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IlMattino

GianlucaSantangelo

Riaprire percorsi di speranza per i
giovanidell’Agro.Questounode-

gliauspicipiùsentitidelvescovodiNo-
ceraInferiore-Sarno,GiuseppeGiudi-
ce.Inpassatoilpresuleavevapiùvolte
ribadito l’intenzione di rinnovare la
suachiesaaprendolaalcontributodel-
lenuovegenerazioni.Nonsi trattape-
rò di retorica giovanilistica né di uno
sterile«largoaigiovani»,madiunper-
corsopastoralediampiorespiro.Ilrin-
novamento cui sono chiamati a con-
correreifedelidiognietàèsoprattutto
spirituale.Nonostantelaprioritàdella
dimensionereligiosa,monsignorGiu-
dice ha ben presenti i problemi di un
territorio che non riesce ad arginare
l’emorragia delle forze più fresche e
chegliapparesottorappresentatonel-
le istituzioni politiche nazionali. Non
solo ombre, ma molte luci nelle sue
parole. Sottolinea che ha incontrato
molti giovani di valore che, però, fati-
canoad emergere perché chi ha le le-
ve del potere raramente si affida ai
nuovitalenti.Ritornaspessosull’indi-
vidualismocomeradicedialcunifeno-
meninegativi ancherispettoaldegra-

doambientalele-
gatoaquellomo-
rale.

Qualè il
progettodella
Chiesa
nocerino-sarne-
seperandare
incontroai
giovani?
«Utilizzerei il
termineprogetto
travirgolette
perchénonèuna
pianificazione
scritta,maun

camminodi formazione.L’obiettivoè
creareunachiesagiovaneconi
giovani,cheparlia tutti echeaccolga
loSpiritoSanto. Igiovanidevono
essere i soggettiprotagonisti
dell’evangelizzazione,nonsolo i
destinatari».
Dalsuoosservatorioprivilegiato
comevedeigiovanidell’Agro?
«Ilquadroècomplesso,manon
negativo: ilmondogiovanileèriccodi
personedigrandespessoreumanoe
culturale.Molti sonoimpossibilitati
peròaconcretizzareunprogettodi
vita.Nonsipuntasullenuove leve,
forseperchépotrebberosoffiare
alcunepoltrone».
Qualisonoleemergenzeperi
giovanidel territorio?
«Laframmentazionesociale, la
povertà, l’individualismoe
l’abbandonoscolasticosonosottogli
occhidi tutti.Lacrisiprimadiessere
economicaèantropologica.Le
fragilitàsipossono imputarealla
mancanzadiattenzioneall’interno
delle famiglie,adunvuotod’identità
edall’assenzadiopportunità.Anche
l’ambientepuòfavorire

l’abbrutimento: ilbelloènascostoe
prevale ildegrado.Ognunodeve fare
lasuapartepernonlasciarespazioa
chideturpa.Tanti si sonoribellati,
altri si sonoarroccati insestessi.
Dobbiamopretenderedagli
amministratoriunmaggior impegno.
Lapoliticapuòfaremoltosesidecide
acooperare,considerandol’Agro
comeunorganismounicoenonun
insiemedisingolecittadine.
Purtroppo,però,anchequiprevale
l’individualismo».
Direcentesièconsumato
l’ennesimofattodisangueaidanni

diungiovane.Chenepensa?
«Miturba,manonmisorprende.
L’altrononèpercepitocomeun
fratello,maèdiventatounoggetto
eliminabile.Lamorteèbanalizzata
ognigiornoattraverso le immagini
dei telegiornali chece laservono
comeunapietanzaamezzogiorno.Ci
sonomoltigiovanichepreferiscono
esseregregari, assecondando
atteggiamentinegativi.Pensoa
quantepreoccupazionigirano
intornoadunapartitadi calcioche
spessodiventaoccasioneperazioni
violente».
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NicolaSorrentino

