
ex di mauro

Blocco della mobilità
Il Prefetto propone
riunione con Poletti
Il presidio dei lavoratori ieri
mattina alla Prefettura di Napo-
li per protestare contro il bloc-
co della mobilità in deroga, ha
prodotto la promessa da parte
del Prefetto di aprire un tavolo
con il ministro del lavoro, Giu-
liano Poletti, la cui data verrà
decisa a fine settimana, per di-
scutere delle possibili soluzioni
da adottare al fine di un reinse-
rimento degli ex lsu con mobili-
tà in deroga e cassa in deroga,
che in tutta la Regione supera-
no le 23mila unità, 5.000 solo
nella provincia di Salerno, tra i
quali i 68 lavoratori della ex “Di
Mauro” di Cava de’ Tirreni.

La decisione è stata presa do-
po l’incontro tra il Prefetto e
una delegazione unitaria Cisl,
Cgil, Uil e Ugl.

Ai lavoratori della ex “Di
Mauro”, la mobilità in deroga è
stata bloccata giorni fa dal mi-
nistero del lavoro e i pagamenti
sono fermi ad agosto. Ad inizio
ottobre c’era stato l’annuncio
della conclusione con esito po-
sitivo del tavolo istituzionale re-
gionale per la proroga, dal pri-
mo settembre al 31 dicembre
di quest’anno, della mobilità.
Invece pochi giorni fa è arrivata
la notizia del blocco della mobi-
lità da parte del ministero che
vuole vederci chiaro sull’azio-
ne intrapresa dalla Regione
Campania nell’erogazione dei
fondi per questo tipo di opera-
zione.

«Bisogna trovare una soluzio-
ne - afferma il responsabile Cisl
di Cava de’ Tirreni, Antonio
Abagnara - per questi lavorato-
ri che a partire da gennaio si
troveranno senza alcun sussi-
dio per le proprie famiglie. Par-
liamo di persone escluse dal
tessuto produttivo e che, consi-
derata l’età sono assolutamen-
te, fuori da qualsiasi possibilità
occupazionale. Di questo pro-
blema devono farsi carico an-
che le amministrazioni locali,
magari cercando nuove vie in-
sieme al sindacato per il reinse-
rimento occupazionale di que-
ste persone».

Confermata intanto per do-
mani la riunione al comune di
Cava de’ Tirreni per discutere
della situazione con l’assessore
alle politiche sociali, Vincenzo
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