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Arriva un espósto in Procura
Denuncia sindacale
«la Supervigile viola
i diritti degli addetti»

«Terrorismo psicologico». Così Francesco
Pellegrino, dirigente provinciale della UU, ha
definito l'atteggiamento de "La Super-vigile"
nei confronti di alcuni dipendenti, di quei di-
pendenti che hanno deciso di ribellarsi alle
ingiustìzie subite. Secondo il sindacalista i
poliziotti privati sono costretti a turni di lavo-
ro stressanti, che possono raggiungere le tre-
dici, quattordici e, in alcuni casi venti ore al
giorno. L'azienda utilizzerebbe questa strate-
gia per aumentare i propri guadagni

Pellegrino accusa,"La Super-vigile" di pa-
gare in nero, e sotto i minimi salariali le ore
di lavoro straordinario. Non ce ne sarebbe
traccia nelle buste paga, ma per ogni sessanta
minuti di lavoro che eccede l'orario canonico
i dipendenti riceverebbero appena cinquemi-
la, cinquecento lira Le quattordicesime poi
verrebbero pagate sempre in ritardo, anche
trenta giorni dopo la data in cui per legge do-
vrebbero'essere corrisposte. A queste ed altre
condizioni insostenibili alcuni dipendenti si
sono r i b e l l a t i . . . " . . ' . . " . :

«Da novembre - dice Pellegrino - sono co-
minciati gli attriti con l'azienda. Appena la
Dil ha fatto presente le problematiche denun-
ciate dagli iscritti, sono cominciate le rappre-
saglie Per fare un esempio i turni di guardia
sono stati assegnati in modo che il poliziotto
preso di mira dovesse stare due ore in un po-
sto, poi altre due in un posto all'altro capo del-
la città e così di seguito». E' stato presentato
un esposto presso la Procura della Repubbli-
ca. Filomena De Santis, dirigente de La Su-
pervigilè, non ha voluto replicare alle denun-
ce mosse dai dipendenti iscritti alla Uil: «Ri-
tengo mutile entrare nel merito delle accuse
avanzate dal sindacato, voglio sottolineare
che La Super-vigile è una delle poche aziende
del Sud, se non l'unica, che non ha mai licen-
ziato un solo dipendente, e non mi sembra po-
ca Basta questo a chiarire il modo in cui con-
cepiamo e gestiamo il lavoro». . : ...'•
' . ì ì : ^ ' r ; f : . r - i ..,,.'.-,;-,.,(,-•. Carmela Giudice

Maxisequestro della finanza

LA POLITICA

Stroncato i
Finisce die
Clamorosa operazìp:

di sigarette. Un.duris
Guardia di Finanza al
tose che operano tra il
rino-sarnese. La nave
ra del Beiize, provenie:
nia e diretta a Castellai
lava due camion carici

n valore complessive
feriale e mezzi sequestì
corso dell'operazione, e
conclusa con l'arresto di
persone, ammonta a cir
ti miliardi di lire.

L'operazione testimoi
condo gli inquirenti, il t
vo delle organizzazioni <
trabbandieri di individu;

I socialisti hanno scelto i due candida
Alla Provincia in lizza Selliti! e Giordai
Era uno dei nodi più importanti da

sciogliere in vista delle elezioni provin-
ciali del prossimo tredici di giugno. Alla
fine anche i socialisti dello Sdì hanno
scelto. In una nota, firmata dal segreta- :
rio Ciro Palumbo, si comunica che sarà
l'avvocato Stefano Sellitti il candidato
per il collegio di Nocera 1. Risolto anche
il nodo relativo al candidato per il colle-
gio di Nocera 2. Correrà Gianfranco
Giordano, che lavora proprio alla Pro-
vincia di Salerno. ..-

Per lo Sdì i problemi legati alla scelta
dei candidati erano stati essenzialmente
due. Sulla questione del primo collegio,
infatti, si è tentato fino all'ultimo di con-

vincere Antonio Chirico, medico, r
popolare in città e votatissimo alle e
nali scorse, n professionista, però
ha accettato. " . , - : -_

Poi c'era da sciogliere il nodo coni
so di Nocera 2, problema che in n
stanno avendo tutti i partiti. Perla e
gurazione del collegio, legato a Sant
dio, i concorrenti nocerini partonc
gettiyamente in una situazione di s

consiglieri Alla fine, comunque, la :
ta all'interno dello Sdì è ricaduti
Gianfranco Giordano. Si vanno qui

" definendo con sempre più caiarezz
."' candidature per/Palazzo S. Agostino.

iaaa,.
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LAVORO NERO

Supervigile,
la Uil chiede
alla Procura
di indagare

[ • AVORO straordinario retribuito in nero, fuori
t kbusta-paga, con conseguente evasione sia
I fiscale che previdenziale. Lavoro pagato a
| sole 5 mila e 500 lire l'ora. Turni massacranti
e di oltre 14\15 ore al giorno. Ferie mai
:* concesse. Continue minacce di ritorsione in
','- caso di denunzie dell'insostenibile stato delle
A cose. Mensilità aggiuntive (tredicesima e
'£. quattordicesima) non erogate entro i termini
j contrattuali. Lavoratori costretti ad effettuare
£ il servizio di trasporto-valori a bordo di
;? furgoni blindati privi dell'aria condizionata:
J. durante i mesi estivi diventano delle pentole a
j: pressione, visto che all'interno la temperatu-
--'• ra raggiunge livelli esagerati. Per tutto questo
^ viene chiesto l'intervento della Procura della
*' Repubblica e dei militari della Guardia di
3 Finanza.

