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Il reportage

SabinoRusso

Fuoritutti:CgileUilmettonoallapor-
ta i tre sindacalisti coinvolti nella vi-
cenda delle estorsioni alla Etitalia di
Buccino. LaCgil espelleMarioRonca
e annuncia di costituirsi parte civile.
Solo sospesi, per il momento, Anto-
nioMasiePasqualeTortoradellaUil-
com.
Dopo un lungo pomeriggio vissu-

to tra incredulità enervi tesi, il dayaf-
ter delle segreterie confederali a cui i
tre sindacalisti appartengono, inizia
trariunionilampoerisposteinequivo-
cabili.Già inmattinata FrancoTavel-
laformalizzal’espulsionediRoncada
iscritto della Cgil e preannuncia che
l’organizzazionesi costituiràparteci-
vile per il grave danno di immagine
subito. Non si fa attendere la replica
dellaUildiSalerno,chedopounforte
dibattitointerno,dichiaral’immedia-
tasospensionedeglialtriduesindaca-
listi e convocaper ilprossimoquattro
novembre l’esecutivo per l’avvio
dell’iterproceduraleperlaloroimme-
diataeirrevocabileespulsioneeradia-
zione.
«Ci riserviamo di verificare con i

nostri legali lapossibilitàdicostituirci
partecivile–aggiungelanotadiMassi-
mo Taglialatela, segretario generale
della Uilcom Campania – Dobbiamo

tutelare i nostri
tantidirigentiemi-
litanti che opera-
no quotidiana-
mentenellalegali-
tà, nell’onestà e
nella trasparen-
za».
GlifaecoGerar-

doPirone,segreta-
rio generale della
Uil di Salerno.
«Siamoilsindaca-
to dei cittadini –

hadetto –Doveci sonogli uomini c’è
ancheilmale.Siamoprontiascacciar-
lo subitodallanostraorganizzazione.
Vogliamo esprimere, inoltre, la no-
stravicinanzaall’imprenditore».
Sostegno che è subito giunto an-

che dal massimo rappresentante del
mondo dell’industria salernitana.
«Esprimo la massima solidarietà alla
Etitalia per la vergognosa estorsione
chehasubitoechehaopportunamen-
tedenunciato–hadichiaratoMaccau-
ro, presidentediConfindustria Saler-
no –Apprezziamo lapronta e inequi-
vocabilepresadiposizionedei sinda-
cati. In talmodosiponeilgiustospar-
tiacquetra le forzesocialie imprendi-
torialichequotidianamentefornisco-
no il proprio contributo alla crescita
del territorioequanti, con il loroope-
rato, sviliscono il sensocivicoe l’one-
stà che accomuna tanti imprenditori
e lavoratori.Riteniamoindispensabi-
le ribadire l’importanzadella denun-
cia, unico contraltare alle ritorsioni e
allevessazionicheleaziendesubisco-
no».
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L’inchiesta Gli indagati dovranno giustificare tre episodi contestati davanti al gip Mancini

I tre estorsori sotto torchio: oggi l’interrogatorio in carcere

L’amarezza del giorno dopo
nella fabbrica di Buccino
«Un pugno nello stomaco»

Maccauro a Moriniello
«Estorsione vergognosa
massima solidarietà»

Il ricatto
Chiedevano
denaro
per non istigare
i lavoratori
anche
due tangenti
in quindici giorni

MargheritaSiani

Lemacchine industriali rullano, i can-
cellidell’aziendasiapronoesichiudo-
nocomesempre,nelparcheggiociso-
no le auto dei lavoratori. Ieri mattina
sembrava tutto normale. Dall’esterno
sembrava un giorno come l’altro alla
Etitalia di Buccino. Ma dentro non è
così. Dentro c’è il gelo, c’è lo choc, c’è
l’incredulità.Cisonooperaicheconti-
nuano a lavorare vicino a quellemac-
chineperprodurreetichetteestampe,
impiegati che prendono ordini e che
spediscono merci, ci sono lavoratori
che vogliono fare ciò che fanno da
quandosono lì, lavorare, continuarea
lavorare.Manellamenteunsolopen-
siero, quell’arresto dei tre sindacalisti
chesi sarebberobeffati propriodi loro
chiedendo denaro per sé, il segretario

