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Invocato l’intervento dei commissari prefettizi e dei liquidatori per sbloccare la vertenza

Multiservice, l’ira della Cisl
Il segretario provinciale Buono: «Nessuno risponde alle nostre richieste di incontro»

di Tiziana Zurro

PAGANI. Multiservice di Pa
gani, passa all'attacco la Cisl Sa
lerno. Dura presa di posizione 
del segretario generale, Matteo 
Buono che, in una nota, denun
cia che «le autorità pubbliche e 
giudiziarie, che sono coinvolte 
nella gestione della vertenza con
tinuano a non rispondere alle le
gittime richieste di incontro 
avanzate dalle organizzazioni 
sindacali». La società, qualche 
settimana, è stata dichiarata fal
lita e presso la sede di via Car
mine sono arrivati due curatori, 
Sergio Como e Giancarlo Ru
bino. Era stato nominato anche 
Nicola Rascio che però non si 
sarebbe insediato. I sindacati, 
alla luce degli ultimi avvenimenti, 
si dicono fortemente preoccupati 
per il destino occupazionale dei 
trenta lavoratori. «Nonostante gli 
inviti formali, inviati ai commis
sari straordinari ed anche ai li
quidatori, di recente nominati dal 
Tribunale di Nocera Inferiore, 
siamo dinanzi ad un inspiegabile 
silenzio -ha dichiarato Matteo 
Buono-. Eppure tra le proposte 
avanzate dalla Cisl di Salerno vi 
era la possibilità di sottoscrivere 
un accordo con i vertici della so
cietà sui futuri affidamenti di ser
vizi da parte del Comune di 
Pagani, oggi forniti direttamente 
dai dipendenti della Multiservice.

Non è un problema di costi ma di 
scelte politiche: i fondi da desti
nare ai servizi essenziali, come 
quelli della manutenzione di beni 
pubblici, possono essere dirottati 
sulla società Multiservice oppure 
indirizzati verso appalti esterni». 
Sulla stessa scia anche Gaspare 
Carrara dirigente sindacale della 
Filca Cisl. «A chi oggi rappre
senta le Istituzioni nel Comune 
di Pagani -ha affermato Carrara- 
chiediamo di risanare i conti, ve
rificare la legittimità di tutti gli 
atti compiuti dalla Multiservice 
ma di non sacrificare neppure un 
posto di lavoro». Dopo il falli
mento della società i servizi fi
nora effettuati dalla Multiservice 
potrebbero passare di nuovo in 
capo al Comune che dovrebbe

indire le gare per l'affidamento. Si 
dovrebbe comunque garantire il 
passaggio di cantiere agli opera
tori. Intanto è stato proclamato

10 stato di agitazione per i dipen
denti della Multiservice che at
tendono un incontro per 
conoscere il futuro lavorativo che
11 aspetta dopo che la municipa
lizzata è stata dichiarata fallita. A 
scendere in campo al fianco dei 
lavoratori nei giorni scorsi è stato 
il sindacato Filas. «Le mae
stranze della Multiservice rappre
sentano una risorsa per la città -  
spiega il segretario regionale Vit
torio Domenico Merola -  le pro
blematiche societarie non siano 
fatte ricadere sui lavoratori e sui 
cittadini, concedere l’esercizio 
provvisorio è un atto dovuto 
anche per la peculiarità dei ser
vizi svolti che rientrano nella ca
tegoria dei servizi pubblici 
essenziali».

L’allarm e lancialo dai familiari
Antonio Torre scomparso nel nulla da due giorni

