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Caserta fa il paio con Napoli in materia di lavoro irregolare. La maglia nera nazionale in materia di sommerso 
spetta all'intera area metropolitana anche se è la provincia di Terra di lavoro, con un considerevole 29,4% ad 
avere la percentuale piu alta rispetto a quella di Napoli, che accusa un più modesto 28,7%. È questo il dato 
più preoccupante rilevato dal Censis che, nell'ambito di un'indagine commissionata dal ministero del Welfare, 
su un campione di circa 500 testimoni locali, ha evidenziato come il lavoro nero sia sempre pratica ricorrente 
nel Sud e soprattutto in quei territori dove c'è un'alta incidenza del fenomeno dell'immigrazione. Il risultato ha 
trovato la sua punta massima di sofferenza quest'anno nella provincia di Caserta, che occupa la terza piazza 
in Italia dopo quelle di Catanzaro e Reggio Calabria, soprattutto in rapporto ad un significativo e costante calo 
dell'occupazione.  
Un trend negativo ribadito per ultimo dalla crisi della tabacchicoltura che sembra essersi aggravata dopo 
l'approvazione della bozza di riforma da parte della Commissione europea. Tanto da rendere necessaria una 
ripresa della mobilitazione, a partire da questo pomeriggio quando, nel corso di un attivo unitario, si riunirà 
alla Cisl di via Ferrarecce il coordinamento regionale delle Rsu delle imprese di prima trasformazione insieme 
alle segreterie provinciali confederali. «Abbiamo buoni motivi per protestare sia nei riguardi del consiglio dei 
ministri della Ue sia nei confronti del suo presidente, dal momento che sulla vicenda è calato un silenzio che 
ci insospettisce - dice Mario Di Iorio segretario della Fai Cisl -. Per questo dovremo stabilire le iniziative di 
lotta da intraprendere anche per coinvolgere in modo diretto sia il ministero dell'agricoltura sia la Regione 
Campania». E sulla proposta di riforma dell'OMC tabacco un altro incontro è stato organizzato dalla Cia 
provinciale per domani a S. Maria C.V., per iniziativa del presidente Lino Martone.  
Intanto anche sul fronte dei servizi le cose non procedono in modo migliore. Ieri i lavoratori dell'Acms 
(l’azienda dei trasporti), liberi dal servizio, hanno occupato la sede aziendale. In un comunicato a firma dei tre 
segretari di categoria, Maronelli per la Filt, Medici per la Fit, Sperlongano per la Uilt, hanno motivato l'azione 
di lotta «per sollecitare interventi risolutivi in merito alla corresponsione delle spettanze, in particolare lo 
stipendio di novembre. Certezze concrete vengono richieste anche per il puntuale pagamento della 
tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre». L'occupazione è stata decisa all'indomani dello sciopero 
di 8 ore degli autoferrotranvieri per il rinnovo del contratto nazionale di categoria.  
E mentre il mondo del lavoro è in continuo stato di agitazione, procedono con ritmo incalzante le elezioni delle 
RSU. Dopo le consultazioni dei lavoratori delle Poste, che hanno visto il successo della Cisl, ieri alla Dsm, 
azienda chimica di Capua, ha prevalso la Femca Cisl, con 91 voti su 211 votanti. Ha superato la Uil, (60 voti) 
e la Cgil con 57 voti. Nei giorni 9, 10 ed 11 dicembre sarà la volta del mondo della scuola, con il 
coinvolgimento di tutto il personale docente e non docente. In questo caso si stanno portando a compimento 
le assemblee nei singoli posti di lavoro.  
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