MarioRonca(Cgil),AntonioMasiePa-
squaleTortora (Uil).Nessunohamol-
tavogliadiparlare, ad iniziaredal tito-
laredell’azienda,BeniaminoMoriniel-
lo: «Tutto ciò che è successo l’ho di-
chiaratoaimagistrati, nonhonullada
discutereodichiarareancora,nonvo-
glioalimentarepubblicitàsuquestavi-
cenda». Il giornodopo l’arrestodei tre
sindacalistipresi con le «maninel sac-
co», Moriniello non si pronuncia, an-
che perché «è in corso un’indagine».
Ma quanto accaduto segna una pagi-
nanera,nerissima.«Èunapaginabrut-
ta e delicata», continua il titolare della
Etitalia. Lo è al punto che, tempestato
di telefonatedicea tutti che le sta regi-
strando.Eprobabilmentelofapertute-
laresestesso,lapropriaaziendaetutto
quantovieneriferitoinqueigiornidiffi-
ciliecomeluistessodice,delicati.
Ilgiornodopol’arrestodeitresinda-

calisti che gli hanno chiesto denaro
percalmare la rabbiadeglioperai, tut-
tavia, Moriniello arriva in azienda co-
me sempre, sbriga delle cose e poi va
via. I cancelli si aprono solo a quanti
sononoti, operai, dipendenti, titolare.
Un via vai normale in ungiorno parti-

colare.Ungiornodilavoro.Èlìancheil
rappresentantedellarsuaziendaledel-
la Cgil, lì accanto ad unamacchina in
funzione, inunmeravigliosoedassor-
danterumoredi lavoro.Dicesolo: «Mi
devo ancora riprendere, quanto acca-
dutoèunpugnonellostomaco.Abbia-
mogià tantiproblemi.Noisiamoquie
lavoriamo, vogliamo solo questo».
Già,sololavorareedesseregiustamen-
te retribuiti, anche se aspettano due
mesi di retribuzione arretrata. Segno
anchequestodellacrisiedelledifficol-
tà aziendali.Ma la situazione è così da
tempo, da un anno, al punto che è in
corso la cassintegrazione a rotazione.
Lo è fino al prossimo dicembre e in
queste settimane si stava lavorando

proprioalprosieguodellamisuradias-
sistenzaperlemaestranzeeperlastes-
saazienda.
Sono lontani i tempi in cui, era

l’aprile del 2007, la Etitalia, sede a Fi-
sciano, dove c’èunaltro stabilimento,
firmailprotocolloaggiuntivodelCon-
tratto d’area del Cratere. Risponde ad
un bando pubblico, propone un pro-
gettoimprenditorialevalidoeperque-
sto viene selezionata e riceve un lotto
nell’area industriale di Buccino. Rice-
veancheoltre6milionidieuroperav-
viarel’attivitàcon28lavoratorichepoi
superanoi30,diventandolaquaranti-
nadioggi.Ricordabenequelmomen-
toancheilsindacodell’epocaedioggi,
NicolaParisi.«Ricordoquellafirma,ri-
cordo le aspettative e ho visto arrivare
lacrisi–dice–Ledifficoltàdeilavorato-
ridamesisonoevidentialpuntochein
piùdiunaoccasionehopartecipatoan-
cheioalleassemblee».EParisi ricorda
comepropriounodegli arrestati, il se-
gretarioRonca, durante unadi queste
assemblee, ebbe una furente diatriba
conl’altroarrestato,AntonioMasi,rite-
nendolo troppo piegato sulle posizio-
ni dell’azienda. «Sembrava quasi ve-
nisseroallemani, tanto la tensioneera
alta – riferisce il primo cittadino – Alla
lucedellenotiziedicronacadevopen-
sare che fosse tutto finto, non so. Pro-
prionon sovalutare». Intanto,mentre
lavicendagiudiziariaseguiràilsuocor-
so, resta tutta in piedi la vertenza di
questi lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa
Pirone avvia
la sospensione
«Tuteliamo
i dirigenti
che operano
nella legalità
ogni giorno»

Ma le indagini proseguono
il sospetto dei carabinieri
è che ci siano altre vittime

Le reazioni
Monito Cisl
«Necessario
fare pulizia»

«Oraserve
immediatapulizia».È
quantochiede laCisl
diSalerno,che
attraversoilproprio
segretariogenerale
MatteoBuono
intervienesugli
arrestidi ieridei
sindacalistidiCgile
Uil.Non lesina
qualchefrecciatina
AntonioAbagnara
dellaFistelCisl, che
nell’aziendanon
avevanessun
iscritto.«Restiamo
garantisti fino
all’ultimogradodi
giudizio,maora c’è
davverobisognodi
farepulizia–recita la
nota–Nonbisogna
generalizzare.La
nostrasolidarietàva
all’imprenditore
vessato,ai tanti
lavoratori
dell’azienda,atutti
gliesponentidiCgile
Uilche,ognigiorno,
condividonoconnoi
battaglie importanti,
vereesincere».
Frecciatineda
AntonioAbagnara,
segretariodella
FistelCislSalerno.
«Abbiamorinnovato
tutti inostriverticie
abbiamopuntato
moltosuunnuovo
modellodi
sindacato,sempre
più inmezzoai
lavoratoriesui
luoghidi lavoro»ha
sottolineato.