NOCERA INFERIORE. Mancano i
soldinelcaveau: laBancad'Italia
vieta all’Ipervigile di trasferire
contantiversobancheeufficipo-
stali.Nonc’èpaceperi lavoratori
dell’istitutodivigilanzadiviaMi-
chele Riccio che ieri pomeriggio
hanno ricevuto una comunica-
zionepiuttostodurasullorofutu-
ro.LaBancad’Italiahainfattirite-
nutoopportunoritiraredalcave-
au contanti e beni di altro tipo
percontodeglialtri istitutidicre-
dito,dicontrollarnelagiacenzae
successivamente di emettere un
responso in termini di contabili-
tà. «Per mancanza di fiducia» a
quanto sostengono i sindacati,
non sarà dunque più possibile
perlaIpervigileeffettuareiltrasfe-
rimento e il deposito di contanti.
Ciòchehainsospettitoilavorato-
ri,già furiosiper il forteritardosu
stipendi e straordinario, è stato il
viavainegliultimigiornididiver-
si furgoni appartenenti ad altre
ditte, le quali avevano effettuato
prelievietrasferimentidicontan-
tedallasedenocerina, sostituen-
dosi in pratica all’Ipervigile. Si
tratterebbe tuttavia di un fatto
esclusivamente contabile, e già
infasediverificaattraversounin-
crocio di dati utili, proprio per
spiegare l’ammanco di soldi.
Non si conosce tuttavia la cifra
esatta, anche se sono stati già
molti i numeri che sono comin-
ciatiacircolareieri frai lavoratori
in presidio
all’esternodel-
la sede. Molti
hanno parlato
di un «buco»
di quasi 5 mi-
lioni di euro:
una cifra sulla
qualenoncisa-
rebbe al mo-
mentoalcunri-
scontroufficia-
le. Sconcerto
nelle parole
del segretario provinciale della
Cisal, Lucia Pagano: «Ciò che sta
accadendo è assurdo. Da tempo
avevamocapitochec’eraqualco-
sa chenonandava,maèpeggio-
rediquantoimmaginassi.Miatti-
verògiàdadomaniperdiscutere
insiemealPrefetto della colloca-
zionediquesti lavoratori».
Lapauracheserpeggiatraidi-

pendenti della Ipervigile è pro-
prioquellalegataallacondizione
lavorativa. Con la sospensione
delritiro, trasferimentoedeposi-
to dal caveau, saranno circa 40 i
furgoni blindati che resteranno
fermidaoggi finoalleverifiche.A
questi si aggiungeranno quasi
100 dipendenti che corrono il ri-
schio di non poter lavorare per
un tempo indefinito. Tutto que-
stoavviene inunclimagiàmolto
tesotraaziendaelavoratori.Pro-
prio questi ultimi, di recente, si
sono visti costretti a proclamare
altre due giornate di sciopero a
causa della mancata erogazione
dello straordinario, precedente-
mente decisa proprio insieme ai
verticiaziendali.
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La richiesta
Bartiromo
«Subito
un incontro
per la
ripartizione
relativa
al 2013»

Domani,una
famigliadell’Agro
porterà lasua
testimonianza in
piazzaSan
Pietro. Igenitori
Delfinae
Gaetano
Pandolfi,
parteciperanno
all’incontrodelle
famiglie.

Testimoni
I Pandolfi
a piazza
San Pietro

Arrestato Mellone
si nascondeva in una casa
nel rione Cicalesi

Il percorso

Formazione continua
con 5.000 ragazzi

Il presule: sulle nuove leve
non si punta, forse perchè
potrebbero soffiare poltrone

L’analisi
«L’ultimo
delitto? Mi
turba ma non
mi sorprende
ormai la morte
è banalizzata
dalla tv»

I sindacati
Pagano
della Cisal
«È peggio
di quanto
sapevamo
intervenga
il prefetto»

L’inchiesta Auto rubate e rivendute, i tre già in carcere interrogati dal giudice

Family cars, bloccati altri tre della banda

”

MichelaGiordano

Erano riusciti a sottrarsi alle
misurecautelaridispostedal
gip, Raffaele Mellone, 38en-
ne originario di Pagani, ma
residente a Bracigliano; Ge-
rardoFiletti, nocerino, e Sal-
vatoreMastellone,paganese
residente a Napoli. Destina-
tario di un’ordinanza di cu-
stodiacautelare in carcere, il
primo, di arresti domiciliari,
il secondo e dell’obbligo di
presentazionequotidianaal-
la pg, il terzo, nell’ambito
dell’inchiesta denominata
Family cars. Sfuggito alla re-

tatadei carabinieridimarte-
dì,Melloneèstatoacciuffato
ieri.Vieneritenutoilpiùperi-
colosodei tre.Sinascondeva
in una casa del popoloso
quartierenocerinodiCicale-
si.Dilui,ilgiudiceperleinda-
gini preliminari, Paolo Va-
liante, avevascrittonella sua
ordinanza,chesitratta«diin-
dagato con compito preva-
lentementeesecutivonelso-
dalizio criminale, che appa-
re più intensamente dedito
all’attivitàdelittuosa».AMel-
lone,oltreallapienaparteci-
pazione «al furto di autovet-
ture in trasferta a Roma, poi
disinvoltamente trasportate
aNoceralungounestesotrat-
to autotradale», vengono
contestati anche «un furtodi
merce in un negozio di Sia-

