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Cronaca Il trasferimento ad altri istituti di vigilanza. Rimane una situazione di incertezza dopo l’intervento della Banca d’Italia 
La vicenda degli ammanchi. Sul posto anche i sindacalisti della Rsa ed i responsabili territoriali della Cisal

«Svuotato il caveau dell’lpervigile»
I  vigilantes si sono portati davanti ai cancelli chiedendo garanzie per i l  futuro
NOCERA INFERIORE. «Stanno por
tando via tutti i soldi dal caveau». E’ bastata 
questa voce per far radunare una cinquan
tina di guardie giurate dell’Ipervigile di No
cera davanti alla sede dell’istituto di 
vigilanza, uno dei più grandi dell’Italia me
ridionale. Non si trattava di un furto o di 
una rapina va di furgoni blindati di altri isti
tuto di vigilanza che stavano svuotando il 
caveau dell’Ipervigile. E per una società che 
è opera per buona parte nel settore del tra
sporto valori, lo svuotamento del suo for
ziere significa rimanere senza molto del 
lavoro. I soldi sono di banche e altri clienti 
dell’istituto. Alla decisione di portare via il 
denaro si sarebbe giunti dopo che la Banca 
d’Italia, durate un’ispezione, avrebbe rile
vato quello che i lavoratori hanno chiamato 
ammanchi, ma che in gergo si chiamano 
squadrature contabili. Secondo alcuni non 
si sarebbero trovati , in un primo mo
mento,alcuni milioni di euro, cifra dimez
zata da un secondo controllo e che 
potrebbe anche ridursi sensibilmente ad ul
teriori verifiche. Secondo alcuni, però, non 
si tratterebbe di ammanchi ma di problemi 
di quadratura di bilancio.Fatto è che, da al
cuni giorni sarebbe iniziato lo svuotamento 
del caveau dellTpervigile per portarlo verso 
altri istituti di vigilanza.
I lavoratori si sono subito ritrovate davanti 
alla loro azienda. Sul posto i sindacalisti 
della Rsa e territoriali della Cisal. «Ab
biamo segnalato alla prefetture questo stato 
di cose e abbiamo chiesto un incontro ad 
horas per discutere della situazione -ha di
chiarato Lucia Pagano della Cisal- La situa-

U  Le preoccupazioni

I  lavoratori hanno pro
clamato lo stato di agita
zione per U 4 e 5  
novembre per sollecitare 
i l  pagamento degli arre
trati e degli straordinari II  
giallo degli assegni

P a g an i Incandidabilità di Gambino, ieri ultima udienza
PAGANI. U ltim a  ud ienza  de l p rocesso  c iv ile  pe r la d ic h ia ra z io n e  d i in c a n d id a b ilità  

pe r A lb e ric o  G am b ino . Ieri m a ttina , a l T ribuna le  d i N ocera  In fe rio re , so n o  s ta te  a s co lta te  
le pa rti p rocessua li p e r d e c id e re  se d ic h ia ra re  o m eno  l ’ in c a n d id a b ilità  d e ll'e x  s indaco  
di Pagani e co n s ig lie re  re g io n a le  de l Pdl, a ttu a lm e n te  sospeso.

A l p rocesso  c iv ile  si è a rriva ti d o p o  la co n d a nn a  d i G am b ino  al p rocesso  “ L inea d 'o m 
b ra ” con  i g iu d ic i che  pe rò  lo ha asso lto  da i rea ti lega ti a lla  a g g ra va n te  c a m o rris tica . 
Q uesta  asso luz ione  è s ta ta  a lla  base de lla  a rrin g a  d ifens iva  d eg li avvoca ti d i A lb e ric o  
G a m b in o  che  pe r lu i hanno  co n c lu s o  pe r la c a n d id a b ilità  e q u in d i d i fa tto  p e r un fu tu ro  
p o lit ico  pe r l'ex s in d a co  d i Pagani. L 'A vvoca tu ra  d e llo  S ta to , invece, ha c h ie s to  che  ve 
n isse sen tenz ia ta  l’ in c a n d id a b ilità  d e ll’e sp o n en te  p o lit ico  paganese.