PetronillaCarillo

Siterrannoquestamattinaincarce-
re gli interrogatori di garanzia dei
tre sindacalisti arrestati nella tarda
mattina di lunedì per aver estorto
undicimila euro al proprietario
dell’aziendaEtitaliadiBuccino.An-
tonioMasiePasqualeTortoradella
UilcomUil(difesidagliavvocatiPa-
oloCarboneeLucioBasco)eMario
Roncadella SlcCgil (difesodall’av-
vocatoPetrosino)dovrannorispon-
derealledomandedelgipDonatel-
laManciniedelsostitutoprocurato-
reElenaGuarino inmerito aquan-
toaccaduto.Edovrannoancherico-
struire tutto il percorso sindacale
degli ultimi mesi, da quando

l’aziendaha iniziato adaverequal-
che problema e la proprietà fu co-
stretta a licenziare tre operai. In
quella circostanza proprio la Cgil
espresseunaposizioneabbastanza
duraneiconfrontidell’amministra-
torediEtitalia.
Almomento sono tre gli episodi

contestati:ottomilaglieuroincassa-
ti, tremilapersigrazieal tempestivo
interventodei carabinieri chehan-
noacciuffatoduedi loro in flagran-
zadireato. Il terzoèstato invecear-
restato in esecuzione ad un fermo
di indiziato di delitto firmato pro-
priodalsostitutoprocuratoreGuari-
no.
I sindacalisti disonesti dovran-

no ora spiegare soprattutto il per-
chédiquelleduerichiesteadistan-
za di soli quindici giorni. I primi di
ottobre, difatti, avevano già avuto
tremila euro; il sedici avevano fatto
altropressingperottenernealtritre-

mila. Nel mese di maggio, invece,
neavevanointascaticinquemila.
Gli investigatori vogliono capire

se la seconda richiesta di denaro, a
distanza di soli quindici giorni, sia
solo legata alla imminente discus-
sioneper il rinnovodell’ammortiz-
zatoresocialedellacassaintegrazio-
nedicuil’aziendadatempobenefi-
cia, nonché all’operazione che ri-
guardaunramodellastessa,inpro-
cinto di essere dato in fitto ad altra
azienda,oppuresecisiaaltro.
Gli inquirenti sono comunque

convinti che, dietro questi tre arre-
sti ci sia molto di più. Le indagini,
dunque,proseguono.C’è il sospet-
tocheEtitalianonsia l’unicaazien-
da taglieggiata dai tre sindacalisti e
checisianoaltri imprenditoritimo-
rosi che non avrebbero ancora de-
nunciato. I carabinieri del Reparto
operativo del comando provincia-
le,agliordinidelmaggioreMichele

De Maio, stanno verificando una
ad una tutte le trattative sindacali
portate avanti dai tre negli ultimi
mesi.Quindi stannosentendoper-
sone informate sui fatti e possibili
testimoni. E anche verificando
eventuali disparità tra il reddito di-
chiaratoe il lorotenoredivita.
Leindaginisonopartitedallade-

nuncia dell’imprenditore che ope-
ra nella produzione di etichette e
stampati, alle cui dipendenze lavo-
rano circa cinquanta operai ed im-
piegati. Una richiesta che stava di-
ventando pressante per l’azienda
in difficoltà economiche. Così, do-
pol’ultimarichiestaestorsiva,l’am-
ministratore ha deciso di rivolgersi
aicarabinieri.
In sostanza i tre sindacalisti, fa-

cendo leva sulla forza contrattuale
che deriva loro dalla possibilità di
provocare artificiosamente agita-
zioni dei lavoratori, causando in
questo modo anche ingenti danni
dinaturapatrimonialeall’impresa,
hanno tentatodi guadagnare soldi:
incambiodidenarotenevanotran-
quilliglioperai.
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”

Il caso Tavella riunisce la segreteria regionale e formalizza l’espulsione di Ronca: «Ci costituiremo parte civile per i danni all’immagine»

Cgil e Uil cacciano i sindacalisti arrestati

La rivelazione
Parisi ricorda
una lite furibonda
tra Ronca e Masi
«Era solo finzione?»

Inpiazza
UilcomUileSlcCgil inpiazza:Roncaè ilsecondodadestra
adestra l’imprenditoreMoriniello,piùsuMaccauro

Pm Il sostituto procuratore Guarino
è il titolare delle indagini sui sindacalisti

Parla l’imprenditore taglieggiato
«È una storia brutta e delicata»


