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GIORNAIJSTl, SALTA L'INCONTRO 

Cronisti precari; 
nuovo no della Fnsi 
al vicepremier 

C LA TUT!LA dei lavoratorj più deboli 
passa attraverso un "confronto serio 

e costruttivo" che non può prescindere "da 
atti chiari e trasparenti da parte del gover
no", mentre l'approvazione dei tagli dei fon 
di per l'Editoria farebbe crescere il numero 
dei precari. Lo sostengono la Federazione 
nazionale della Stampa italiana e l'Ordine 
nazionale del giornalisti. Gli organi di rap-

presentanza della categoria, quindi, non in
contreranno oggi Il ministro del Lavoro e 
dello Svi luppo economico Luigi Di Maio. E 
hanno declinato anche il secondo invito, 
quello per 1110 dicembre. In risposta, Fnsi e 
Ordine organizzeranno un'assemblea pub
blica davanti alla sede del M Ise per lo stesso 
giorno. Il segretario generale del sindacato 
dei giornalisti Raffaele Lorusso e Il presi-

dente dell'Ordine nazionale Carlo Verna 
hanno ribadito quanto illustrato in occasio
ne dell'invito di qualche giorno fa . la con
vocazione "insieme a non meglio identi fi 
cate altre assoclaziofli" sarebbe "una man: 
canza di rispetto verso chi rappresenta j 

giornalisti" e,aggiungono, "ai pesanti insul
ti alla categoria non è mCii seguito un gesto 
di ravvedimento da parte del ministro" . 

L'azienda del padre A Pomigliano tutti parlano di altri ex dipendenti 
irregolari del papà del capo del MS5 dopo quello che gli ha fatto causa 

* VINCENZO IURlllO 

inviato a Pomigliano d'Arco (Napoli) 

I
casi risalgono agli anni tra il 
2008 e il 2010, più o meno gli 
stessi della vicenda dell'ex o
peraio Salvatore Pizzo, solle

vata dalle! ene, Nell'azienda edile 
di Pomigliano d'Arco (Napoli) in
testata all'epoca ad Antonio Di 
Maio, il papà del futuro vicepre
mier e ministro del Lavoro M5S, 
Luigi Di Maio, ci sarebbero stati 
almeno altri tre lavoratori in nero. 
Uno sarebbe tuttora in causa. Le 
Iene sono riuscite a rintracciarli. 
L'esito delle loro investigazioni 
andrà in onda stasera su Italia U
no. Quello di Pizzo non sarebbe 
quindi un caso isolato, come in
vece avrebbe spiegato il padre al 
vicepremier,EaPomigliano, i no
mi - che potrebbero essere più di 
tre, ma il condizionale è d'obbligo 
- già circolano con gli identikit: 
uno è quello in giudizio, un altro 
lavorerebbe in un supermercato, 
uno non è molto alto di statura. Le 
informazioni provengono dagli 
amici di Salvatore Pizzo, che si è 
trì ncerato in unsilenzio imposto
gli, dicono dalla sua famiglia, dal
la produzione tv, 

''Un operaio al nero, anzi tre" 
Bis delle "Iene" sui Di Maio 
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e dici di essere aU'oscuro di cosa 
faceva tuo padre, non ci credo fi
no in fondo ... non stai più nel car
rozzino ... ", Nel 2012 Di Maio ri
leverà ii 50% dell'azienda, l'altro 
50% lo rileva la sorella. In paese 
molti difendono Di Moio senior: 
"Una brava persona - afferma 
Francesco, 80 anni - non si è mon~ 
tatolatesta. Un operaio al nero?E 
quanti lo fanno? Non è stato l'u
nico. Ma noncredoche il figlio sa
pesse. Altrimenti gli avrebbe 
chiesto di stargU lontano prima 
che uscisse questa storia". 