,; Le accuse
.- Sono accuse pesanti quelle formulate dal
' rappresentante sindacale Uil Francesco Pelle-
? grino (componente del direttivo provinciale

del sindacato) all'indirizzo della Supervigile,
,. l'istituto di vigilanza privata con sede a
• Nocera Inferiore, ma che risulta essere il più

Barite, diLtutta ritalia meridionale ed. ung ^
; uno1. dfeirrrÌ8ggiori nell'ambito del panorama
dell'intera penisola. Accuse snocciolate ih un
documento-denuncia dai toni forti inviato
alla Procura della Repubblica presso il tribu-
nale di Salemo, al Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza, all'Inps di Salemo e
di Nocera Inferiore, all'InaiL

«Ad oggi - scrive Francesco Pellegrino -
l'Ispettorato del Lavoro, seppure a conoscen-
za di questi fatti, è stato del tutto assente.
Evidentemente le circostanze denunciate
non sono state ritenute di importanza tale da
promuovere un'azione positiva per i lavorato-
ri, tanto che l'azienda persiste nel tenere un
comportamento lesivo della dignità dei lavo-
ratori». A quanto pare, infatti, i disagi inflitti ai
dipendenti della Supervigile e per i quali
Pellegrino chiede l'attenzione delle istituzioni
e degli organismi preposti al controllo ed alla
supervisione nell'ambito dell'attività della
vigilanza privata, sarebbero già stati denun-
ciati, il giorno 11 aprile, all'Ispettorato provin-
ciale del Lavoro di Salerno.

Continuamente nell'occhio del ciclone
per le rapine miliardarie inflitte ai suoi
portavalori, soprattutto negli ultimi anni, e
per il coinvolgimento - in alcuni casi - nei
«colpi» di basisti interni, ora la Supervigile
toma sotto i riflettori. Ma per motivi di ben
diverso ordine.

Una situazione, quella che la vede protago-
nista, che crea frizioni a tensioni. Non solo tra
i lavoratori. Infatti, secondo i rappresentanti
di altri istituti di vigilanza privata, soprattutto
salernitani, proprio per i «tagli» che riesce ad
aifettuare sui costi del personale (straordinari
in nero e per di più sottopagati, prolungamen-
to dei turni di lavoro oltre i limiti contrattuali,
ferie non concesse, ma anche mancato
adeguamento dei mezzi di lavoro alle più
elementari nO'V.ie di vivibilità) !a Supervigile
riuscirebbe ad effettuare quei ribassi che le
consentono di superare tutti gli altri concor-
renti quando si tratta di aggiudicarsi un

i t ATTO TERRITORIALE
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II Parco Fienga: a luglio inizierà il recupero paesaggistico dell'area, grazie al cc

Decolla Finte
Stanziati 1 miliardo e 40
PATRIZIA SERENO

DECOLLA il Patto territoriale per
l'occupazione dell'Agro noceri-

no-sarnese. E Nocera Inferiore, nel
pieno rispetto del suo ruolo di città
capofila, avanza come motore dello
strumento.

Approvati e finanziati dalla Pat-
to Spa, infatti, i primi
due progetti appronta-
ti dal Comune noceri-
no. Il primo riguarda
[a pedonalizzazione di
via Solimena e la siste-
mazione dell'arredo
urbano di piazza Za-
nardelli, piazza San-
t'Antonio e zone limi-
trofe; il secondo il ripri-
stino «verde» della col-
lina del Parco Fienga e
dell'area di Sant'An-
drea. «Si tratta di co-fi-
nanziamenti - spiega
il primo cittadino Aldo Di Vito - per
i quali la società del Patto contribui-
rà, rispettivamente con un miliardo
di lire e con 400 milioni. Il restante
50 per cento è a carico dell'ente».

I progetti
Per i progetti, già cantierabili, la
nessa in opera è prevista entro il 30
uglio. M?, c'è di j«ù. La zona Pip di
Vocerà Inferiore e stata scelta dal
•latto tevitoriale per l'insediamen-
:o produttivo comprensoriale. «A

A luglio i primi
interventi
di arredo
urbano e di
ripristino
del verde di
Parco Fienga

nante con i comuni di Rocc
monte e Castel San Giorgio, ;

. spiega il sindaco Di Vito - prò;
remo all'assegnazione dei lot
traverso la pubblicazione e
nostro bando, mentre l'art

'Fosso Imperatore (quella de:
Mcm, confinante con i comi
San Valentino Torio e Sarno,

sarà urbanizzate
zie ad un accorci
mune-Patto-Sa-
Sviluppo».

La svolta
Una svolta de
verso la concie:
zione dello strun
di concertazioni,
prattutto sul ver-
occupazionale,
conquista per l'i
nostro compri
rio», commenta s
sfatto Aldo Di Vite

torniamo ai progetti finanziai
scorso 15 marzo, l'esecutivo n
cipale aveva approvato i suoi j
quattro progetti. Il passo sua
vo sarebbe stato Ù verdetto
Patto per il finanziamento. I O
ìiardi l'impegno di spesa compi*
vo. Ma ecco, nei dettagli, aneli.
altro dei progetti relativi ai p
'-andi del Patto. Oltre ai due
hanno ottenuto l'imprimatur <.
Patto Spa, -està in attesa di risp
quello relativo all'istituzione



accertato che.
di vista ambientale, l'im-
pianto di depurazione

1*».'•vU—i" «"«nih-à ̂ -^
prie sorti lavorative'.''-!.!-•-:___
un periodo in cui si parla sario

• UNAL
Segreteria Nazionale

^Nocera, esposto alla magistratura di un lavoratore

Vertenza SuDervisfle
scatta una denuncia

NOCERA INFERIO-
RE- Supervigile. scatta
la denuncia.

