Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale

S.L.A.I. cobas
Sant’Antonio Abate (NA) / AR - Industrie Alimentari
Tavoli tecnici sindacali, politici ed istituzionali, interrogazioni ed interpellanze varie, dieci anni
di ‘ammuina’ con un solo risultato:

… LA ‘PUMMAROLA’ PASSA AI GIAPPONESI
… I LAVORATORI RESTANO A CASA !
La AR - Industrie Alimentari, primo produttore di pelati e derivati dal pomodoro in Italia,
appena tre anni fa - dopo pochi mesi dal passaggio sotto il controllo della Princes Ltd facente
capo alla multinazionale Mitsubishi corporation - ha chiuso le attività produttive a
Sant’Antonio Abate (NA).
Questo dopo aver precedentemente delocalizzato (nel 2005) la produzione a Foggia con
finanziamenti pubblici ricevuti da Unione Europea, Stato Italiano, regioni di Campania e Puglia:
in tale occasine sia l’a.d. Massimo Caputi di Sviluppo Italia che l’allora Ministro delle attività
produttive Antonio Marzano garantirono che “il finanziamento pubblico non avrebbe portato al
trasferimento o alla chiusura di alcuno stabilimento di Sant’Antonio Abate ma che, anzi,
avrebbe potenziato l’intero gruppo AR nell’intera Campania”! Sulla vicenda intervenne con una
interrogazione parlamentare del 6 ottobre 2005 il deputato Gioacchino Alfano. Interrogazione
poi ritirata repentinamente ed inspiegabilmente dallo stesso il 20 ottobre 2005.
Intanto a breve si discuteranno alla competente Sezione Lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore le prime cause contro i 130 licenziamenti del 30 giugno 2013 - per cessazione di
attività - dell’AR Industrie Alimentari di Sant’antonio Abate (NA), intentate da 23 lavoratori col
patrocinio degli avv. dell’ufficio legale di Slai cobas contro la società.

Oltre la metà del fatturato italiano della lavorazione del pomodoro (un business
di 2,5 miliardi di euro) è realizzato tra le province di Napoli e Salerno
La politica industriale italiana è fatta dalle multinazionali coi finanziamenti di Stato

Grandi opere infrastrutturali e ristrutturazioni industriali
gli ‘affaire’ dei finanziamenti pubblici a discapito sociale
Venerdì 27 marzo - ore 11

ASSEMBLEA PUBBLICA
(Sala Biblioteca Comunale - viale Kennedy)

Sant’Antonio Abate
Slai cobas - coordinamento provinciale di Napoli - 24 marzo 2015