no, per un valore di 55mila
euro»e il colpoal «grancaffè
diNocera,chepuresisegna-
la per notevole spregiudica-
tezza di esecuzione». Per
Mellone,avevacontribuitoa
determinarelamisuracaute-
laredelcarcere«unsignifica-
tivoprecedente,benchènon
infraquinquennale, di eva-
sione».
Filetti e Mastellone si so-

no,invece,presentatisponta-
neamente ai carabinieri;
quest’ultimo è stato trovato

in possesso di un giubbotto
antiproiettile.
Resta un ultimo tassello

da incasellareper completa-
re il mosaico delle indagini:
dallanottedelblitzèirreperi-
bile il rumeno Flori Timofte,
32anni,ritenutodagliinvesti-
gatori il «gancio» laziale del-
labanda.Entrosabatointan-
to,sarannocompletatigli in-
terrogatori di garanzia degli
altri arrestati dell’operazio-
ne «family cars» che, com-
plessivamente,vede indaga-
te30persone,dellequali5 in
carcereeseiaidomiciliari.Ie-
ripomeriggioilgiudiceperle
indagini preliminari, Paolo
Valiante, ha cominciato gli
interrogatori di garanzia di
tre dei reclusi nel carcere di
Fuorni: i fratelli Michele e
Luigi Cuomo, Salvatore De
Vivo. Tutti hanno negato
ogni responsabilità nei reati
contestati.
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”

Il monito L’appello di monsignor Giudice ai politici contro il degrado morale ed ambientale dell’Agro

Il vescovo: «Date speranza ai giovani»
I controlli

Stop ai contanti
Ipervigile
nel mirino
di Bankitalia

Salario accessorio, la Cisl contro Montalbano
Nocera Superiore

Nocera Inferiore

NOCERASUPERIORE.«Irappre-
sentantidell'Amministrazio-
ne Comunale di Nocera Su-
periore hanno dimostrato di
voler discutere e collaborare
soloconquelleorganizzazio-
ni sindacali che aderiscono
alle loro irricevibili proposte,
lasciando, invece, amargine
delle trattativa la Cisl Fp che
avevaposto,comequestione
principaleladiscussioneine-
rente il miglioramento degli
standardqualitativie l’innal-
zamentodei livelli nei servizi

da fornire ai cittadini». Con
questadurapresadiposizio-
ne il coordinatore della Ci-
sl-Fp dell’Agro, Gioacchino
Bartiromoda un lato spara a
zerocontro l’amministrazio-
ne comunale, dall’altro uffi-
cializzaunafrizioneconleal-
tre sigle sindacali. «La Cisl -
prosegueBartiromo-hapre-
ferito disertare la riunione
convocata dall’amministra-
zione comunale di Nocera
Superiore,inquantoall’ordi-
ne del giorno non vi erano le
tematiche ritenute fonda-
mentalidallanostraorganiz-
zazione sindacale, a comin-

ciare da una seria discussio-
ne sul salario accessorio
2013».
LaCisl,datempo,attende

l’esito del ricorso presentato
presso il Tribunale del Lavo-
rodiNoceraper larestituzio-
ne delle somme trattenute
sullabustapaga. «Ènecessa-
rio, - chiudeBartiromo - che
l'amministrazione proceda,
in tempi rapidi, a convocare
unanuovariunionecontutte
le organizzazioni sindacali
ponendo come primo argo-
mento all’ordine del giorno
la costituzione e ripartizione
delsalarioaccessorio2013».

I compagni
Si costituiscono invece
Filetti e Mastellone
si chiude il cerchio

Il vescovofindalsuoinsediamento
inDiocesiha iniziatounpercorsodi
formazioneaffidandosiaigiovani
scegliendoneprima12con ilchiaro
riferimentoagliapostoli,cuisi sono
aggiuntialtri 72,provenientidatutte
leforanie.Laprospettiva èarrivare
ai5000 persone impegnate.

Il blitz
Gli arresti
eseguiti dai
carabinieri
all’alba di
martedì

LaChiesa Monsignor Giuseppe Giudice Vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno

I vigilantes Un furgone blindato
dell’Ipervigile