Francesco Pellegrino,
dipendente della Super-

, vigile di Nocera Inferio-
re, un Istituto di vigilan-
za, dove ricopre la quali-
fica di guardia giurata e
dirigente provinciale del
sindacato U.I.L.-
TU.CS.. il 30 Aprile di
quest'anno ha esposto
una denuncia alla Procu-
ra della Repubblica di
Salerno. trasmessa per
competenza alla Procura
di Nocera Inferiore, alla
Guardia di Finanza ed
ad ulteriori organi pre-
posti. L'iniziaìiva del
signor Francesco Pelle-
grino era stata dettata
dalle pessime condizioni
lavorative vigenti nel-
l'ambito dell'istituto di
vigilanza Supervigile.

L'autore della denuncia,
dopo mesi di trepidante
aspettativa, lamenta il
mancato intervento
delle autorità, onde
migliorare la situazione
lavorativa della Supervi-
gile.

E questo nonostante
la Guardia di finanza di
Nocera abbia svolto le
dovute indagini, ormai
concluse da tempo.
Francesco Pellegrino
afferma che le autorità
preposte "finora non
hanno adottato alcun
provvedimento nei con-
fronti della Supervigile".

Lì, "continua la logica
dei doppi turni, di notte
e di .giorno consecutiva-
mente: i collegamenti
radio sono difficoltosi: le
guardie a volte prestano
servizio a centinaia di
chilometri di distanza e

sostengono loro stessi le
spese. Il signor Pellegri-
no parla anche di atti
intimidatori nei suoi
confronti. E uno è avve-
nuto alcuni giorni addie-
tro: Francesco Pellegri-
no è stato pedinato da
persone in seguito iden-
tificate dalla Guardia di
Finanza di Nocera.

Il signor Pellegrino si
è rivolto agli organi di
informazione per rende-
re nota la sua situazione
e per rivogere un ulte-
riore appello alle auto-
rità, perché si adoperino
al più presto a risolvere
una situazione divenuta
insostenibile.

Una vertenza occupa-
zionale difficile e per
questo si chiede l'inter-
vento del prefetto di
Salerno Efisio Orrù.

Barbara Riccio

Problemi

Ahi
Conce
PAGANI -1 pr

commercio non
mai. Dopo le de
commercianti sol
usura e a racket, e
altro gravoso prob
ad aggiungersi ai ;
l'abusivismo comr
questi giorni i ne
Pagani hanno pre;
denuncia a tutte li
l'ordine ed in
modo alla Proi
Repubblica del 1
Nocera Inferiore
mente al comand
Urbani di Pagan
compito di cont
tutto ciò che si e
l'ambito del
avvenga nel risj
legalità.Secondo r
tori commerciali >
sono in città m>
commerciali non
Inoltre occorre, se
che vengano cor
più attenzione i te
ri ambulanti pre;

Anziani soli e abbandonati
Pochi interventi in favore dei cittadini della terza età, Inonnini
NOCERA INFERIORE- La

terza età abbandonata a sé stessa,
pochi i servizi offerti dal Comu-
ne: solo in ottanta partiranno per
una breve vacanza al mare.

Nell'agro nocerino-sarnese l'e-
state si fa sentire ogni giorno
sempre di più e manca poco al
ripopolamento delle città, i cui
ospiti fissi sono, ora, per la mag-
gior parte, anziani. Passeggiando
per le strade della città di Nocera,
li si può vedere seduti in gruppo
su una panchina mentre parlano,
ridono, giocano a carte e, se la
salute lo permette, bevono un
caffè o una bibita fresca. Questa
è l'estate dei più fortunati "over
settanta", ma, per chi il caldo non
riesce proprio a sopportarlo, per
chi un colpo di sole può essere
fatale o, più semplicemente, per
chi economicamente arriva a

permanenza forzata tra le mura
domestiche, con le finestre ben
chiuse per evitare che il troppo
caldo renda inabitabile anche
quest'ultimo rifugio. Le iniziati-
ve del comune nocerino per
intrattenere la terza età sono
davvero poche. «L'ultima propo-
sta per rendere questo periodo
meno difficile alle persone anzia-
ne-racconta Maria Romano,
impiegata nella sezione Servizi
Sociali del Comune di Nocera
Inferiore- risale al primo luglio
.quando al Castello Fienga fu
organizzata una serata di musica
e spettacolo alla quale partecipar
rono circa seicento persone, fu
offerto anche un rinfresco con
panini e bibite, il tutto ovviamen-
te a spese del Comune. A dare
una mano all'organizzazione
della serata -continua la Roma-

.^.Qu JR9h&IBpocconmmoe Rosannl ^

state più occasioni d'incont
solo i normali servizi di assistei
agli anziani sono stati manter.
attivi per tutto il periodo esti

