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Il numero dell’Etitalia sceglie il silenzio: “Sono altri a dover parlare ora”

Moriniello: 
“Quello che dovevo 
fare l’ho fatto 
Ora c’è l’inchiesta”
“Quello che dovevo fare l’ho fatto e non ho 
nulla da aggiungere”. Con garbo Beniamino 
Moriniello, ritrovatosi al centro dell’atten

zione per la denuncia nei confronti dei tre 
sindacalisti, fa intendere di non cercare nes
suna ribalta mediatica e, soprattutto, di non 
voler aggiungere nulla a quanto è stato di
vulgato, attraverso una nota stampa, dai ca
rabinieri del Nucleo operativo di Salerno. 
“C’è un’inchiesta in corso e non mi sembra il 
caso di fare particolari commenti. Credo che 
quanto vi è stato riferito sia piuttosto esau
stivo. Credo che in questa fase sia la persona 
meno indicata a parlare. Questa vicenda do
vrebbe far riflettere e portare ad altre valuta

zioni ma di certo questo non spetta a me 
farlo”. Tra le righe lìmprenditore fa intendere 
che una situazione del genere potrebbe coin
volgere anche altri manager e pesone che 
fanno sacrifici per portare avanti un’attività 
commerciale. Non è da escludere che nei 
prossime giorni l’imprenditore originario di 
Fisciano, titolare dell’Etitalia di Buccino, 
venga nuovamente ascoltato dal magistrato 
titolare deH’inchiesta avviata dalla Procura 
della Repubblica di Salerno. L’Etitalia aveva 
da non molto tempo inaugurato la nuova

sede a Buccino: uno stabilimento che si 
estende su un’area di 10.000 metri quadrati. 
L’azienda era specializzata in etichette, im
ballaggi e stampa. Negli ultimi tempi, dopo il 
crescente sviluppo avuto in dieci anni di at
tività, l’impresa aveva subito un momento di 
crisi, come tra l’altro tante aziende italiane, 
dalla quale stavano cercando di venirne fuori 
senza particolari danni magari immaginando 
anche di dover confrontarsi con i sindacati 
ma solo per tetti salariali ed indennità non 
certo per altre questioni.

La vicenda Restano in stato di fermo i tre esponenti delle organizzazioni di tutela dei lavoratori arrestati per estorsione

Sindacalisti, l’inchiesta si allaiga
G li  inquirenti non  esclu d o n o  che altri im prenditori abbiano subito  vessazioni
Restano in stato di fermo presso 
la caserma dei carabinieri i tre 
sindacalisti finiti in manette con 
l’accusa di estorsione ai danni 
dell’imprenditore Beniamino 
Moriniello dell’Etitalia di Buc
cino. Questa mattina saranno 
tradotti alla casa circondariale di 
Fuorni per l’interrogatorio di ga
ranzia che si svolgerà davanti al 
Gip del Tribunale di Salerno Do
natella Mancini. Mario Ronca, 
segretario generale della Sic Cgil 
Salerno, Masi Antonio della Uil- 
com -Uil (difesi dairaw ocato 
Lucio Basco) e Pasquale Tor
tora, pensionato ma in rapporto 
di collaborazione con la Uilcom 
Uil, saranno chiamati a chiarire 
la loro posizione. Accuse pesanti 
quelle mosse nei loro confronti. I 
tre sindacalisti sono stati denun
ciati per aver preteso soldi per 
evitare possibili agitazioni da 
parte dei dipendenti. Ad aggra
vare la posizione dei tre incensu
rati la flagranza di reato visto che 
sono stati fermati dai carabinieri 
nel momento in cui stavano per 
intascare i tremila euro richiesti 
all’imprenditore. Non è da esclu
dere che i sindacalisti si avval
gano della facoltà di non 
rispondere. I carabinieri del Nu
cleo Investigativo del Reparto 
Operativo di Salerno, diretti dal 
maggiore De Maio, sono entrati 
in azione su sollecitazione del-