Al_ 
LulgI Di Malo, 
capo politico 
delM5s, 
è vicepremler 
dall' giugno 
scorso LoPresse 

Non 
conosco 
Luigi Di 
Malo, lui 
stava 
ancora 
all'unlversitd 
Però se 
all'epoca 

"MERCOLEDI potrò parlare", ha 
detto al cronista del Fatto che lo 
ha aspettato sotto casa, Ma cm lo 
conosce, riferisce che Pizzo è 
molto irritato per alcune con
tro-ricostruzionidellavicenda.A 
cominciare da quella frase butta
ta Il su FacebookdaDi Maio, su di 
lui che avrebbe votato M5S e a
derito alla campagna di maggio, 
"il mio voto conta", con tanto di 
selfie con i figli, "lo non ho fatto 
campagna per loro", avrebbe 

Lo sfogo Il lavoratore 
che è andato in tv: "Ho 
parlato adesso perché 
ho sentito che parlava 
di una famiglia onesta" 

aspettato sette anni per uscire al
lo scoperto: IlMio maritoerascoc
ciato da certe cose dette da Di 
Maio sull'onestà di suo padre, La 
realtà la sappiaino solo noi. Mio 
marito dice la verità", Pizzo ha 
fatto sapere in giro "di essere 
stanco di fare il venditore ambu
lante di accendini da sette anni a 
causa di Antonio Di Maio". Se
condo le nostre fonti, Pizzo si sa
rebbe sfogato così con le persone 
più vicine: "Avrei voluto dimen
ticare, ma misi è accesa una fiam-

ma quando ho letto che Luigi Di 
Maio ha ribadito che viene da una 
famiglia onesta (si riferisce alle 
dichiarazioni del vieepremier 
sulla vicenda della casa abusiva e 
condonata, ndr). Io non accuso 
Luisi Di Maio e non lo accuSerÒ 
mai, non ho avuto modo di cono-

IN CGILc'è traccia della transazio
ne tra Pizzo e l'impresa dei Di 
MalO. Lo riferisce Giovanni Pas~ 
saro, all'epoca segretario degli e
dili del comprensorio, oggi segre
tario generale Fillea-Cgìl di Na
poli: "Pizzo si rivolse a me - dice 
Passaro al sito ilmediano.it - non 
voleva denunciare ma continuare 
a lavorare. RiuseU a fargli prende
re il posto di lavoro contrattualiz
zato grazie a un certificato medi
codell'inforruruochedissediaver 
subito mentre lavorava per Anto
nio Di Maio. L'operaio optò perun 
accordo: un bonus di 500 euro e la 
regolarizzazione del posto di la
voro. Poi da me non è venuto più". 
E ha perso il lavoro. "N on ricordo 
se si trattasse di un contratto a 
tempo determinato. M. quando 
nell'edilizia si chiude un cantiere, 
la cessazione è automatica". 

del mio 
infortunio 
sul/avaro 
aveva 25 
anni, non 
stava più 
nel 
carrozzino ... 
Nonhofatto 
campagna 
per il M5s 

» MIIMO ULLO 

uigiDiMaionon hafatto 
nulla di male ma il suo 
ruolo di leader del primo 

partito italiano gli impone di 
cedere le quote della Ardima 
Srl. Per rispetto agli italiani 
che hanno votato M5s deve 
porre fine allo stillicidio sulle 
presunte irregolarità com
messe nel precedente decennio 
dalla Ardima Costruzioni di 
Paolina Esposito, gestita dal 
padre e intestata alla mamma. 
La difesa del vicepremier è no
ta: la sua società -Ardima Srl
non è quella che avrebbe com
messo le irregolarità denun
ciatein tvdaLelene. Tutto ve
ro. Il vicepremier è socio al SO 
per cento con la sorellaRosalba 
nella Ardima Srl nata dopo le 
irregolaritàpresunte,neI2012. 
Pero tra le due Ardima c'è un 
legame: l'azienda, cioè il com
plesso dei beni organizzati 
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spiegato Pizzo agli amici. La mo
glie, l. signora Antonella, ha ri
sposto al telefono a qualche do
manda sul perché il marito abbia 

~ scerlo. Lui stava ancora all'uniw 
versità. Però se all'epoca dei miei 
fatti, del mio infortunio sullavo
ro, quando il padre mi ha detto di 
mentire, di dire che mi erO fatto 
male Reasa, tu avevi circa 25 anni o R!PKOOU:(JONE RlS(llVATA 

SALVATORE 
PIZZO 

Politica e f arnìllIlla del Consiglio non può restare dell'impresa creata dal padre 

IL CAPO M5S CEDA LE QUOTE DELLA SOCIETÀ 
La prima Ardima, quella 

della mamma con sede a Ma
riglianella, era gestita da papà 
Di Maio ed è nata nel 2006. 
Quella di Luigi e Rosa/ba Di 
Malo è una srl con sede a Po
m igiiano d'Arco. Però l'azien
da della prima impresa è stata 
donata ai figli Rosalba eLuigi 
dalla mamma. 