-servizi questi di accompag
mento, aiuti domestici e quant
tro concerne alle persone r
autosufficienti». L'estate dt
terza età comincerà il prpssim
settembre, giorno in cui otta
persone, scelti dal Comune
base ad una graduatoria di ree
to, partiranno verso la loca
manna di Acciarpli e vi sogg;
neranno per dieci giorni. Per
resta, invece, ancora un po' di
prima dell'arrivo dell'autun
Nocera ha programmato, quii
una bella e lunga estate calda
i suoi più datati abitanti, i q
hanno lamentato una grave m
canza di servizi a partire d
chiusura dei negozi durante i
giorni di ferragosto. «Abbia



Il Comune ha deciso di patrocinare
la fiera Città dell'Agro'

La giunta Romano (foto) ha deliberato di patro-
cinare l'edizione 2004 della Fiera "Città dell'A-
gro", in programma negli spazi del Consorzio di
Bonifica dal 30 ottobre al 7 novembre. La società
orgànizzatrice, la .'Allestimenti Amg Promozioni
sii" di S. Severinp, metterà a disposizióne del Co-
mune tre stand per la promozione delle proprie
attività a|'jll|fl|raMO|e dei progetti.
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spedale resta "disarmaloII
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no Vigilanza ad alto rischio

costretti ad inscenare una cla-
morosa forma di protesta.

Se anche ora l'Asl farà orec-
chie da mercante, potrebbero
decidere di prestare servizio in
borghese, mischiandosi tra gli
utenti. Qualcuno già lo ha fatto
nei giorni scorsi, manifestando
il proprio disappunto e la vo-
lontà di non farsi vedere con la
divisa rotta in più punti. Si spe-
ra che con l'interessamento del
manager la situazione possa
cambiare. Anche per una sem-
plice questione d'immagine,
non è ammissibile vedere la
guardie giurate con le divise ri-
dotte a poco più che stracci.

Gianpaolo Bisogno

Ma il fronte sindacale rimane radicalmente diviso

Supervigile in difficoltà
Non si pagano gli stipendi

purissima presa di posizione del rappresentante sindacale
aziendale della Uil. Francesco Pelle»rrino. che è anche dipen-
dente dell'istituto l'i vigilanza privata "La Supervigiìe" tìi
Nocera Inferiore. Ieri Pellegrino ha diffuso una nota breve
ma particolarmente dura.

Si legge nel documento:
«L'istituto ha omesso il paga-
mento degli stipendi ai propri
dipendenti causando a questi
ultimi gravi disagi economi-
ci». Ma Pellegrino non si limi-
ta, come è naturale, a stigma-
tizzare l'atteggiamento dell'a-
zienda. Infatti va ben oltre
aprendo un fronte polemico
con gli altri sindacati, cosa
che sicuramente non man-
cherà nei prossimi giorni di
far discutere.

Spiega ancora Pellegrino:
«Altrettanto grave è il com-
portamento emissivo dei rap-
presentanti sindacali dì CgU,
Cisl è Cisàl che non fatto nien-
te che fosse realmente utile
per tutelare gli interessi dei
lavoratori».

Va detto che non è sicura-
mente la prima volta che alla
"Supervigile" ci sono proble-
mi tra maestranze e azienda

ma che non è nemmeno la pri-
ma volta che si spacca anche
con durezza il fronte sindaca-
le per cui gli addetti finiscono
per camminare anche total-
mente divisi.

Alla fine Pellegrino conclu-
de la nota con una sorta di ap-
pello: «Chiediamo agli organi
competenti di intervenire
presso la Supervigile affinchè
i diritti dei lavoratori venga-
no rispettati e che simili atti
non accadano più in futuro.
Nello stesso tempo - spiega
ancora Pellegrino - chiedo al-
le segreterie provinciali di
Cgil, Cisl e Cisal di vigilare
sul comportamento dei pro-
pri rappresentanti sindacali
aziendali per evitare che in
seguito tali comportamenti di
aceondiscendenza verso i da-
tori di lavoro si debbano ripe-
tere». Una querelle partico-
larmente dura.
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Si legge nel documento:
«L'istituto ha omesso il paga-
mento degli stipendi ai propri
dipendenti causando a questi
ultimi gravi disagi economi-
ci». Ma Pellegrino non si limi-
ta, come è naturale, a stigma-
tizzare l'atteggiamento dell'a-
zienda. Infatti va ben oltre
aprendo un fronte polemico
con gli altri sindacati, cosa
che sicuramente non man-
cherà nei prossimi giorni di
far discutere.

Spiega ancora Pellegrino:
«Altrettanto grave è il com-
portamento emissivo dei rap-
presentanti sindacali di CgÙ,
Cisl e Cisal che non fatto nien-
te che fosse realmente utile
per tutelare gli interessi dei
lavoratori».

Va detto che non è sicura-
mente la prima volta che alla
"Supervigile" ci sono proble-
mi tra maestranze e azienda

ma che non è nemmeno la pri-
ma volta che si spacca anche
con durezza il fronte sindaca-
le per cui gli addetti finiscono
per camminare anche total-
mente divisi.

