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Cava de’ Tirreni

Cava De’ Tirreni. I dipen-
denti della Metellia Servi-
zi, dopo l’annullamento 
dell’accordo sindacale, 
dovranno essere ricollo-
cati presso altra struttura 
societaria. E dalle voci che 
rimbalzano da Cava dei 
Tirreni, sfumata l’ipotesi di 
un trasferimento, seppure 
temporaneo, al Consorzio 
di Bacino Salerno 1, si fa 
avanti la possibilità che, 
seppure in via transitoria, 
i lavoratori possano essere 
assunti da un’altra società 
operante in provincia di 
Salerno: la Vietri Sviluppo 
Spa. Nel frattempo lo scio-
pero dei lavoratori ex Seta 
è stato proclamato per il 30 
ottobre, mentre mercoledì è 
prevista un’assemblea. Or-
mai è muro contro muro tra 
le organizzazioni sindacali 
Cgil e Cisl dei lavoratori ex 
Seta e l’amministrazione 
comunale metelliana. Ieri 
mattina, infatti, ha dato esi-
to negativo l’incontro an-
dato in scena in prefettura a 
Salerno al quale hanno pre-
so parte sia i rappresentanti 
sindacali e le Rsu azienda-
li che l’amministrazione 
comunale rappresentata 
dal sindaco Marco Galdi, 
dall’assessore al personale 
Marcello Murolo, e dal diri-
gente Antonino Attanasio.  
Anche dinanzi ai delegati 
prefettizi, l’amministrazio-
ne ha ribadito la necessità 
di procedere ad un affida-
mento temporaneo, fino al 
prossimo 30 dicembre, del 
servizio di igiene urbana 

Comparirà oggi alle 13 
davanti al gip del Tribu-
nale di Nocera Inferiore, 
per la convalida dell’ar-
resto, Emiliano Gonnella, 
il 40enne componente del 
Consiglio di Amministra-
zione dell’Ausino che saba-
to scorso è stato sorpreso a 
intascare una mazzetta di 
2200 euro da un dipenden-
te del Consorzio per evitar-
gli, così, il licenziamento. Il 
40enne, che ricopre anche il 
ruolo consigliere comunale 
nelle file della minoranza a 
Campagna, attualmente si 
trova rinchiuso nel carce-
re di Fuorni e stamattina, 
difeso dall’avvocato Ago-
stino De Caro, spiegherà i 
motivi che lo hanno spin-
to a chiedere 3000 euro ad 
un responsabile tecnico 
dell’Ausino, M. M. di Cor-
bara, e se la sua richiesta è 
nata da un’iniziativa perso-
nale o è frutto di un’azione 
messa in piedi anche con 
altri soggetti dell’Ente. 
Intanto ieri si è riunito il 
Consiglio d’Amministra-
zione dell’Ausino, con l’av-
vocato Matilde Milite, che, 
in base agli sviluppi giudi-
ziari, deciderà se costituire 
l’azienda in parte civile. 
Idea che potrebbe prende-
re in esame anche il tecnico 
di Corbara, M. M. invitato 
a pagare la somma di 3000 
euro per evitare il licen-
ziamento. L’uomo, difeso 
dall’avvocato Roberto Lan-
zi, aveva ricevuto un prov-
vedimento disciplinare 

dopo aver litigato in ufficio 
con un collega. Intanto sul-
la questione si sono espres-
si anche le sigle sindacali di 
Cisl e Cgil. 
Entrambe hanno condanna-
to decisamente l’episodio 
chiedendo interventi di pu-
lizia da parte dei vertici del-

la partecipata. “Sicuramente 
la Cisl confida nell’operato 
dei magistrati e continue-
rà ad essere garantista fino 
all’ultimo grado di giudi-
zio”, ha affermato Matteo 
Buono, segretario generale 
della Cisl provinciale. 
“Ma è innegabile che quan-

to accaduto a Cava de’ Tir-
reni nella giornata di sabato 
resta un segno tangibile di 
un malessere di queste re-
altà nate, talvolta, dietro il 
consenso politico”. Il sin-
dacalista, quindi, ritorna a 
chiedere a gran voce l’azze-
ramento dei Consigli d’am-

