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COMUNICATO  A TUTTI GLI LSU 
 

NON SI RIESCE A FISSARE UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
 

Nella mattinata odierna, una delegazione di lavoratori LSU e rappresentanti sindacali regionali 
USB, si sono recati presso gli uffici della Regione Campania in via Santa Lucia – NAPOLI , per 
fissare - come concordato nell’ambito della  manifestazione regionale dei LSU utilizzati presso 
tutti gli Enti della regione di VENERDI’ u.s.-, un incontro con la segreteria dell’On.le  Caldoro  e 
dell’Assessore regionale al lavoro On.le Nappi, in cui poter affrontare le annose questioni che 
attengono questa categoria di lavoratori.  
 

Ancora una volta ci sono state chiuse le porte, accampando le più svariate e becere motivazioni 
ed a questo punto la delegazione si è recata presso gli  uffici del Commissariato di Polizia di  
San Ferdinando a Napoli chiedendo di conferire direttamente con il Dott. Francini capo del 
distretto di polizia.  
 

Abbiamo rivendicato nuovamente le nostre ragioni, rimarcando l’assoluta negazione al 
confronto, benché in diverse  occasioni questi stessi rappresentanti Istituzionali – Governatore 
ed Assessore – ci avevano assicurato di affrontare la questione dei LSU, in modo particolare.  
 

Fatto sta che ad oggi non si cava un ragno dal buco ed abbiamo fatto pressione al Dott. 
Francini di fissarci un incontro altrimenti riprenderemo la lotta per il riconoscimento delle nostre 
legittime e sacrosante rivendicazioni.  
 

Per la USB e per i lavoratori LSU le porte sono chiuse, mentre per i sindacati collaborazionisti 
della politica esse sono sempre e comunque spalancate tant’è che il giorno 8 novembre, stando 
ad informativa CISL, è fissato un incontro tra l’assessore Nappi e la CISL per discutere – non si 
sa di cosa.  
 

Come si può ben intuire si sta facendo di tutto per sminuire la portata della mobilitazione dei 
LSU che si la USB ha messo atto, per cui, oggi più che mai dobbiamo assumere atteggiamenti di 
forte rivendicazione dei nostri sacrosanti diritti, negati per oltre 15 anni di lavoro nero e 
sottopagato.  
 

Non lasciamoci incantare dalle solite sirene, perché tutori dei diritti, oggi sirene richiamando a 
raccolta gli LSU,  tutto hanno fatto e tutto fanno,  tranne che intervenire per risolvere i reali e 
concreti problemi che da anni attengono gli LSU. 
 

Il tempo è scaduto e se in questi giorni non avremo conferma nell’aver fissato l’incontro 
richiesto non ci resta altro che riprendere la mobilitazione  avviando le procedure per l’indizione 
dello sciopero dando così seguito allo stato di agitazione permanente già attuato.  
 

Com’è nostra prassi vi terremo informati sugli eventi. 
 
Napoli 02 novembre 2011   
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