’imprenditore dell’Etitalia di 
Buccino che stanco delle conti
nue vessazioni ha raccontato agli 
uomini deH’Arma il suo dramma. 
Le indagini dei Carabinieri sono 
partite allorquando l’imprendi
tore operante nella produzione di 
etichette e stampati, alle cui di
pendenze lavorano circa cin
quanta operai ed impiegati, in 
difficoltà economiche come 
troppo spesso avviene di questi 
tempi, ha denunciato ai militari 
di aver ricevuto richieste estor- 
sive da parte dei citati sindacalisti 
che già nel recente passato lo 
avevano costretto a corrispon
dere, suo malgrado, altre somme 
di danaro.
In sostanza i tre sindacalisti, fa
cendo leva sulla “forza contrat
tuale” derivante dalla possibilità 
di provocare artificiosamente le 
agitazioni delle maestranze ca
gionando così ingenti danni di 
natura patrimoniale all’impresa.

Richieste estorsive avanzate da 
maggio 2013 quando la triade ha 
iniziato ad esercitare pressioni

Oggi l’udienza di convalida

estorsori 8000 euro, 5000 la 
prima volta e 3000 in una se
conda, quest’ultima tranche ad
dirittura nei primi giorni del 
mese di ottobre corrente. In 
un’ultima circostanza, il 16 otto
bre scorso i tre si sono nuova
mente presentati a “battere 
cassa” prospettando ulteriori 
difficoltà ed attività ostruzioni
stiche in occasione della discus
sione per il rinnovo 
dell’ammortizzatore sociale. 
Anche in questo caso hanno 
avanzato la richiesta di tremila

euro ma l’intervento dei carabi
nieri ha evitato che l’affare an
dasse in porto. Gip del Tribunale 
di Salerno. Gli inquirenti ora 
stanno verificando se questo 
modus operandi dei sindacalisti 
era allargato ad altre aziende 
operanti sia nel medesimo set
tore che in altri. Un’eventualità, 
quest’ultima, che disgnerebbe 
uno scenario inquietante per il 
mondo deH’imprenditoria già 
duramente colpita dalla crisi e 
da una crescente pressione fi
scale.

Mario Ronca, Antonio e Pa
squale Tortora chiamati a ri
spondere, dal Gip del 
Tribunale di Salerno, sulle 
accuse avanzate dal titolare 
dell’azienda Etitalia di Buc
cino

per ottenere a titolo personale 
somme di denaro, naturalmente 
in contanti, quale compenso per 
la loro “rinuncia” ad intrapren
dere iniziative e lotte sindacali in
giustificate. In ben due occasioni 
l’imprenditore ha consegnato agli

presi
dente
Maccauro

Aziende a lastrico, da
tori di lavoro suirorlo di 
una crisi di nervi ed ora 
anche i sindacalisti 
estorsori. Mauro Mac
cauro, presidente di 
Confìdustria Salerno, 
interviene con decisione 
nella delicata vicenda 
relativa alFarresto di tre 
esponenti dell’organiz- 
zazioni impegnate nella 
tutela dei lavoratori. 

"Esprimo, a nome mio e degli im
prenditori associati, la massima 
solidarietà alla Etitalia srl per la 
vergognosa estorsione che ha su

bito e che ha opportunamente de
nunciato - così il presidente Mac
cauro. Constatiamo con 
rammarico come, oggi, fare im
presa sia divenuto un percorso ad 
ostacoli, dove alle "normali" diffi
coltà legate al periodo di crisi che 
stiamo vivendo si aggiungono, in 
alcuni casi, vere e proprie pratiche 
di illegalità compreso lo sciacal
laggio di quanti, senza scrupoli, 
tradiscono il proprio mandato di 
tutela dei lavoratori. Apprez
ziamo, allo stesso tempo, la pronta 
ed inequivocabile presa di posi
zione da parte dei vertici delle 
forze sindacali che hanno tempe

stivamente messo in atto le op
portune azioni contro i responsa
bili di questa deplorevole vicenda. 
In tal modo si pone il giusto spar
tiacque tra le forze sociali ed im
prenditoriali che, 
quotidianamente, forniscono il 
proprio contributo alla crescita 
del territorio e quanti, con il loro 
operato, sviliscono il senso civico 
e l'onestà che accomuna tanti im
prenditori e lavoratori. Riteniamo 
indispensabile, ribadire l'impor
tanza della forza della denuncia 
da parte degli imprenditori contro 
le vessazioni che le aziende pur
troppo subiscono”.