Il T ribuna le  d i N ocera  In fe rio re , p re s ie d u to  p e rso n a lm e n te  da l p re s id e n te  C ate llo  M a 
rano, si è r ise rva ta  la dec is ione .

a.v.

zione è preoccupante. 
Da giorni va avanti que
sto svuotamento del ca
veau dopo che 
sarebbero stati trovati 
degli ammanchi note
voli anche se non è dato 
di sapere una cifra 
esatta». Un altro sinda
calista Cisal mostra il 
provvedimento discipli
nare emesso dal
l’azienda a suo carico 
per aver rilasciato delle 
dichiarazioni che 
l’azienda confuta circa il 
fatto che i lavoratori non 
pagati regolarmente o 

" ■  " ■  che dovevano avere ore 
di straordinario. «Ci 
sono colleghi che hanno 

percepito dall’azienda assegni che erano 
scoperti», ricorda il sindacalista. E a rice
vere questo assegno non coperto sarebbe 
stato un altro sindacalista, Giuseppe Gua
dagno della Cisal che afferma: «E’ capitato 
a me. L’assegno datomi in pagamento dalla 
ditta mi è tornato indietro inpagato e ora il 
direttore di banca mi chiede di restituire i 
soldi che per cortesia mi aveva anticipato. 
Con il nostro sudore abbiamo costruito un 
impero e ora? ». Già per il 4 e il 5 novembre 
era stato proclamato lo sciopero per le circa 
50mila ore di straordinario che non sareb
bero stati pagati e per il mancato pagamento 
degli emolumenti relativi al rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro, a.s.

[  Il coordinatore della Cisl diserta l’incontro e lancia pesanti accuse alla Giunta di Nocera Superiore

Salario accessorio al Comune, sindacati divisi
Ladri d’auto muti davanti al giudice. Preso Mellone

NOCERA SUPERIORE. Salario accessorio al Co
mune di Nocera Superiore, i sindacati si dividono. Il 
coordinatore della Cisl diserta l’incontro e lancia pe
santi accuse alla Giunta di Nocera Superiore, guidata 
dal sindaco Gaetano Montalbano. "I rappresentanti 
deH'Amministrazione Comunale di Nocera Superiore 
hanno dimostrato di voler discutere e col
laborare solo con quelle organizzazioni 
sindacali che aderiscono alle loro irricevi- 
bili proposte, lasciando, invece, a mar
gine delle trattativa la Cisl Fp che aveva 
posto, come questione principale la di
scussione inerente il miglioramento 
degli standard qualitativi e l'innalza
mento dei livelli nei servizi da fornire ai 
cittadini." E' quanto dichiara il coordina
tore dell'Agro della Cisl, Gioacchino 
Bartiromo, (nella foto) in merito alla de
licata vertenza del salario accessorio al Comune di 
Nocera Superiore che ha fatto registrare furiose pole
miche nei messi scorsi tra le parti.
"La Cisl", prosegue Bartiromo, "ha preferito disertare 
la riunione convocata daH'Amministrazione Comu
nale di Nocera Superiore, in quanto all'ordine del 
giorno non vi erano le tematiche ritenute fondamen
tali dalla nostra Organizzazione sindacale, a comin
ciare da una seria discussione sul salario accessorio 
2013.
La Cisl inoltre attende l'esito del ricorso presentato

presso il Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore 
contro i provvedimenti adottati dai Dirigenti del Co
mune di Nocera Superiore, tesi ad ottenere la  restitu
zione delle somme che illegittimamente il comune sta 
trattenendo sulla busta paga dei lavoratori’. L’udienza 
è stata fissata il 13 dicembre 2013.

In ogni caso, è opportuno evidenziare 
che la recente bozza sul nuovo orario di 
lavoro, consegnata dall’Amministra- 
zione ai sindacati, non tiene conto delle 
modifiche e correzioni già concordate 
nelle precedenti riunioni, venendo 
meno, quindi, ad impegni assunti in 
sede di delegazione trattante. Inoltre, ri
leviamo . prosegue Bartiromo- che l’ap
provazione del Regolamento, così come 
è stato proposto, determinerebbe, come 
più volte rappresentato, un disservizio 

nella raccolta dei rifiuti e una ulteriore riduzione di sa
lario accessorio dei lavoratori ai quali, nonostante le 
prestazioni effettuate, non è stato corrisposto la pro
duttività dall’anno 2011.
E' necessario, quindi- conclude il coordinatore del- 
l’Agro della Cisl - che l'amministrazione comunale di 
Nocera Superiore proceda, in tempi rapidi, a convo
care una nuova riunione con tutte le Organizzazioni 
Sindacali ponendo come primo argomento all’ordine 
del giorno la costituzione e ripartizione del salario ac
cessorio 2013”.

