o gatto
che diventa un membro della famiglia a tutti gli effetti – ha dichiarato il
Segretario Generale del Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa,
Antonio de Lieto - La malattia che accomuna di più gli anziani si chiama
“solitudine” con tutte le sue sfaccettature e conseguenze. Tale situazione
trova sicuramente una valvola di sfogo nella presenza in casa di un
animale da compagnia - ha continuato DE LIETO - A volte, è bene dire,
che un animale dà più presenza, calore e amore di una persona. Basti
pensare a quanti anziani sono abbandonati in casa, oppure affidati ad
una casa di riposo senza ricevere visite periodiche da familiari o amici, o
(Simbolo di Sindacato Comparto
Sicurezza e Difesa)
ancor peggio basti pensare alle morti solitarie. La presenza di un piccolo
(Foto: Irpiniareport)
quattro zampe riempie la vita a queste persone. Ma anche non
riferendosi esclusivamente alla terza e quarta età, è nota l’importanza
della pet theraphy in situazioni di malattia sia fisica che psicologica."
"Molto spesso le cronache riportano fatti tristi legati agli animali - ha rimarcato DE LIETO - tra cui maltrattamenti,
importazioni illegali, abbandoni. Inoltre ancora troppi negozi e locali pubblici o uffici riportano la scritta “io non posso
entrare” impedendo l’ingresso agli animali, anche se tenuti in braccio, facendo crescere, di fatto, una cultura anti
animalista."
"Il vile e deplorevole atto perpetrato a danno del cane Lenny selvaggiamente picchiato a colpi di piccone sulla testa
in Volturara Irpina – ha concluso DE LIETO - ha destato sconcerto e commozione. Quanto verificatosi deve invitare
tutti ad una attenta riflessione. Tutti questi fatti non dovrebbero più trovare spazio in una società civile che
dovrebbe invece amare gli animali, rispettarli e tutelarli restituendo loro, almeno una parte, dell’affetto che sanno
dare a noi umani. La nostra O.S. appoggia tutte le iniziative animaliste e antispeciste è altresì contraria alla
vivisezione. Nella sola provincia di Roma sono state raccolte dalla nostra Segreteria provinciale svariate migliaia di
firme per la chiusura di green hill. Il Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa ringrazia pubblicamente il dott. Sossio
Andreottola che ha operato e salvato il cane Lenny."
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Pagamenti elettronici oltre i 50 uro? De Lieto (S.c.s.d.), assurdo
e sbagliato
Pubblicato su 10 settembre 2012 da INFOSANNIO

Lascia un commento

Di questo passo scomparirà il contante sostituito dalla gelida “moneta elettronica”. Il Sindacato Comparto
Sicurezza e Difesa –S.C.S.D. giudica semplicemente assurda l’iniziativa tesa ad introdurre l’obbligo di
accettare pagamenti, per importi superiori ai 50 euro, con “moneta elettronica”, bancomat e carte
prepagate che siano. Sarà l’ennesima festa delle banche, anzi dei banchieri. – ha dichiarato il Segretario
Generale del S.C.S.D., Antonio de Lieto – Chi pagherà le spese di queste operazioni: ovviamente il
solito cittadino.

È una proposta, a giudizio del S.C.S.D., che costringerà milioni di italiani che non hanno un conto
corrente a dotarsene perché altrimenti non potranno avere il bancomat. E quanti sono i cittadini,
soprattutto anziani, a cui è semplicemente assurdo imporre l’uso di “moneta elettronica” – ha proseguito
DE LIETO – vuoi per età, vuoi per scarsa dimestichezza con questo presunto nuovo denaro.

L’imposizione della “moneta elettronica” per importi oltre i 50 euro, è semplicemente ridicola dal momento che tale somma non copre neppure la classica spesa
familiare.

L’Italia corre il serio rischio di diventare uno Stato di Polizia, sia pure fiscale. Attraverso il telefonino, oltre
a individuare con chi conversiamo riescono a sapere anche dove eravamo e a che ora – ha rimarcato DE
LIETO –, poi c’è il telepass che lascia, ovviamente, tracce per non parlare del bancomat, del navigatore,
delle autovetture con sistema satellitare, delle telecamere …ora non basta più, forse si vuole controllare
anche quello che si mangia.

Il S.C.S.D. si augura che non si giunga ad un provvedimento del genere che colpisce i più deboli e
certamente non serve a nulla nella lotta all’evasione dal momento che non è certamente un pensionato,
o la mamma di famiglia che fa la spesa, o il commerciante a evadere su acquisiti da pochi soldi.

La lotta all’evasione va fatta – ha concluso DE LIETO – ma va fatta a chi ha grandi capitali da esportare,
a chi sistematicamente evade le tasse, ma non si possono introdurre norme che potrebbero avere un
sapore vessatorio e indurre a violare le norme nelle quali la gente non si riconosce.

Avellino, 10 Settembre 2012.