I provvedimento
Espulsi da Cgil e Uil

Come anticipato nell’edizione di ieri il sindacalista M ario Ronca, arrestato 
ieri a Salerno con l'accusa di estorsione ai danni di un imprenditore, è stato 
espulso dalla Cgil. Le segreterie regionali e provinciali del sindacato di Su
sanna Camusso, d'accordo con le segreterie nazionali e regionali della Sic 
Cgil, hanno formalizzato la sua espulsione da iscritto della Cgil. "Per il grave 
danno di immagine subito, l'organizzazione sindacale - si legge in una nota 
- si costituirà parte civile nei tempi, nei luoghi e nei modi previsti dalle pro
cedure processuali". Inoltre la segreteria della Cgil ha espresso "pieno ap
prezzamento" per il gesto di denuncia deH'imprenditore che ha permesso di 
smascherare e portare all'arresto di M ario Ronca e di altri due sindacalisti 
della Uilcom-Uil. Analogo provvedimento è stato preso per Masi e Tortora dalla Uil.

[Confindustria II presidente esprime solidarietà ad Etitalia: “ E’ fondamentale denunciare questi episodi"

Rabbia Maccauro: “Atti di sciacallaggio”

Sigle nel mirino 
“Non bisogna generalizzare”

“La Cisl resta ga
rantista, fino all’ul- 
timo grado di 
giudizio, ma ora c ’è 
davvero bisogno di 
fare pulizia”. Così 
Matteo Buono, segre
tario generale della 
Cisl Salerno, ha com
mentato la vicenda 
che ha visto coinvolti 
e arrestati i sindacali
sti Mario Ronca, Antonio Masi e Pasquale Tortora. 
“Sicuramente tutto questo non fa bene al mondo del 
sindacato, ma ora non bisogna generalizzare. La so
lidarietà della Cisl va all’imprenditore vessato, ai 

. tanti lavoratori dell’azienda interessata a tutti gli 
esponenti di Cgil e Uil che, ogni giorno, condivi
dono con noi battaglie importanti, vere e sincere.

Questa vicenda 
non deve scalfire 
l ’impegno con cui 
Cgil, Cisl e Uil 
stanno portando 
avanti quella piat
taforma rivendica
tiva territoriale per 
Salerno e la sua 
provincia”. Sull’ar
gomento è interve
nuto anche 
Antonio Abagnara, 
che tante battaglie 
in passato ha con
diviso con il col
lega della Cgil, 
segretario generale 
della Fistel Cisl: 

“Questi episodi dispiacciono perché buttano cattiva 
luce sul tutto il mondo del sindacato e su tante per
sone che, quotidianamente, svolgono il proprio 
ruolo in maniera seria ed onesta in mezzo a tante 
difficoltà. Come Fistel, categoria della Cisl che rap
presenta i lavoratori delle aziende di telecomunica
zioni, grafiche, della carta, cartotecniche e dello 
spettacolo, soprattutto con l’ultimo congresso che si 
è svolto ad aprile scorso, abbiamo dato una svolta 
alla nostra azione sindacale sul territorio salerni
tano, che riteniamo un territorio dalle enormi po
tenzialità di sviluppo nei nostri settori, rinnovando 
tutti i nostri vertici e puntando molto su un nuovo 
modello di sindacato, sempre più in mezzo ai lavo
ratori e sui luoghi di lavoro. Un rinnovamento che ci 
sta portando, sempre più nella provincia di Salerno, 
a essere punto di riferimento dei lavoratori del set
tore.”

Le reazioni

Buono: “Questa fac
cenda non deve scal
fire il nostro 
impegno". Abagnara: 
“In tanti svolgono 
questo compito in 
modo serio e onesto”