NOCERA INFERIORE. Ladri 
d'auto muti davanti al giudice. Si 
sono avvalsi dellà facoltà di non ri
spondere gran parte degli arrestati 
interrogati ieri dal giudice del Tri
bunale di Nocera Inferiore nel car
cere di Fuomi, i pochi che hanno 
risposto alle domande hanno so
stenuto di essere estranei alla vi
cenda. Riguarda sedici persone 
raggiunte da altrettante misure cau
telari l’operazione “Family Cars”, 
eseguita martedì scorso i dai 
carabinieri del gruppo terri
toriale di Nocera Inferiore 
contro una banda di ricicla
tori di auto e ladri attivi sul 
territorio dell’Agro nocerino 
sarnese , con ramificazioni 
estese alle altre regioni.
Le accuse a vario titolo di as
sociazione a delinquere , deten
zione di armi, riciclaggio di auto e 
furto riguardano gli arrestati Mi
chele Cuomo, trentatreenne di No
cera Inferiore, Luigi Cuomo, il 
fratello trentunenne, Salvatore De 
Vivo, quarantunenne di Sarno e 
Antonio Serio, trentatreenne di 
Nocera Inferiore.
Ristretti agli arresti domiciliari 
Franco Somma, quarantunenne di

Baronissi, Domenico Rese, venti
settenne di Nocera Inferiore, An
tonio De Napoli, venticinquenne 
di Nocera Inferiore e Giuseppe 
Ambrosio, quarantaduenne di Bo
scoreale, e i destinatari di obbligo 
di presentazione alla polizia giudi
ziaria Marco De Napoli, venti
duenne di Nocera Inferiore, 
Raffaella Ferrigno, quarantunenne 
di Nocera Inferiore, Anna Fedele, 
cinquantenne di Nocera Inferiore, 

Raffaele Esposito, tren
taquattrenne di Nocera 
Inferiore, Andrea Sana
tore, 34enne di Rocca- 
piemonte e Bruno 
Petrosino, quaranta
quattrenne di Nocera 
Inferiore, detenuto per 
altra causa, con la so

spensione dall’esercizio dei pub
blici uffici per Calogero Ernesto 
Bonifacio, di Salerno, quarantot- 
tenne funzionario della motorizza
zione civile a Napoli. Intanto ieri è 
stato arrestato Raffaele Mellone 
(nella foto), era in una casa di No
cera Inferiore, quartiere Cicalesi. 
Mellone è di Bracigliano, ha 37 
anni, è indagato per associazione 
per delinquere.

Sarno II Pd verso il congresso e le primarie tra veleni e polemiche e l’incandidabilità dell’ex sindaco Canfora
SARNO. Pd verso il congresso e le prim a
rie tra  veleni e polem iche e con la possi
bile incandidabilità dell'ex sindaco 
G iuseppe Canfora, che era pronto a cor
rere per il Comune.
Canfira essendo prim ario al locale ospe
dale, pare abbia problem i a potersi pre
sentare come candidato a sindaco. Ha già 
dato il suo assenso a partecipare alle pri
marie.
Pronto a scendere in cam po per le prim a
rie del centrosinistra,olte a Canfora e al
l’avvocato G aetano Ferrentino anche il 
geom etra Ciro Robustelli, ora la decisione 
spetta al Pd locale. A renderlo noto  è lo

stesso professionista sarnese che, a ttra 
verso una nota  inviata al partito , chiarisce 
la sua posizione. Ciro Robustelli, già pre
sidente del collegio dei geom etri provin
ciale di Salerno, attualm ente delegato alla 
cassa nazionale dei geom etri e consigliere 
del collegio provinciale, ex segretario 
dello Sdi cittadino, libero professionista 
stim atissim o in città.
“Nel sentirm i onorato  -  afferma Robustelli
- di essere attenzionato  anche enon solo 
dal PD di Sarno, nella piena consapevo
lezza delle difficoltà del m om ento, mi 
corre l ’obbligo m ettere in risalto lo sforzo 
del Pd di Sarno di tentare di tenere unite

tu tte  le anim e riformiste della nostra re
altà locale. Cosa che nessun altro sta fa
cendo. Ora, però, proprio per rispondere 
al pragm atism o del Pd,dichiaro con 
estrem a chiarezza di non avere riserve di 
affrontare tu tte  le prim arie di questo 
m ondo. D esidero, però, prim a di im pe
gnarmi, di avere un confronto con i vertici 
del Pde con gli altri amici e compagni, che 
sono in tenzionati a scendere o salire alle 
prim arie, per verificare in primis se ho le 
caratteristiche del caso e poi, se si è d ’ac
cordo,di fissare una piattaform a com une 
con la quale poi program m are il migliore 
futuro possibile per la nostra c ittà”.