Alla fine Pellegrino conclu-
de la nota con una sorta di ap;
pello: «Chiediamo agli organi
competenti di intervenire
presso la Supervigile affinchè
i diritti dei lavoratori venga-
no rispettati e che simili atti
non accadano più in futuro.
Nello stesso tempo - spiega
ancora Pellegrino - chiedo al-
le segreterie provinciali-di
Cgil, Cisl e Cisal di vigilare
sul comportamento dei pro-
pri rappresentanti sindacali
aziendali per evitare che in
seguito tali comportamenti di
accondiscendenza verso i da-
tori di lavoro si debbano ripe-
tere». Una querelle partico-
larmente dura.
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Nocera Inferiore, n rappresentante sindacale Pellegrino invia una lettera aperta al prefetto, al questore ed all'Ispettorato al lavoro

Dipendenti della SupervigQe senza stipendi, la Ufl ora alza la voce
NOCERA INFERIORE - Stipen-

dio non corrisposto: insorgono i rap-
peresentanti sindacali Uil della
Supervigile. Francesco Pellegrino,
dipendente dell'istituto di vigilanza,
nonché rappresentante sindacale
della Uiltucs Uil, scrive al Prefetto di
Salerno Enrico Laudanna, al Questo-
re Carlo Morselli ed all'Ispettorato
del Lavoro sul caso del noto istituto
nocerino. «Lo scrivente rappresentan-
te sindacale Uiltucs Uil, Pellegrino
Francesco», si legge nella missiva,
«dipendente con qualifica di Guardia
particolare giurata, presso l'istituto di
vigilanza la Supervigile dì Nocera

Inferiore denuncia quanto segue: il
citato istituto di vigilanza in data 10
aprile ha omesso if pagamento degli
stipendi ai propri dipendendi causan-
do gravi disagi economici a questi, e
altrettanto grave è il comportamento
emissivo dei rappresentanti sindacali
aziendali di Cgil, Cisl e Cisal, che non
hanno mosso alcun comportamento
utile alla tutela degli interessi dei
lavoratori. Pertanto lo scrivente chie-
de agli organi competenti di interve-
nire presso la Supervigile affinchè i
diritti dei lavoratori vengano rispetta-
ti e che simili atti non accadano più in
futuro. Nello stesso tempo chiede alle

segreterie provinciali di Cgil, Cisl e
Cisal di vigilare sul comportamento
dei propri rappresentanti sindacali
aziendali per evitare in seguito tali
comportamenti di accondiscendenza
verso i datori di lavoro». Fin qui la
missiva del sindacalista Pellegrino. La
polemica, tuttavia, sembra destinata a
continuare sugli stessi toni. Francesco
Pellegrino, dipendente dell'istituto di
vigilanza, nonché rappresentante sin-
dacale della Uiltucs Uil, ha inteso
scrivere al Prefetto di Salerno Enrico
Laudanna, al Questore Carlo Morselli
ed all'Ispettorato del Lavoro sul caso
del noto istituto nocerino perché ci si

attivasse al fine dì favorire il paga-
mento delle spettanze mensili. Ine-
quivocabile e accesissimo l'intervento
di Pellegrino, per il quale «II citato
istituto di vigilanza in data 10 aprile
ha omesso il pagamento degli stipendi
ai propri dipendendi causando gravi
disagi economici a questi, e altrettan-
to grave è il comportamento emissivo
dei rappresentanti sindacali aziendali
di Cgil, Cisl e Cisal, che non hanno
mosso alcun comportamento utile alla
tutela degli interessi dei lavoratori».
Bisognerà attendere i prossimi giorni
per comprendere gli ulteriori risvolti
di una situazione complessa.

Dall'Augusto) di Salemo '

lizza imo show
Nocera Inferiore. Appello all'Amministrazione perché fronteggi la grave situazione

Allagata la strad
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Francesco Pellegrino: «Non ci sono stati pagati gli stipendi. Da domani saremo in sciopero». D u i n m i - - , ;

Metronotte sul piede di gii
Sott'accusa dai rappresentanti sindacali la "Supervigile" d

Vigilantes salernitani sul piede di
guerra.

Sotto accusa l'istituto di Vigilanza
la Supervigile di Nocera Inferiore che
non avrebbe pagato ai propri dipen-
denti lo stipendio dovuto.

A denunciare la situazione è Fran-
cesco Pellegrino, rappresentante sin-
dacale aziendale Uiltucs-Uil e dipen-
dente dell'istituto stesso, che si di-
chiara pronto "a forme di proteste
molto più clamorose se entro oggi lo
stipendio non dovesse essere ver-

salo".
"L'istituto di vigilanza la Supervi-

gile di Nocera Inferiore - spiega Pel-
legrino - in data 10 aprile ha omesso
il pagamento degli stipendi ai propri
dipendenti causando a tutti gravi di-
sagi economici.

Altrettanto grave è, poi, il compor-
tamento emissivo dei rappresentanti
sindacali aziendali di Cgil, Cisl e
Cisal che non hanno mosso alcun
comportamento utile alla tutela degli
interessi dei lavoratori".

Forte la richiesta di Pellegrino agli
organi competenti "di intervenire
presso la Supervigile affinchè i diritti
dei lavoratori vengano rispettati e af-
finchè simili atti non accadano più in
futuro" e, altrettanto violenta la ri-
chiesta alle segreterie Provinciali di
Cgil, Cisl e Cisal di "vigilare sul com-
portamento dei propri rappresentanti
sindacali aziendali per evitare, in se-
guito, tali comportamenti di accondi-
scendenza verso i datori di lavoro".

Sono 140 i vigilantes salernitani che
non hanno ricevuto il pagamento do-
vuto e il timore di Pellegrino è cau-

sato da una possibile relazione del-
l'episodio con il prossimo cambia-
mento di nome della società che pas-
serà da Supervigile ad Iper Vigile.