ministrazione di tutte le 
Partecipate della provincia: 
“L’appello è esteso a tutte 
le istituzioni. Pretendiamo 
un’assunzione di respon-
sabilità da parte di tutti”. 
Parole simili sono arrivate 
anche da Maria Di Serio, se-
gretario generale della Cgil 
provinciale. “L’illegalità, in 
alcuni casi, è diventata un 
vero e proprio sistema fi-
nalizzato a consolidare un 
potere reale, perché appan-
naggio di personaggi che 
svolgono ruoli nelle istitu-
zioni”, ha detto la Di Serio. 
“Credo che sia il momento 
di compiere una riflessione 
davvero seria su quelli che 
sono gli impegni della po-
litica e non solo. L’eticità 
della classe dirigente non 
può essere più un concetto 
astratto, ma deve diventare 
una prassi normale a garan-
zia dei cittadini e della loro 
vita”, ha concluso la sinda-
calista di via Manzo. 
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DALLA REDAZIONE
CAVA DE’ TIRRENI L’Ausino pronto a costituirsi 

parte civile contro Gonnella
La vittima si era rivolta a lui per evitare il licenziamento

Lavoratori Ex Seta, ora si fa avanti la Vietri Sviluppo

Il consigliere comunale sarà interrogato questa mattina dal Gip per la convalida dell’arresto

L’amministrazione disposta all’affidamento temporaneo. Dipendenti in sciopero il 30 ottobre

Prestiti a usura al Riesame

Salerno-Cava de’ Tirreni. 
Attesa dal Tribunale del 
Riesame per Natale Sia-
ni, 57 anni, grossista di 
carni, e Carlo Castellano 
di 62, dipendente Cstp 
in pensione, agli arresti 
domiciliari con l’accusa 
di usura. I due, tramite i 
legali di fiducia Sarno e 
Landi, hanno presentato 
istanza di revoca della 
misura cautelare dispo-
sta la settimana scorsa 
dal Gip presso il Tribu-
nale di Salerno Bruno 
De Filippis.  Con i due 
era finito sotto inchiesta 
senza restrizione cau-
telare anche il 35enne 
E.D.C., anche lui di Cava 
de’ Tirreni, accusato di 
aver incassato alcuni 
assegni per conto di 
Castellano, indagato per 
riciclaggio dei titoli, fun-
gendo da testa di legno 
nell’operazione banca-
ria. La vicenda è legata 
al lavoro di macelleria 
della vittima, col presti-
to ottenuto dopo aver 
avuto difficoltà a pagare 
un grosso quantitativo di 
carne al grossista Siani. 
Per tamponare il paga-
mento mancato la donna 
gli aveva firmato dieci 
assegni bancari, chie-
dendo che non venissero 
messi all’incasso, restan-
do con un sospeso per 
diverso tempo. A quel 
punto lo stesso Siani la 
indusse a recuperare il 
denaro tramite la vendi-
ta di un appartamento, 
ottenendo un prezzo 
di 145mila euro per un 
appartamento stimato 
con apposita perizia in 
277mila, valutazione ef-
fettuata dalle consulenze 
conferite dall’ufficio del 
pm di Salerno. Tra oggi 
e domani il Tribunale 
della Libertà di Salerno 
valuterà se accogliere 
l’istanza presentata dai 
difensori oppure rigetta-
re la richiesta. 

Siani e Castellano, c’è
attesa per le decisioni 
del Tribunale della Libertà

Crisi a Palazzo di Città, il sindaco Galdi lavora per il rimpasto di Giunta
Cava de’ Tirreni. Proseguono 
le grandi manovre a Palazzo 
di Città per superare l’ennesi-
ma crisi politica che sta attra-
versando l’amministrazione 
retta dal sindaco Marco Galdi. 
Il primo cittadino metelliano, 
infatti, è impegnato nel giro di 
consultazioni con i vari grup-
pi consiliari, per ricomporre 
la giunta comunale azzerata 
venerdì scorso. La diploma-
zia è al lavoro per ricomporre 
lo strappo, consumatosi nei 
giorni scorsi, tra il sindaco 
Galdi e lo stato maggiore di 
Forza Italia-Pdl, in particolare 

