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APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DOCUMENTO SU EX MONTEFIBRE

20 settembre 2017

Il consiglio regionale della Campania ha
approvato all 'unanimità il  documento
prodotto dalla III Commissione Attività
Produttive, presieduta da Nicola Marrazzo
(Pd), che impegna la Giunta Regionale “a
verificare in tempi rapidi con il Ministero del
Lavoro, il Mise e l’ANPAL, la possibilità di
fornire risposta alle esigenze dei lavoratori
della ex Montefibre, agendo sulle misure di
politica del lavoro esistenti, sull’articolo 10
d e l l a  l e g g e  2 0  g i u g n o  2 0 1 7  p e r  i l
Mezzogiorno e sulle misure in grado di
evitare una grave situazione di disagio
sociale , con la fine degli ammortizzatori
sociali.

A  questo  p ropos i to  s i  r i ch iamano  i
contenuti della nota, inviata dal Presidente

De Luca e dagli Assessori Lepore e Palmeri al Ministro del Lavoro il 9 settembre 2016, ribadendone gli elementi
essenziali e di fondo; a valutare l’inserimento dell’Area di Acerra, sulla base dei parametri indicati dal Mise, tra quelle
di crisi complessa nel provvedimento in corso di adozione da parte dell’Amministrazione”. Il documento chiede “al
Ministero per lo Sviluppo di fissare al più presto, di concerto con la Giunta Regionale e con le organizzazioni
rappresentative dei lavoratori, una nuova riunione del Tavolo di crisi sulla ex Montefibre; in particolare al Governo
nazionale un intervento di natura straordinaria per garantire ai lavoratori della platea dell’area di crisi ex Montefibre
un trattamento di sostegno al reddito a partire dal mese di novembre 2017, senza soluzione di continuità del
trattamento stesso”.

Il documento approvato già all'unanimità in commissione, nasce “Dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali e i
lavoratori dell’area di crisi di Acerra, che hanno evidenziato i gravi problemi legati al destino dei dipendenti della ex-
Montefibre e alla conclusione prossima degli ammortizzatori sociali previsti per sostenere la loro condizione” ed
esprime “preoccupazione e, al tempo stesso, grande attenzione per le tematiche occupazionali e per le crisi industriali
della Campania”.

Infine, “accoglie e fa propria la necessità di un’impegnativa azione del Consiglio Regionale e della III Commissione
Consiliare per affrontare - con tutte le iniziative e gli strumenti ulteriori disponibili, oltre a quelli già in atto (come gli
interventi in corso per il lavoro e per le aree di crisi) - la situazione dell’Area di Acerra e della ex Montefibre”. Dopo aver
approvato il documento, la seduta del consiglio regionale è stata chiusa.

Conteporaneamente alla discussione in aula, all'esterno della sede del consiglio regionale, al Centro Direzionale di
Napoli, si era riunito un sit-in dei lavoratori dell'ex Montefibre. Nel corso del dibattito le opposizioni hanno polemizzato
con l'assenza in Aula del presidente Vincenzo De Luca. Il consigliere Pd Antonella Ciaramella ha chiarito che “il
governatore De Luca aveva dato la propria disponibilità per il 26 settembre, ma che si è deciso di anticipare la seduta
perché non si poteva attendere oltre e sapendo che abbiamo il governo regionale con noi”.
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