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LuigiRoano

«S isono riuniti a Roma per riti-rarmiladelegasindacale:”de-
cadenza del rapporto fiduciario” la
motivazione. Dopo che per un anno
non mi hanno fatto fare nulla, e mi
hanno fatto pagare lo stipendio sen-
za lavorare».GennaroMartinelli, dal
30 aprile ex sindacalista della Cgil -
«marestouniscritto,laCgilèunpatri-
moniochevapreservato, lì ho impa-
rato tutto» - torna dal 15 al suoposto
di lavoro da vigile urbano. La sua è
unastoriachevaraccontataperchéè
bene chiarire subito come stanno le
cose: «Sono stato messo ai margini
perchécontestol’utilizzodeipermes-
si sindacali distorti denunciato dal
Mattino.Perché,peresempio,nessu-
nosipreoccupadellecentinaiadidi-
sdettechestannoarrivandoallaCgil.
Perquellochehodettonellesediop-
portunehodovuto evitare imiei col-
leghi,perchéseparlavanoconmeri-
schiavano di essere danneggiati». Di
anniMartinelli ne ha 54, nel pubbli-
co lavora già da 35, è stato ufficiale
dell’esercito, poi nelle Fs; quindi lo
sbarco tra i caschi bianchi. Dal 2000
sindacalista, è stato rappresentante
nazionaledellaCgilper leproblema-
tichedellaPoliziamunicipaleditutta
Italia, quindi segretario provinciale
della funzione pubblica fino al 30
aprile, quando gli è statodato il ben-
servitoattraversoFacebook.
Allora Martinelli, nella sostanza

èstatocacciatodallaCgil comesin-
dacalista?
«No, cacciato no, marginalizzato

sì. Non ho astio né risentimento. Il
buffoèchechimiharitiratoladelega
sindacale, e tra questi c’è Salvatore
Massimo, il segretariodella funzione
pubblica, pensa chemandarmi a la-
vorare, rimettermi, chissà, con lapa-
letta in mano sia un disonore. Non
hannocapitochecosìnascondonola
polveresottoiltappeto.Dannolasen-
sazionediessereunacasta».
Cisiricordadileicheconilmega-

fonourlavaeinveivacontroilsinda-
co deMagistris attorniato da centi-
naia di caschi bianchi, succedeva
poco più di un anno fa. Poi cosa è
successo?.

«Mi lasci dire
che vado fiero
dellecose fatte in
particolare con
l’allora assessore
Enrica Amaturo,
nel2010,riuscim-
mo a stabilizzare
i precari della
scuola e amette-
re in campo un
concorsoper 570
posti di lavoro.
Quanto almega-

fono,all’epocasiamoriuscitiadifen-
dere gli interessi dei comunali e dei
vigilinonostante ildissestodi fattodi
Palazzo San Giacomo. Mai ho per-
messo ingerenze di partiti e politici.
Ci siamo schierati con gli ex coman-
dantiAndreaBufalo,CarloSchettini,
LuigiSementaadifesadelcorpoedel-
la legalità,questosì».
LaCgil,tuttavia,hasostenutopo-

liticamente un ricorso contro quel

concorso.Comelospiega?
«Questounodeimotividelmiodis-

senso. Trapersonegià tutelatedaun
posto fisso, i ricorrenti, e giovani che
possonoentrareeavereunlavoro,se-
condolei chi sideve tutelare?Perme
igiovani.LaCgilhasceltoglialtri.Ci-
toLandini,iolapensocomelui,aNa-
polieinCampaniacomealtroveLan-
dini ha denunciato la mancanza di
unveroconfrontodemocraticointer-
no, con il coinvolgimento reale degli
iscritti sullacrisidelsindacato».
Torniamo ai permessi sindacali,

perché l’attività a Napoli sembra si
facciasolodisabatoedidomenica?
«Senza gettare la croce addosso a

chinehausufruito, io ledico: a chie-
dere i permessi non sono le persone
singolema leorganizzazioni. Perché
lo hanno fatto? E poi tutta questa vi-
cenda scoppia nel 2013 con una de-
nuncia inProcuradiun sindacalista,
Emilio Pagano. Non capisco perché
il Comune abbia atteso un anno pri-
madi intervenire».
Ma il sabato e la domenica si fa

sindacato?
«Assolutamenteno».
Eppureipermessisonostatirila-

sciati anche durante il Natale, c’è
chisipotevarifiutareenonlohafat-
to.
«Certoqualcunochenehausufrui-

toèandatoallagrande,sepoimichie-
deselesedieranoaperteiolerispon-
do».
Ecco, rispon-