con il commissario cittadino 
Gigi Casciello. Infatti, i “for-
zisti” dopo l’incontro con 
il commissario provinciale 
Mara Carfagna, che invece 
ha snobbato l’invito di Galdi 
per un chiarimento, hanno 
espresso tutto il loro disap-
punto per l’azzeramento 
della giunta, definendo “stru-
mentale” la crisi aperta dal 
sindaco al Comune di Cava 
de’Tirreni. Allo stesso tempo, 
però, Forza Italia-Pdl ha riba-
dito la propria disponibilità a 
stipulare un patto per la città 
“che abbia una priorità pro-

grammatica e come primari 
obiettivi il completamento del 
trincerone ferroviario e relati-

vo sottovia ed il contratto di 
quartiere”. Proprio per que-
sto, nella tarda serata di ieri, il 

primo cittadino metelliano ha 
incontrato una delegazione 
di Forza Italia composta dal 
capogruppo consiliare Enrico 
Polacco, dal coordinatore 
di zona Alfredo Messina, e 
capeggiata dal commissario 
cittadino Gigi Casciello. Le 
finalità del faccia a faccia 
erano quelle di fare chiarezza, 
alla luce degli ultime vicende 
politiche, ma soprattutto per 
indicare al sindaco Galdi i 
nomi di coloro che dovreb-
bero prendere posto in giunta 
sotto la bandiera di Forza 
Italia- Pdl. (Vdd)

incontRo ieRi seRa con una delegazione Pdl-foRza italia
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a Cava de’Tirreni al Con-
sorzio di Bacino Salerno 1. 
A questa decisione, però 
sin dal primo momento di 
sono opposti i lavoratori, i 
quali già da una decina di 

giorni hanno proclamato 
lo stato di agitazione, li-
mitandosi a svolgere sol-
tanto i servizi di raccolta e 
di spazzamento ordinari, 
interrompendo, quindi, 
tutti i servizi straordina-
ri di rimozione dei rifiuti. 
A questo punto, però, alla 
luce della ferma convinzio-
ne dell’amministrazione di 
dover procedere al trasferi-
mento del cantiere metellia-
no al Consorzio di Bacino, i 
lavoratori hanno deciso di 
proseguire lo stato di agita-
zione, e si sono detti pronti 
alla proclamazione di uno 
sciopero generale, come 
previsto dalla legge, per 
i prossimi giorni. “ L’am-
ministrazione sta andando 
avanti per la sua strada, e 

ciò sta avvenendo  in modo 
unilaterale, senza nessuna 
concertazione con i lavo-
ratori, e quindi anche anti 
sindacale”- ha dichiarato 
il rappresentate Rsu della 
Cgil Domenico Lambiase. 
Qualora si concretizzasse il 
passaggio al Consorzio di 
Bacino, i lavoratori si sono 
detti non più disponibili ad 
accettare l’accordo sinda-
cale raggiunto lo scorso 30 
agosto, e quindi di ridursi 
lo stipendio a partire dal 
2014, essendo venuti meno, 
a loro avviso, i patti con 
l’amministrazione.  
Nel frattempo, a Palazzo di 
Città si lavora per farsi tro-
vare pronti per il 31 ottobre, 
giorno in cui scade l’enne-
sima proroga dell’affida-

mento del servizio di igiene 
urbana a Metellia. Dal go-
verno infatti non sembrano 
arrivare buone notizie dalla 
legge di stabilità ed in par-
ticolare dall’emendamen-
to dell’Anci che dovrebbe 
rivedere i vincoli del patto 
di stabilità, scorporando di 
fatto il costo del personale 
dei servizi di igiene urbana 
da quello complessivo del-
le spese del personale dei 
comuni. Per questo motivo, 
l’unica strada percorribile è 
quella che vede il passaggio 
del servizio al Consorzio 
di Bacino, dal 1 novembre 
fino al 30 dicembre. 

Valentino Di Domenico