"E" la prima volta - spiega il sinda-
calista Pellegrino che sì verifica una
cosa del genere ma, se entro oggi non
dovessero pagarci, passeremo a forme
di protesta molto più clamorose fino
ad arrivare allo sciopero".

Il mancato pagamento giunge, in-
fatti, in un periodo di crisi economica
generale che rende a tutti molto diffi-
cile arrivare a fine mese.

Una Pasqua molto triste, dunque,
quella dei 140 lavoratori della Super-
vigile che non hanno ottenuto, inol-
tre, alcuna comunicazione in merito
al mancato pagamento.

Non è la prima volta che i vigilan-
tes salernitani inscenano forme di
protesta e il mancato stipendio è l'en-
nesima goccia che si versa in un vaso
colmo di proteste e lamentele.

Nuove accuse, dunque, verso la ti-
tolare" della società che, più volte, è
stata criticata dai lavoratori.

Turni di lavoro ritenuti massacranti,

mancato rispetto delle norme e delle
misure contrattuali: queste le princi-
pali motivazioni di crisi per i lavora-
tori dell'istituto che, dopo lunghi, fa-
ticosi e stancanti turni di lavoro non
si sono neppure visti corrispondere lo
stipendio dovuto.

La situazione è, dunque, davvero
incandescente e la cosa più grave è
che questura e prefettura non sem-
brano prendere alcuna misura di in-
tervento per mettere fine a questa si-
tuazione. "Abbiamo sollecitato anche
il Prefetto, il questore di Salerno e l'i-
spettorato del lavoro - ha dichiarato
Pellegrino - ma sembra che tutti siano
sordi alle nostre proteste".

Le rimostranze dei lavoratori della
Supervigile continuano.

Non è escluso che, quindi, nelle
prossime ore un corposo corteo di vi-
gilantes si porti al di sotto dei portici
della Prefettura per far sentire forte la
voce di chi, nel precariato e nell'as-
senza di certezze lavorative per il fu-
turo, proprio non intende più rima-
nerci.

videv

La prevenzione ed i test a San Severino

Armano le allergie
Anche se in questi giorni le condizioni meteorolo-

giche non sono delle più clementi, per molti l'arrivo
della primavera coincide con pìccoli o grandi disturbi
alle vie respiratorie: insomma, per tantissime persone
torna l'incubo "allergie".

Tutta colpa dei pollini dei fiori che, dall'inizio del-
l'anno e fino al mese di settembre, volteggiano nel-
l'aria e, a causa delle loro ridottissime dimensioni,
vengono facilmente inalati.

Tantissime le piante in cui, in questo lasso di tempo,
avviene l'impollinazione: ambrosia ed artemisia (da
marzo a settembre); betulla e corylacee (da febbraio
ad aprile); cupressacee (da gennaio a maggio); grami-
nacee (da aprile a giugno); olivo (da maggio a giugno)
e la parietaria (da maggio a lugl io) .

Per diagnosticare l'allergia è necessario sottoporsi
ad una serie di esami.

In provincia di Salerno è possibile effettuare que-
^ sto tipo di test presso il centro di Eccellenza di Mer-
" cato San Severino, prenotandosi ai numeri 089 82 32

65 oppure 089 82 32 60.
Il consiglio è di... non attendere.

re. ero.

STORIA A LIETO FINE SUL C ARMINE

Uomini amici degli animali

Franco Marino ed il fedele Pippo

.Mamma JMEa,,—,...,
La cronaca, di questi

tempi, è piena di episodi di
maltrattamenti agli animali
e di gente senza scrupoli,
che è pronta a liberarsene,
pur di non rinunciare alle
proprie vacanze.

Ebbene, non capita tutti
i giorni quanto verificatosi
ieri mattina in via Car-
mine. .

Un cane si aggirava visi-
bilmente triste e frastor-
nato in cerca del suo pa-
drone. Presto si è sollevato
un capannello di persone
per cercare di capire il per-
ché di quei lamenti della
povera bestiolina, fino a
quando un giovane,
Franco Marino, non si è

perso d'animo e lo ha rin-
cuorato. Fra coccole e ca-
rezze del giovane e delle
altre persone presenti, ci si
è accorti che i suoi pa-
droni, sicuramente distratti
ma premurosi, gli hanno
messo al collare una tar-
ghetta col nome e col nu-
mero di telefono, da utiliz-
zare in caso di smarri-
mento. Così Pippo (è il
nome del cagnolino) ha
potuto, grazie all'opera di
Franco Marino, che lo ha
accudito nel frattempo,
fare ritorno a casa.

Potranno esserci altre
storie a lieto fine come
questa, basta solo seguire
l'esempio di questo bravo
giovane.