La Ardima SrI, nata nel 
2012, era poco piùdi un guscio 
vuoto che prende il volo nel 
2014 quando (due figli eonfe-

Sodetà diverse ma la 
madre del vicepremier 
donò nel 2014 la sua 
azienda (valore 80 
mila euro) ai figli. Cosi 
decollò la srl di LuiJ!i 

riscono l'azienda materna: 
comprendente una betoniera" 
un autòcarro, quattro perfo
ratoril dueelevatonl un banco 
sega, p,'ù flex, trapani, pontegw 

gi e minuterie varie.AII'attivo 
c'è anche la cifra di 8 mila euro 
per un lavoro in corso al Pa
lazzodelleFontane.L'azienda 
vale 80 mila euro e porta il ca
pitale della Ardima SrI fino a 
100 mila euro. Nel prospetto 
firmato da Luigi Di Maio, va 
detto, non risultano liti pen
denti, 

Comunque il legame azien
dale tra l'impresa dei genitori 
e la SrI dei figli dovrebbe sug
gerireaDi Maio di chiudere la 
sua esperienza in un'impresa 
edile di Pomigliano, 

DopoilprimoservizioLele
ne sono tornate a mordere e 
domani trasmetteranno una 
nuova intervista. Possiamo 
immaginarne il canovaccio: la 
'7ena" Filippo Roma, con l'a-
_ ! _ .I __ : _~ 1 _ ! _ fl ___ ! 1 !1 . _. _ 

roDi Maio, chef a concilia sul
la storia di Sasà, lavoratore in 
nero nell'azienda di papà?". 

. Quando il vicepremier tenterà 
di chiudere ilverbalecon tante 
scuse per un "caso isolato" 
("cos/ mi ha detto papà'?, ecco 
pronto il gancio a sorpresa 
dell'inviato Mediaset: "Eh no, 
caro mio, Caso isolato un pif
fero".Egiù altri tre nomi di se
dicenti lavoratori in nero. Di 
Maioassumerà il solito sguar-
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A catOI 
D vicepre
tnler LulgI 
Di Malo 
a tavola 

. con I suoi 
famllIar1 

casa con l'aiuto di papà. 
Il format di 'Filippo & Gig

gino', con il primo che fa per
fide domande di cui già cono
sce le risposte,potrebbeanda
re avanti a lungo come la serie 
apuntate dei vari Sasà, Gegé e 
Totò pronti a denunciare so
prusi contributivi subiti dieci 
annifa, I soda/ della famiglia 
Renzi gronderanno di video 
pieni di strilloni nigeriani 
pronti a giurare che nella so-
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e /I ministrodellavorosara co
stretto a difendersi sul piano 
formale. Dirà che lui, nono
stante sia socioa150 per cento, 
non segue gli affari della Ar
dima Sr/ e che comunque quel
la era un'altra impresa e di 
queste storie non ha mai sapu
to niente. 

Però ci sarà semprequalcu
no pronto a far notare che 
nell'ultimo bilancio deposita
tO,per il 2016, Ardimafattura 
150 mila euro pagando salari 
per 76 mila euro mentre nel 
20l4fatturava 190 mila euro e 
pagava stipendi per 33 mila 
euro. Luigi Di Maio nell'as
semblea di approvazione del 
bilanci02016 si èfatto rappre
sentare dal padre Antonio, 
L 'utiledellaArdima Srl è sta to 
di lO mila euro, 5 mila a testa 
per i due fratelli. Non distri
buiti. Un vicepremier votato 
da 11 milioni di italiani può 
farne tranquillamente a me-


