
N  
p  
v  

n  
A  
a  

t  
m  
v  

u  
n  
t  
r  

t  
g  

t  
r  
s  

NOCERA INFERIORE.Po-
trebbe ripartire l’occupazione
nelle ex aree Mcm di Fosso Im-
peratore interessate al contratto
di programma sul tessile la cui
esecuzione portò al noto scan-
dalo omonimo e alla chiusura di
molte delle aziende con sper-
pero di decine di milioni di euro.
Alcune delle aree  dei capan-
noni erano tornati alla “Salerno
Sviluppo”, la società che doveva
reindustrializzare l’area dopo la
chiusura della Manifattura Co-
toniere meridionali. E a breve
Salerno sviluppo predisporrà
una gara ad evidenza pubblica
per l’assegnazione di uno dei
lotti, quella che occupava
l’azienda “New target” che pro-
duceva maglieria, finita an-
ch’essa nello scandalo di Fosso
Imperatore e chiusa lasciando
senza lavoro anche tanti giovani
dipendenti, pure se ben profes-
sionalizzati. Sarà necessario,
ora, però, effettuare una ricogni-
zione per stabilire quali dipen-
denti dell’intero settore ex Mcm
è ancora disponibile per la rioc-
cupazione con l’azienda che su-
bentrerà.
I lavoratori ex Mcm o i nuovi as-
sunti con il contratto di pro-
gramma sul tessile, in parte sono
in pensione, altri sono stati rioc-
cupati e altri sono in disoccupa-

zione. Proprio tra quest’ultimi
potrebbero essere rioccupati al-
meno una ventina di persone.
Per discutere sul dafarsi, il 15 di-
cembre prossimo, alle 13, presso
il Centro Sociale di Sarno le or-
ganizzazioni sindacali Filctem–
Cgil, Femca–Cisl e Uiltec–Uil,
hanno indetto un’assemblea dei
lavoratori delle aziende localiz-
zate nella ex Mcm di Fosso Im-
peratore. In questa occasione
saranno fornite varie informa-
zioni sulla possibilità dell’evi-
denza pubblica per
l’assegnazione del lotto e di una
eventuale disponibilità dei lavo-
ratori. «»Nel periodo di crisi
acuita, di continua procedura di
mobilità ed un massiccio ricorso
alla CIG si apre una importante
prospettiva di occupazione per i
lavoratori già impegnati nel-
l’area ex MCM di Fosso Impera-

tore –scrivono in un comunicato
congiunto Giovanni Berritto
della Filctem Cgil, Giovanni
Ferraioli                della Femca
Cisl e Alessandro Antoniello
della Uiltec Uil-. Dopo innume-
revoli fallimenti dei progetti di
reindustrializzazione dell’area
e/o di attività dismesse e fallite,
è arrivata una richiesta di un in-
sediamento nel lotto ex New
Target». Gli operai da rioccu-
pare sono perlopiù ex tessili,.
Molti giovani e con una buona
professionalizzazione. La spe-
ranza è che questa volta ven-
gano scelti imprenditori capaci
di produrre per un lungo pe-
riodo, aggredendo nuovi mer-
cati, soprattutto all’esterno,
visto che la Camania sta vi-
vendo un buon momento per le
esportazione, stante le reti auto-
stradali e due porti efficienti.
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Quello che occupava l’azienda “New target” che produceva maglieria, finita anch’essa nello scandalo
Potrebbero essere rioccupate almeno una ventina di persone, lunedì assemblea dei sindacati 

Fosso Imperatore: si riparte
Salerno sviluppo predisporrà una gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione di uno dei lotti
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