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48 Sabato 21 dicembre 2013
IlMattino

SabinoRusso

SARNO.Continua ilperiodo
nerodegli istitutidivigilan-
za dell’Agro. Si chiude tra
aggressioniverbalieminac-
ce, più omeno velate, l’in-
controinPrefettura,convo-
catoperdiscuteredellamo-
bilitàedelpassaggiodican-
tiere dei dipendenti dalla
VecchiaallaNuovaSanMi-
chele di Sarno. Necessario
l’interventodegliagentidel-
laDigos.Dipendentiascol-
tati in Questura venerdì
prossimo.
Si riaccende,dunque, la

vertenzadegli ex lavoratori
de «La vecchia SanMiche-
le». La Prefettura, dopo la
revocadellalicenzaallaco-
operativadivigilanzasarne-
se,trasferendolaalla«Nuo-
vaSanMichele»-cheèatti-
va sugli stessi appalti e ha
sedenellamedesimastrut-
tura della precedente, as-
sorbendone,però, solo14-
aveva convocato un tavolo
di trattativa per discutere
sucomeaccompagnareidi-
pendentiallamobilitàesu-
gli eventuali passaggi di
cantiere.Dei33lavoratorili-
cenziati, ai quali è stato già
ritirato il porto d’armi e il
decreto dello Stato per po-
ter prendere servizio, sol-
tanto20personehannopo-
tuto accedere alla cassa in-
tegrazione, mentre per gli
altri è tutto fermo da giu-
gno. La discussione, però,
hapresounapiegaalquan-
to animata, nel corso della
quale RemoCriscuolo del-
laFisascatCisl,mentrecer-
cava di illustrare la conti-

nuità aziendale tra la vec-
chia e la nuova società, è
statoaggreditoverbalmen-
te e minacciato da uno dei
soci della Nuova San Mi-
chele,rendendocosìneces-
sario l’intervento di alcuni
agentidellaDigos.Ilprossi-
mo 27 dicembre i dipen-
denti saranno ascoltati in
Questura per far fare chia-
rezzasullavicendadeipas-
saggidiproprietàdellequo-
tesocietarie.
La vertenza dei vigilan-

tes sarnesi seguequelladei
colleghi della Ipervigile,
che da 5 giorni occupano i
locali dell’istituto nocerino
per ottenere il pagamento
delle mensilità di novem-
bre e dicembre, oltre che
delle tredicesime. Sempre
venerdì prossimo, anche
perloroèinprogrammaun
importante incontro a Sa-
lerno,questavoltainPrefet-
tura,duranteilqualel’Iper-
vigiledovràpresentare tut-
tiicontratti,quelligiàtrasfe-
riti alle società subentranti
e quelli ancora in essere
per discutere dei passaggi
di cantiere, dopo che è an-
dato deserto quello dell’al-
trogiorno.
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Nuova San Michele
summit in prefettura
interviene la Digos

Voragine a via Lavorate, lavori dopo un anno

La violenza/2

Vertenza vigilantes
sindacalista aggredito

Vuole sostare senza ticket
l’addetto: «Chiamo i vigili»
Finiscono in ospedale

La violenza/1 Botte al parcheggio

«Non ti pago»
calci e pugni
all’ausiliario

Lagiuntaprovinciale
haapprovato il
progettodefinitivodi
messa insicurezzadi
viaVecchiaLavorate,
lastradaprovinciale
chiusadalgennaio
scorsoperuna
voragine lungola
carreggiatacheha
diviso la frazionedal
centrocittadino. Il
progettosarà

finanziatodalla
Regionecome
interventourgentedi
protezionecivile.
«Dopol’approvazione
del finanziamentoda
partedellaRegione-
hadichiarato il sindaco
Mancusi - il bandosarà
seguitodallaProvincia
attraverso lastazione
unicaappaltante
presso laPrefettura».

Lachiusuradella
stradae i tempi lunghi
di riaperturahanno
creatomoltidisaginei
collegamenti.Da
Lavorateper
raggiungere ilcentro
bisognapercorrerevia
Fiorentini,buiae,per
chinonèdelposto,una
stradasenzasbocco.

an.or.
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Pagani/Sarno

La sicurezza

Il futuro Buio per i lavoratori
della «Vecchia San Michele»

MichelaGiordano

PAGANI. Si è sentito oggetto di una
vera e propria persecuzione, così,
quando ha capito che stavano per
essere chiamati i vigili urbani per
unanuovacontestazione,haperso
la testa, mandando in ospedale il
povero «addetto alla sosta», colpe-
voledi avergli fatto notare chenon
avevaprovveduto a ritirare il ticket
per ilpagamentodelparcheggio.
Alle 13 di ieri, scene da film, in

corso Ettore Padovano a Pagani.
Unautomobilista di 35 anniha ag-
greditounausiliariodi36che lavo-
ra con la cooperativa incaricata di
gestire, per conto del Comune, le
areedisostaapagamento.
La vittima stava per completare

il suo turnodi lavoro, quandoè in-
vece finito in ospedale con contu-
sioni su tutto il corpo. Tra i due c’è
statounprimoround,versomezzo-
giorno, in via Garibaldi, presso il
parcheggiomultipiani.Hannobat-
tibeccatoperlapretestadel35enne
di non pagare la sosta, dovendosi
allontanare solo pochi minuti.Un
confrontomoltoacceso,limitatoal-
le parole grosse e alla minaccia
dell’ausiliariodichiamareivigiliur-
bani. Trenta minuti dopo, si sono
incontrati in corso Padovano e lì è
scoppiatoilputiferio.Senzaunmo-
vimento che tradisse le sue inten-
zioni, l’automobilista si èavvicina-

toalparcheggiatoree loha investi-
todipugniche,all’inizio,sonostati
incassatipassivamente.Poil’aggre-
ditohainiziatoadifendersisferran-
doanche luiqualchepugno.
Alla fine entrambi sono finiti in

ospedale, con ferite più lievi per
l’automobilista, trattenuto a lungo
nella caserma dei vigili urbani di
piazza Scarpa, intervenuti sul luo-
go della rissa. Al cospetto degli
agenti, l’uomo ha candidamente
ammessodiaverpersolatesta,per-
chè «il parcheggiatore ce l’aveva
con me». Inutilmente gli agenti
hanno cercato di fargli capire che
forse era stato lui, con le sueprete-
se ingiustificatedinonrispettare le
regoledelviverecivile,aprocurarsi
«noie» con ausiliari o vigili urbani.
Manon c’è stato nulla da fare. Alla
fine l’aggressore si è beccato una
doppia denuncia. La prima per le-
sioni personali, daparte dei caschi
bianchi che hanno trasmesso l’in-
cartamento alla procura della re-
pubblicadiNocera inferiore; la se-
conda formalizzata direttamente
dall’aggreditocheèstato,asuavol-
ta, querelato dall’aggressore. Vi-
cendachiusasenzaeccessividanni
fisicipernessuno,mapotevaanda-
repeggio.
Unepisodionondissimiledanu-

merosi altri registrati, nel corso
dell’ultimoanno,aPagani.Aggres-
sioni verbali e, qualche volta, fisi-
che,neiconfrontidellegiovanivigi-
lessecheognigiornovivonol’infer-
no delle strade cittadine invase da
automobilisti indisciplinati e da
centauri troppospericolati.
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I controlli Aggredito un parcheggiatore: aveva chiesto il pagamento della sosta