da.
«Chiuse. Il

brindisi loabbia-
mofatto il giorno
20 dicembre e
l’attivitàèriparti-
ta dopo l’Epifa-
nia, dunque non
c’era motivo per
queipermessi».
Poi è scattata

lamarginalizza-
zione?
«Vorrei rivol-

gere alla Camusso una domanda,
può SalvatoreMassimo scrivere una
letteraadeMagistrissucarta intesta-
ta iniziandola così: ”Caro Luigi” im-
pegnando il sindacato a fare lotta a
Romaperilsindacoerivelandotratta-
tive su chi deve fare il comandante
dei vigili? Sarebbe come se Landini
scrivesse ”Caro Sergio” rivolgendosi
aMarchionneperdecidere cosa fare
alla Fiat. Mi sono sentito uno zerbi-
no».
Leidenuncialafugadegli iscritti.
«Le faccio un esempio, un paio di

mesi faci sonostati i congressi:per la
delegaalCardarellic’erano400iscrit-
ti, nel giorno delle votazioni 1400,
una settimana dopo di nuovo 400
conmilledisdette,possibilechenes-
sunovogliacapirecosastiasucceden-
do?».
Cosastasuccedendo?
«InComuneaNapolisu1800iscrit-

ti sono state inviate già 500 disdette.
Quando si è votato erano previsti 3
giorni per il voto e il dibattito, hanno
chiuso leurnealle 11del primogior-
no, nemmeno io ho fatto in tempo a
votare,eccocosastasuccedendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

«Privilegiato? Sfido
a vivere i miei drammi»
DanieleMinichini, rappresentante
delLipol,èunodeinominativi
inseritidalcomandodeivigili
nell’utilizzodistortodeipermessi
sindacali.Minichiniperòprecisa
comestanno lecose:«Leggendo
l’articolosuipermessisindacalie
suiprivilegivienecitato ilmio
nomenonper icitatipermessima
perchénel2012enel2013avrei
usufruitodi legge104neigiorni
festivi: tuttoquestodando la
chiara impressioneche ioabusidi
talenormativa.Maseavere la
legge104perun figlioautistico
graveoessere idoneocon
limitazioneaseguitodidue
infortunigravièunprivilegio,non
mirestacheaugurare lostessoa
chi lapensacosì.Nellaguerra tra
Paefurbetti c’èchinonsièpreso
labrigadiaccertaresuisingoli
casi larealtà».

Il Comune, gli abusi

«Io, sfiduciatodallaCgil
perché contesto i permessi»
Il vigile sindacalista «ribelle»: torno in strada? Un onore

nterviste
del Mattino

le

Le feste
«A Natale
escalation
di assenze
ma le sedi
sono chiuse:
riunioni
impossibili»

Il concorso
«I leader
schierati
contro
i giovani
Inevitabile
il calo
di iscritti»

”Gennaro Martinelli
Mi hanno ritirato la delega
ed evito di trattenermi
con i colleghi
per non danneggiarli

i

I numeri

L'identikit del Corpo
dei vigili urbani:

Componenti 1900

242 Usufruiscono della legge 104

111 Usufruiscono di permessi studio

310 Idonei solo ai servizi interni

283 Parzialmente idonei alla viabilità 

763 Operatori ultracinquantenni

547 Operatori ultrasessantenni

Permessi sindacali 
retribuiti negli ultimi 3 anni

(Rappresentanti sindacali: 392)
2012: 
7.131 ore per 1.755 giornate 
lavorative

2013:  
8.026 ore per 1.688 giornate 
lavorative

Primo trimestre 2014:
2.848 ore per 607 giornate lavorative

Costo delle ore

Agenti rappresentanti sindacali: 
12,67 euro

Ufficiali  rappresentanti sindacali: 
15,34 euro

Cumulo di tutela tra i 392 
rappresentanti sindacali

a) 46 operatori inidonei 
alla viabilità

b) 60 inidonei parzialmente 
alle attività del Corpo

c) 37 titolari di legge 104

d) 30 titolari di permessi 
studio

e) 75 titolari legge 53 
(ex legge 104)

Rappresentanti sindacali: 392

METTIAMO
IL CANCRO

ALL’ANGOLO.

PARTNER ISTITUZIONALE
PARTNER TECNICO

CON UN CONTRIBUTO MINIMO DI 15 EURO REGALI
L’AZALEA DELLA RICERCA® E TI ASSOCI ALL’AIRC.

I NOSTRI VOLONTARI TI ASPETTANO. PER SAPERE DOVE:

WWW.AIRC.IT - 840.001.001*
*Uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

DOMENICA

Festa 
della 

mamma

11
MAGGIO

Scegli il regalo che da 30 anni 
combatte i tumori femminili. 

L’AZALEA DELLA RICERCA® 