PAGANI. Un 42enne scomparso nel nulla da 
due giorni. I familiari son o preoccupati ed hanno 
denunciato la scomparsa dai carabinieri. Si è al
lontanato da casa lunedì scorso . Fino a ieri mat
tina presto ha risposto al telefono dicendo che 
stava rincasando, ma non lo ha fatto. E così i pa
renti si sono rivolti ai carabinieri. Lui è Antonio 
Torre,(nelal foto) 42 anni, di Pagani. E ’ affetto da 
disturbi di tipo psichico. Di solito torna a pranzo 
e rientra definitivamente a casa dei genitori per 
l’orario di cena. Lunedì scorso non è stato così. 
Per cui, dalla 22, mamma, papà, fratello e parenti 
tutti hanno cominciato a preoccuparsi. Il papà lo

ha chiamato più volte. Alle 22, alFuna meno un 
quarto della notte scorsa, in
torno alle 5. Ha sempre detto 
che stava per tornare a casa.
Con un pullman, diceva.I fa
miliari hanno speerato fiuno 
alPultimo che rientrasse a 
casa. Da ieri mattina pur
troppo il suo telefono cellu
lare è muto. Chiunque avesse 
notizie utili, può contattare la famiglia Torre, com
ponendo il numero 331 1781957. Oppure può ri
volgersi ai carabinieri della tenenza di Pagani.
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I sindaci dell’Agro trovano l’intesa 
sulla ripartizione dei fondi Pac

SANT’EGIDIO. Piano di Zona Ambito SI, i sindaci dell'Agro tro
vano l'accordo sulla ripartizione dei fondi Pac. Dopo la fumata nera 
della scorsa settimana, i primi cittadini, che ieri si sono ritrovati presso 
la sede di via Libroia, hanno deciso di accantonare le polemiche e di 
rinviare la discussione sui nodi più spinosi per discutere dei progetti da 
finanziare con i fondi europei. Il Piano di Zona S I beneficerà 3 milioni 
e 200 mila euro: 1 milione e 700 mila euro saranno destinati alle ini
ziative rivolte all'infanzia (0-3 anni) e 1 milione e 500 mila euro servi
ranno per garantire l'assistenza agli anziani dai 75 anni in poi. Nuovi 
asili nido verranno alla luce a Nocera Inferiore, in zona San France
sco nei locali di una scuola oggi inutilizzata, a San Marzano sul Samo 
e a Sant'Egidio, in una ex scuola materna. La struttura di Sant'Egidio 
sarà messa a disposizione anche del Comune di Corbara. Per questi 
progetti sarà stanziato circa un milione di euro. Saranno prevista, poi, 
la riqualificazione di alcune strutture già esistenti a Samo, Angri e Ca
stel San Giorgio. Le somme restanti saranno a disposizione degli altri 
Comuni che potranno garantire sostegno alle famiglie che faranno ri
chiesta del servizio di asilo nido e che potranno erogare, ad esempio, 
dei voucher per accedere alle strutture private. Per quanto riguarda i 
progetti rivolti agli anziani, i fondi sono stati suddivisi in base al fab
bisogno dei vari Comuni, ed è stata stabilita una soglia minima per tu
telare anche i centri con un numero più esiguo di abitanti. Soddisfatto 
il sindaco di Scafati (Ente Capofila) Pasquale Aliberti. «E' stata una 
riunione proficua e costruttiva -ha dichiarato al termine del summit-. 
Sono stati messi da parte il campanilismo e le esigenze personali, ab
biamo finalmente guardato al territorio. Il Comune di Scafati che 
conta oltre 55 mila abitanti ha dimostrato senso di responsabilità anche 
nella ripartizione dei fondi, rinunciando alla realizzazione di una strut
tura. Per quanto riguarda le altre questioni saranno approfondite gio

