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Timbravailbadgeeassentavaperan-
dare a fare la spesa. È quanto è stato
scoperto dalla Digos della Questura
diSalernomercoledìscorsodurantei
disordinidovutiallaprotestadegliad-
dettiai lavoridipulizia.Mentrequat-
trooperaiminacciavodilanciarsidal-
lapalazzinadell’AslSalernodiviaNiz-
za, un funzionario dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico addetto alla co-
municazione istituzionale, approfit-
tavadellamanifestazionedi protesta
degli «operai senza futuro» che stan-
no ancora al centro della vertenza,
presi dal passaggio di cantiere tra le
vecchie cooperative e le nuove pro-
prietà Ariete e Dussman
Service. Poco conta che
centinaia di lavoratori non
incassano lo stipendio. Al-
tri colleghi approfittano
delmomentocaoticopres-
sol’Aslentranodall’ingres-
so principale “beggiano”
edesconodaunaporta se-
condariasulretrodell’edifi-
cio.Unaveraepropriatruf-
faadannodell’azienda sa-
nitaria. I poliziotti hanno
accertato che l’impiegato
si è assentato per diverse
ore dall’ufficio. È tornato
addirittura dopo pranzo, a
fine turno per marcare
l’uscita sulbadgepersona-
le.«Licenziamentointron-
co – tuona Squillante alla
notizia–unatruffaadanno
dell’aziendadaparte di la-
voratorichedadiversigior-
nistannofacendol’occupa-
zionecontroladirezione.Sifacessero
tuttiunesamedicoscienza».
«Cosa centra l’occupazione con

questo caso? L’occupazione non sta
intaccandol’attivitàlavorativa–repli-
caMargaretCittadinodiCgil -eseun
lavoratore sbaglia, sbaglia cono sen-
za una manifestazione di diritti che
sono calpestati anche da costui» la
leadersindacalepoicontrattaccaildi-
rettore generale dell’Asl: «Nonperde
occasioneperfarestrumentalizzazio-
ni, perché lui non torna a lavorare?
Nessunoglielovieta,sta trovandoso-
loscusa».Sull’episodiononè tardato
adarrivareilcommentodeisindacali-
stidellaCislSalerno:«Inprimoluogo
dobbiamoverificareleragionidell’al-
lontanamento di questo dipendente
dalla sede dell’Asl», ha spiegato Pie-
tro Antonacchio, segretario generale
della FpCisl provinciale. «In genera-
le, però, riteniamo che un pubblico
dipendente debba rispettare le nor-

me, altrimenti é perseguibile». Mat-
teo Buono, segretario generale della
CislSalernoaggiunge«comesiporta-
no avanti le battaglie per i diritti dei
lavoratori, così è giusto perseguire la
strada dei doveri. Tuttavia guai a ge-
neralizzare,perchésitrattadiuncaso
isolatoetuttisonoaconoscenzadella
professionalità dei dipendenti
dell’Asl. Ben vengano, però, questi
controlli tesi a smascherare chi non
rispetta le regole. Inunperiodostori-
cocomequesto,dovelagentescende
a manifestare per il lavoro che non
c’è, certi atteggiamenti sonodavvero
unoschiaffoallamiseria»,haconclu-
so.
«Seleverificheconfermanoquan-

to denunciato procederemo con un
licenziamento in tronco», chiosa
Squillante anche perché, secondo
quantoriportatodallaDigos, il «lavo-
ratoreimpostore»haprovatopiùvol-
te l’operazionedella fugadall’ufficio,

nonostantelapresenzadel-
la polizia di Stato negli am-
bientidell’Aslviste lemani-
festazioni delle sigle sinda-
cali. I poliziotti che teneva-
no d’occhio l’impiegato,
avendonecapitoleintenzio-
ni truffaldine, lo hanno im-
mediatamente bloccato
contestandogliilreatocom-
messo. L’uomo per difen-
dersi dall’accusa di truffa
hadichiaratoai poliziotti di
essersi dovuto assentare
perbrevetempodall’ufficio
per spostare l’autovettura
nel parcheggio dell’azien-
da.Lesuegiustificazioniso-
no apparse subito palese-
menteinfondate.

Ieri è stataanche lagior-
natadellaCgilFp,conl’arri-
vo a via Nizza, dei segretari
dituttiilivellidirigenzialiin-

siemealsegretarioregiona-
le Franco Tavella. «Anche in provin-
ciadiSalerno,comenelrestodellare-
gione,aicittadinivienenegatoildirit-
to, sancitodallaCostituzione, aduna
sanità che garantisca livelli qualitati-
vi degni di un Paese civile», ha detto
Tavella durante il suo intervento. La
segretaria nazionaleRossanaDettori
haesortatoimanifestantiacontinua-
re a difendere la sanità pubblica e i
diritti dei lavoratori, di lottare contro
il precariato. Ha espresso solidarietà
e supportoper l’occupazionecheor-
maiduradacircadiecigiorni.
Intanto Squillante comunica di

averstanziato5milionidieuroperla-
voridell’ospedalediVallodellaLuca-
nia «Noi rispondiamo con i fatti», di-
ce Squillante riferendosi anche a
quanto dichiarato dal segretario Ta-
vella «sarebbe il caso chedi sanità se
ne occupasse chi ne capisce di sani-
tà».

Il manager Squillante
striglia i sindacati
«Esame di coscienza»

La sanità Blitz della Digos nell’Asl di via Nizza

La truffa del badge
gli altri protestano
e lui fa la spesa