Pro, aumenta
contro il commi

Gl i ultimi sviluppi del la i i i - 1
Paolino a dire: «L 'a l len i i ; / i < n .
municato stampa", che co nvm
zionale e la segreteria regi i
dazione Comunista, sccoi i
del Congresso straordina
lerno"...avrebbe restituito..."il |
rogativa democratica agli i b c r i i l
logica formale e con la conce/ic
e del Partito, in cui la deiiMicra.
cedibile. Il commissariamento •,
organismi dirigenti, non e l i i n i n :
muniste e dei comunisti, an / i a
restituisce il massimo. Spettav.
tirla a tutte e a tutti, in quanto
tralizzazione politica ed organi;
rappresentanza istituzionale,
nella nostra Provincia il compiei
democratico-borghese fu deteri
i Contadini dando l'assalto al 1*
definitivamente tutti i residui fc
sesso della grande proprietà terri
corda più della legge napoleoni'
versione della feudalità" nel Re
rito della questione verifica al C<
elemento scatenante il commiss*
compagne e i compagni, che ,
ranza", continuino a mantenei
stato non riprenderla da parte i
guenza, farla camminare sul gii
all'intero Partito andava garanti
tico contenuto nello stesso doc
l'ex segretario provinciale ed ap[
mitato politico federale, nella ve
nella sua contraddittorietà, prev
ria ed il coinvolgimento delle isi
livelli. In realtà, le immediate rie
daco e al centro sinistra nascer
tenzione di operare una vera e
nalmente, da iscritto non più né >
conosco di aver sottovalutato 1;
tocritico pubblicamente, anche
sta questione va posto rimedio, i
sura del Programma elettorale ]
dente e del Consiglio Provincial
tazione attiva. Sul Congresso st
nulo irrinviabile alla luce degli s
la segreteria nazionale ha l'obbl
data da proporre alla prima riun

Va impedito, tempestivament
commissariamento faccia più di-
evitare. "L'unità è transitoria, la
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m una carnài via Bartolomeo.
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«»*«mmm i\o impulso alle stesse non omet-
tendo alcuna traccia utile al fine del rin-

delPul- venimento delle armi e del'identifica-
ente di zione dei ladri che sembrano essere due
i di sfi- o più di due visto l'imponente peso del-

l'armadietto metallico che è stato tra-
ì affer- sportato fuori dall'abitazione di G.F.
jra per Grazie all'alacre lavoro svolto dagli uo-
/ità pa- mini della Compagnia di Largo Pioppi,
imi-ab- si è riusciti a rinvenire l'armadietto, con-
iile pre- tenente i due fucili da caccia, in una zona
me nel- molto isolata e, nelle intenzioni dei ra-
me cac- pinatori, difficile da individuare facil-

mente, quale è Mulino Pigno
di Giovi; l'armadietto si pre-
sentava abbandonato con
molta .fretta dai suoi posses-
sori che evidentemente ave-
vano paura di dare troppo
nell'occhio nel trasportare
questo armadio, con. il ri-

, _ _ j . schio di essere presi nel
BI clan loculi c°rs°della lor°. f us a> e con

annessi evidenti segni di for-
;/-•" zatura in quanto i rapinatori

non erano riusciti a trovare la chiave che
ie G.F. ha sbloccasse l'ingranaggio di protezione in
il ritorno cui era avviluppato,
doso seri- Ma l'azione dei Carabinieri di Largo
iue fucili Pioppi non si è conclusa lì perché, attra-
mi di ma- verso l'ispezione del'appezzamento di
tutù usare terreno circostante il luogo di rinveni-

deU'armadietto metallico di sicu-

Non si
escludono

Supervigile: pagati finalménte gli stipendi
Ma si scatena la guerra interna tra sindacalisti

"Creare un rapporto di dialogo
costruttivo con l'azienda e cercare
di capire, affrontare e risolvere i
problemi, invece di accusare ed
infangare i colleghi". Chiara e pre-
cisa la richiesta dei rappresentanti
sindacali Antonio Ravveduto del-
l'RSA CGIL e di Franco Persico
CISAL dell'istituto di vigilanza
privata "La Supervigile" di Nò-
cera Inferiore, nel rispondere agli :
.attacchi di Francesco Pellegrino,
rappresentante sindacale della
RSA UIL che, nel denunciare
"l'errato atteggiamento" del detto
istituto sindacale che "non aveva
pagato il 10 aprile lo stipendio ai
propri dipendenti continuando ad
operare atteggiamenti di illegalità
diffusa", attaccava chiaramente i
rappresentanti sindacali aziendali
di Cgil, Cisl e Cisal che "non ave-
vano mosso alcun comporta-
mento utile alla tutela degli inte-
ressi dei lavoratori". All'indomani

del pagamento dovuto (lo stipen-
dio di marzo è stato pagato il 13
aprile), Antonio Ravveduto e
Franco Persico ribadiscono il loro
intento di "voler creare un rap-
.porto di dialogo costruttivo con
l'azienda e di non aver mai fatto
nulla contro gli interessi dei di-
pendenti né, tanto meno, di aver
fatto accordi tali da danneggiare i
lavoratori".

E' una vera e propria spacca-
tura quella che sembra essersi

• creata all'interno dei sindacati e
tra i loro rappresentanti e, mentre
Pellegrino denuncia il grave com-
portamento emissivo dei rappre-
sentanti sindacali aziendali di
Cgil, Cisl e Cisal richiedendo vio-
lentemente alle loro segreterie
Provinciali di "vigilare sul com-
portamento dei propri rappresen-
tanti sindacali aziendali per evi-
tare, in seguitò, tali comporta-
menti di accondiscendenza verso

