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30 SalernoPrimopiano Martedì 14 gennaio 2014
IlMattino

PrimilicenziamentiallaComel,sto-
rica ditta salernitana che si occupa
di forniture elettriche. Avviata la
mobilitàper16persone.Intuttodo-
vrebbero essere 25, su un totale di
65 unità, i lavoratori di tutte le sedi
coinvolti nella procedura. Presidio
diprotesta, ierimattina,dei dipen-
denti a cui sabato sera era stata co-
municata lanotizia.
Èstatoproprioattraversounate-

lefonata, lo scorso weekend, che
l’aziendahaavvertito i lavoratoridi
recarsi in sede a
ritirare i propri
effetti personali
perché erano
stati licenziati.
Una notizia che
hamandatonel-
ladisperazionei
dipendenti, che
eranogià incas-
sa integrazione.
LaComel, infat-
ti, stava già fa-
cendo i conti
con un periodo
di crisi, che l’aveva già portata, di
concerto con i sindacati, all’avvio
della cigper 6mesi edellamobilità
per 25 persone, su un totale di 65
unità,chelavoranopressotutti isiti
della ditta su tutta la provincia. Ol-
tre quelli di ieri mattina, almeno
per un altro po’, non si dovrebbe
procedere agli ulteriori licenzia-
menti, come era stato già deciso
nell’accordosindacaledelloscorso
18dicembre.Laproceduradimobi-
lità, comunque, dovrà concludersi
entro la finedi quest’anno.Lanota
positiva è chealmomento sarebbe
scongiurata, dopo quella già avve-
nutaper il sitodi Sant’EgidioMon-
teAlbino, lachiusuradialtresedi.
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SabinoRusso

Sit indiprotestadeidisoccupatiedili
salernitanidinanzialcantierediPor-
taOvest per chiedere alla ditta di as-
sumeremanodoperalocale.Lamag-
gior parte dei manifestanti, da tem-
po,èsenza lavoroeprivadiqualsiasi
formadiammortizzatoresociale.
Presidio pacifico di una sessanti-

na di disoccupati edili, ieri mattina,
in via Ligea, per chiedere alla ditta
chestaeffettuandoilavoridirealizza-
zionedel traforodiPortaOvestdias-
sumere anchemanodopera salerni-
tana.Dopo laprima fasedi avviodel
cantiere, che richiedeva l’utilizzo di
unasquadrabenconosciuta, forma-
ta da una quarantina di unità, a pie-
no regime dovrebbero essere com-
plessivamente circa 150 i lavoratori
che dovrebbero essere impiegati. I
manifestanti, a tal fine, hanno chie-
sto alla ditta di mantenere gli impe-
gni che più volte aveva dichiarato.
Unaquestionequesta che
neimesi scorsi è stata an-
che al centro di un duro
bottaerisposta tra ilpresi-
dentedell’Autoritàportua-
le e i sindacati. Il segreta-
rio generale della Cisl di
SalernoMatteo Buono, in
quell’occasione, indirizzò
dureaccuseadAndreaAn-
nunziata, reo di non aver
inserito nel bando di gara

unaclausoladigaranziaper i lavora-
torisalernitani.Annunziata,dalcan-
to suo, assicurò sull’impegno preso
dall’impresaappaltatricediassume-
remanodoperalocaleduranteilpro-
seguodei lavori, invitandoanonfare
sterile strumentalizzazione politica
dellavicenda,replicandosull’impos-
sibilità di poter obbligare nessuno
adassumerequalcuno.
Ilavoratoriinpresidioieri,nelfrat-

tempo, sono senza lavoro da diversi
anni e sono anche privi di qualsiasi
forma di ammortizzatore sociale.
«Nonostantealcuni colloqui cheab-
biamo avuto con la ditta – ha detto
MatteoMelfi, unodei disoccupati in
presidio –nonabbiamoavutoanco-
ranessunarisposta.Ciavevanoassi-
curatochedopo lamessa in sicurez-
za e l’avvio della cantierizzazione ci
avrebberochiamato,maalmomen-
tononèstatocontattatoancoranes-
suno. Siamogente del posto, qui so-
no venute ad operare molte ditte

nonsalernitane,chedanno
lavoro a molte persone del
napoletano, è giusto che si
dia spazio anche a noi. Vo-
gliamounpo’diassunzioni
anche sul suolo salernita-
no.Nonabbiamonessunti-
podi sussidio, siamoIsee0,
e lamaggior parte di noi da
sei anni è senza lavoro, con
una famiglia e figli a cari-
co».
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Yoothgarantee:
parte inquesti
giorni losportello
informativodella
CisldiSalerno.
Unainiziativache
puntaad
agevolare
«l'avvicinamento
deigiovanial
mondodel lavoro
attraverso
un'operadi
sensibilizzazione
edi interventidi
sostegnoper
ridurre la fasciadi
quanti,oggi,non
hannoun
impiegoenonlo
cercanopiù».Per
rendere
percorribili
questestrade
l'Unioneeuropea
hamessoa
disposizione,nel
periodo
2014-2015,ben6
miliardidieuro.Si
partiràdal
comune
capoluogo,ma
l'obiettivoè
quellodicoprire,
attraverso lesedi
zonali, tutto il
vastoterritorio
delsalernitano.

Il caso
Niente
garanzie
per gli edili
locali: è lite
tra la Cisl
e l’Autorità
portuale

La protesta
Presidio
dei lavoratori
dinanzi
alla storica
azienda
di forniture
elettriche

L’iniziativa

La Cisl:
fondi Ue
ai giovani

La crisi

Comel, agonia
annunciata
ora partono
i licenziamenti

La vertenza

«PortaOvest»
sottoassedio
dei disoccupati
«Avevano promesso di assumerci
dopo i colloqui è calato il silenzio»

Il caro tributi

Cartelle pazze, assalto all’Adiconsum

La vertenza

Cantiere Il grande varco nella montagna per realizzare la Porta ovest

Adiconsumpresa
d’assalto, ierimattina,
daicontribuentialle
presecon lecartelle
pazzedellaSoget.
Riscontranumerosi
consensi l’iniziativa
dellaCisldimetterea
disposizione,presso
l’associazionedei
consumatori,neipressi
dellostadioVestuti, i

propriservizi,per
raccogliere ledenunce
deicittadinie fornire
ogni tipodi chiarimento
edi assistenza.«Il
Comunepensasoloa
farecassa- tuonano
dallasegreteriadel
sindacato-
dimenticandola
difficilesituazioneche
tantefamigliestanno

vivendo».Parteoggi,
intanto,anche
l’assistenza legale
gratuitafornitaatutti i
contribuenti
dall’associazione«La
nostra libertà»,per
aiutare icittadiniche
hannodoglianze in
ordineallecartelledi
pagamentooai
preavvisidivisita.