L’addetto stampa
Lina Iantosca
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Avellino: il S.c.s.d. ringrazia pubblicamente il dott. Sossio
Andreottola che ha operato e salvato il cane Lenny
Pubblicato su 6 settembre 2012 da INFOSANNIO

Lascia un commento

In moltissime famiglie vi è la presenza di un amico a quattro zampe, molti anziani si ritrovano godere
solo della compagnia di un cane o gatto che diventa un membro della famiglia a tutti gli effetti – ha
dichiarato il Segretario Generale del Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa, Antonio de Lieto - La
malattia che accomuna di più gli anziani si chiama “solitudine” con tutte le sue sfaccettature e
conseguenze. Tale situazione trova sicuramente una valvola di sfogo nella presenza in casa di un
animale da compagnia – ha continuato DE LIETO – A volte, è bene dire, che un animale dà più
presenza, calore e amore di una persona. Basti pensare a quanti anziani sono abbandonati in casa,
oppure affidati ad una casa di riposo senza ricevere visite periodiche da familiari o amici, o ancor peggio
basti pensare alle morti solitarie. La presenza di un piccolo quattro zampe riempie la vita a queste
persone. Ma anche non riferendosi esclusivamente alla terza e quarta età, è nota l’importanza della pet
theraphy in situazioni di malattia sia fisica che psicologica. Molto spesso le cronache riportano fatti tristi
legati agli animali – ha rimarcato DE LIETO – tra cui maltrattamenti, importazioni illegali, abbandoni.
Inoltre ancora troppi negozi e locali pubblici o uffici riportano la scritta “io non posso entrare” impedendo
l’ingresso agli animali, anche se tenuti in braccio, facendo crescere, di fatto, una cultura anti animalista. Il
vile e deplorevole atto perpetrato a danno del cane Lenny selvaggiamente picchiato a colpi di piccone
sulla testa in Volturara Irpina – ha concluso DE LIETO – ha destato sconcerto e commozione. Quanto
verificatosi deve invitare tutti ad una attenta riflessione. Tutti questi fatti non dovrebbero più trovare spazio in una società civile che dovrebbe invece amare gli
animali, rispettarli e tutelarli restituendo loro, almeno una parte, dell’affetto che sanno dare a noi umani.
La nostra O.S. appoggia tutte le iniziative animaliste e antispeciste è altresì contraria alla vivisezione.
Nella sola provincia di Roma sono state raccolte dalla nostra Segreteria provinciale svariate migliaia di
firme per la chiusura di green hill. Il Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa ringrazia pubblicamente il
dott. Sossio Andreottola che ha operato e salvato il cane Lenny.

Avellino, 06 Settembre 2012.

L’addetto stampa
Anna Paternostro
Riceviamo & Pubblichiamo
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Cane preso a picconate, Scsd: "Salvo grazie al dottor
Andreottola"
GIOVEDÌ 06 SETTEMBRE 2012 10:38

"In moltissime famiglie vi è la presenza di un amico a quattro
zampe, molti anziani si ritrovano godere solo della compagnia
di un cane o gatto che diventa un membro della famiglia a
tutti gli effetti – ha dichiarato il Segretario Generale del
Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa, Antonio de Lieto La malattia che accomuna di più gli anziani si chiama
“solitudine” con tutte le sue sfaccettature e conseguenze.
Tale situazione trova sicuramente una valvola di sfogo nella
presenza in casa di un animale da compagnia - ha continuato
DE LIETO - A volte, è bene dire, che un animale dà più
presenza, calore e amore di una persona. Basti pensare a
quanti anziani sono abbandonati in casa, oppure affidati ad
una casa di riposo senza ricevere visite periodiche da familiari o amici, o ancor peggio basti pensare alle
morti solitarie. La presenza di un piccolo quattro zampe riempie la vita a queste persone. Ma anche non
riferendosi esclusivamente alla terza e quarta età, è nota l’importanza della pet theraphy in situazioni di
malattia sia fisica che psicologica. Molto spesso le cronache riportano fatti tristi legati agli animali - ha
rimarcato DE LIETO - tra cui maltrattamenti, importazioni illegali, abbandoni. Inoltre ancora troppi negozi e
locali pubblici o uffici riportano la scritta “io non posso entrare” impedendo l’ingresso agli animali, anche se
tenuti in braccio, facendo crescere, di fatto, una cultura anti animalista. Il vile e deplorevole atto perpetrato
a danno del cane Lenny selvaggiamente picchiato a colpi di piccone sulla testa in Volturara Irpina – ha
concluso DE LIETO - ha destato sconcerto e commozione. Quanto verificatosi deve invitare tutti ad una
attenta riflessione. Tutti questi fatti non dovrebbero più trovare spazio in una società civile che dovrebbe
invece amare gli animali, rispettarli e tutelarli restituendo loro, almeno una parte, dell’affetto che sanno dare
a noi umani. La nostra O.S. appoggia tutte le iniziative animaliste e antispeciste è altresì contraria alla
vivisezione. Nella sola provincia di Roma sono state raccolte dalla nostra Segreteria provinciale svariate
migliaia di firme per la chiusura di green hill. Il Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa ringrazia
pubblicamente il dott. Sossio Andreottola che ha operato e salvato il cane Lenny".
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