vedì (domani ndr), ma mi preme sottolineare che i problemi di liqui
dità non sono imputabili al Comune di Scafati ma ai mancati versa
menti da parte di tutti i centri nel fondo unico di ambito». Sullo sfondo 
restano, quindi, molte spinose questioni poste dai primi cittadini di 
Nocera Superiore, Corbara, Sant'Egidio, Roccapiemonte e Castel San 
Giorgio che già il 5 novembre scorso avevano protocollato un docu
mento contente un lungo elenco di quesiti. In particolare, i primi cit
tadini vogliono sapere se il sito del Piano è attivo; se vengono 
pubblicate le gare, gli affidamenti e le determine; quali e quanti progetti, 
in questa fase, sono portati avanti dal personale in dotazione all'Uffi- 
cio di Piano; se è stata redatta la "Carta dei Servizi" peri cittadini; quali 
sono i capitoli di bilancio del Comune capofila dedicati al Fua e se è 
stata svolta dall'Ufficio di Piano la funzione di centro di costo e di re
sponsabilità relativi al Fua per l'anno in corso. I cinque sindaci ave
vano anche chiesto una serie di atti: convocazioni del coordinamento; 
verbali, determine di affidamento dei servizi e di reclutamento del per
sonale dal 2012 ad oggi, l'elenco dei componenti l'attuale Ufficio di 
Piano, le rendicontazioni e i bilanci del Piano di Zona. Le risposte, 
però, non sono ancora arrivate. Resta da sciogliere, poi, il nodo rela
tivo alla nomina del nuovo coordinatore. Al momento al timone c'è 
Gennaro Basile. Sarebbe uscita di scena, invece, la coordinatrice no
minata qualche settimana fa. Per alcuni sindaci, è ora di fare chiarezza. 
Il sindaco di Nocera Superiore, Gaetano Montalbano, inoltre continua 
a mettere in discussione la leadership del Comune di Scafati. «Io credo 
che il Comune di Scafati si sia messo in discussione da solo con il suo 
comportamento e le conseguenze dovute a quel modo di comportarsi 
-ha affermato Montalbano-. Da un anno viviamo in una condizione di 
precarietà assoluta, è una situazione illogica e non consona ai tempi 
difficili che attraversiamo. E' necessario che quando le cose non vanno 
ci si faccia da parte. Basti pensare che non esiste un regolamento del 
coordinamento istituzionale, anche su questo noi vogliamo porre ri
medio». t.z.

Gli abusi edilizi 
vanno demoliti

PAGANI. Gli abusi edi
lizi nella tenuta Criscuolo 
devono essere demoliti. 
Continua il braccio di ferro 
tra la terna commissariale 
Tramonti, Carli e Passerotti 
e i Petrosino D’Auria per la 
tenuta Criscuolo. Nuovo ca
pitolo della disputa tra 
l’ente paganese, che detiene 
la proprietà della tenuta la
sciata da Criscuolo al co
mune di Pagani per borse di 
studio per i giovani meno 
abbienti, e la famiglia del 
boss ergastolano G ioac
chino Petrosino D ’Auria, 
meglio conosciuto come 
“Gioacchino spara spara”, e 
di sua moglie Giuseppina 
Ruggiero è relativo all’ap
provazione di una delibera 
da parte della terna com
missariale con la quale si 
decide di dare il via alla de
molizione dei manufatti co
struiti abusivamente. La 
realizzazione di queste 
opere, non previste dal con
tratto di locazione agraria 
intestato agli antenati degli 
attuali residenti della te
nuta, fu scoperta solo nel 
2010 dai controlli effettuati 
dagli uomini della tenenza 
dei carabinieri di Pagani.

I manufatti ritenuti abu
sivi, per la realizzazione dei 
quali sarebbe stato coin
volto anche un ex assessore 
della passata amministra
zione, che saranno interes
sati dalla demolizione sono 
i muri di recinzione della te
nuta che da via Sant’Anna 
si estendono fino all’im
bocco con via Mangioni, 
cosa che secondo la legge 
non sarebbe potuta essere 
realizzata perché suolo pub
blico, dove si trova anche 
un’edicola religiosa a firma 
della famiglia Petrosino 
D ’Auria e i lavori eseguiti 
per la trasformazione di un 
casolare in una villa.Opere 
per le quali la famiglia ha 
presentato richiesta di sana
toria tramite i propri avvo
cati che, da anni, seguono le 
vicende giudiziarie che 
hanno visto coinvolti prima 
Gioacchino Petrosino 
D ’Auria e poi i figli Michele 
e Antonio, coinvolti anche 
nel processo alla classe po
litica paganese “Linea 
d’ombra” dove venne fuori 
in maniera ufficiale il caso 
relativo alla tenuta Cri
scuolo.

Una decisione, quella del
l’abbattimento dei manu
fatti abusivi realizzati dagli 
attuali occupanti della te
nuta, che dà seguito al la
voro dei commissari, partito 
già nello scorso mese di set
tembre.

a.s.
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