i datori di lavoro", arriva pronta
la risposta di Cgil e Cisal. "Ci
chiediamo - affermano Persico e
Ravveduto - per quale motivo il
signor Pellegrino Continui, ormai
da molto tempo, a trascinare l'a-
zienda, i sindacati e i dipendenti
in una lotta senza fine con l'unico
risultato di creare tensioni tra le
parti che si ripercuotono sui lavo-
ratori stessi. Le motivazioni -^
spiegano - sonò ignote e, forse, da
ricercare altrove e, nella man-
canza di dialogo azienda - sinda-
cati da sempre problema serio e
difficile da superare. Considerato
che nel passato - concludono
Ravveduto e Persico - chi oggi de-
nuncia atteggiamenti poco.cor-
retti, non sempre è stato irrepren-
sibile, ci si chiede perché, invece
di capire, risolvere ed affrontare i
problemi si accusano e si infan-
gano i colleghi". Intanto la situa-
zione continua ad essere davvero

incandescente e la spaccatura al-
l'interno dei sindacati mostra un
focolaio di problemi pronto ad
esplodere. La forte richiesta di
Pellegrino agli organi competenti
"di intervenire presso la supervì-
gile affinchè i diritti dei lavoratori
vengano rispettati e affinchè simili
atti non accadano più in futuro"
andava ad aggiungersi alle tante

, altre proteste inscenate, già in pas-
sato, dai vigilantes salernitani.
Numerose le accuse, nel corso
degli anni, verso la titolare della
società che, più volte, è stata cri-
ticata dai lavoratori per turni di
lavoro massacranti, mancato ri-
spetto delle norme e delle'misure
contrattuali. Ravveduto e Persico
sono, però,; stufi di continue po-
lemiche e ribadiscono il loro in-
tento di volere creare un rapporto
di dialogo'costruttivo con l'a-
zienda.

videv
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iemalizzato le attività della camorra salernitana
SU PERVIGILE, ORA E DAVVERO CAOS TRA I LAVORATORI

"Pagati gli stipendi a chi? Al sottoscritto e agli altri lavoratori che hanno
l'accredito in conto corrente, ancora non è arrivato lo stipendio e siamo al
giorno 15 mentre agli altri è stato retribuito materialmente il giorno 14".
Non si placa la protesta di Francesco Pellegrino, rappresentante sindacale
della Rsa Uiltucs e dipendente della supervigile di Nocera Inferiore e, al-
l'indomani della risposta di Antonio Ravveduto e Franco Persico, lancia
nuove accuse all'istituto di Nocera Inferiore e ai suoi colleghi evidenziando
una spaccatura sempre più profonda all'interno dei sindacati. "Per quanto
riguarda le dichiarazioni fatte dalle RSA di CGIL e CISAL - spiega Pellegrino
- i cui rappresentanti sindacali dicono di voler creare un dialogo costruttivo
con l'azienda e cercare di capire, affrontare e risolvere i problemi, voglio ri-
cordare che il signor Ravveduto da circa quattro anni, e durante questo arco
di tempo, ha denunciato la Supervigile, una volta presentando insieme al sot-
toscritto una denuncia presso la guardia di.finanza di Nocera Superiore per
evidenziare che in Supervigile si effettuava lavoro straordinario in nero re-
tribuito "fuori busta" e nell'estate scorsa con una nuova denuncia sempre in-
sieme al sottoscritto per la mancata consegna delle divise estive, consegna
che ancora deve avvenire malgrado risulti il contrario alla questura che ef-
fettuò un controllo a tale proposito presso la supervigile. E oggi chiede di
avere un rapporto di collaborazione con l'azienda? Lo so io perché. Allora,
quando denunziava, prestava servizio a Montecorvino Pugliano e a Buccino,

interamente a proprie spese. Oggi, lavora a 150 metri dalla propria abitazione
e da questo si capisce perché questo sindacalista 'difensore dei diritti dei la-
voratori', si presta a firmare quello che è apparso sui giornali mentre non si
preoccupa dei lavoratori che ogni giorno 'per portarsi a casa la giornata',
sono costretti a prestare servizio a proprie spese a centinaia di Km di di-
stanza come me che, da oltre due anni e mezzo, sono inviato dalla Super-
vigile ad Atena Lucana interamente a mie spese esclusivamente per ritorsione
in quanto nel 1999 ebbi l'ardire, dopo l'ennesimo rifiuto aziendale al dialogo,
di denunciare l'azienda alla Procura della Repubblica e a tutti gli organi
competenti, per una serie di inadempienze verso i lavoratori, verso il rego-
lamento delle leggi di pubblica sicurezza ed infine verso le leggi dello stato.
A quasi 5 anni da quella denuncia, il procedimento penale scaturito dalle in-
dagini, giace ancora, senza alcun esito, presso la procura della repubblica di
Nocera Inferiore e i lavoratori della Supervigile continuano a lavorare nella
stessa e identica condizione di prima. Quindi i signori RSA CGIL e Cisal si
preoccupassero dei colleghi che ancora devono avere lo stipendio, dei col-
leghi che ogni giorno devono percorrere decine di Km a proprie spese per
raggiungere il posto di lavoro e di quelli che sono costretti a lavorare notte
e giorno. Ho sempre avuto un comportamento atto a tutelare i lavoratori e
non ho mai chiesto favori a titolo personale al contrario di chi mi critica e
lavora sotto casa". (Videv)
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che non c'è nessun al- a fuoco una situazione5^nete^b*te*iwate)se. Vorrei che organizzazione dei dati già a loro. Siamo soddisfatti
larme di particolari focolai nota a tutti. I temi che af- ai cittadini arrivasse il in nostro possesso e che che Sflìpmr» eia c+a+o ™~u~
di criminalità a Salernn „ il--


