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La cordata c’è. Il gruppodi impren-
ditori salernitani, capitanati daGio-
vanni Ferrentino, presenterà la sua
manifestazione d’interesse per la
venditadellacentraledel lattediSa-
lerno. Dopo una lunga riunione, gli
imprenditori invitati al tavolo han-
no riconfermato la volontàdi parte-
cipare al bando per dare continuità
allastoricaaziendafortementeradi-
catanel territorio. InsiemeaFerren-
tino, il concessionario chedetiene il
72% della distribuzione,
anche le due cooperative
di allevatori che conferi-
scono il latte alla centrale:
Valle Sele, rappresentata
daMatteoAutuori,chefor-
nisceil42percentoallosta-
bilimentodiSalerno,eLat-
te Sele, con Carmine Mo-
netta, che rappresenta un
altro 22 per cento. Con lo-
roanchealtriconcessiona-
ri come Ausilio e Petrone,
percitarnealcuni,eunpo-
oldiallevatorieproduttori
dellazona,perunacompa-
gine capace di competere
anche con i grossi gruppi.
Colossi come Parmalat e
Granarolo,confatturatiin-
torno al miliardo di euro,
che già in passato hanno
manifestatoi lorointeressi
perlacentralesalernitana.
Di contro piccole e medie
aziende forti dell’approvvigiona-
mentolocaledilatteedellafidelizza-
zione dei loro clienti. Realtà dai nu-
mericontenutichevoglionoperòfa-
re la loro parte unendo le forze. Co-
mealcuniproduttorilucaniche,nel-
la serata di ieri, hanno manifestato
lavolontàdi entrarea farpartedella
cordata. Produttori pronti ad entra-
re, la cui eventuale partecipazione
saràvalutataneiprossimigiorni. In-
somma, ufficializzato l’intento si
continua a lavorare per mettere in-
siemequantepiù forzepossibili.Un
modoperarginareglieffettidellapri-
vatizzazione della centrale che, evi-
denziano,devecontinuareadanda-

re avanti mantenendo le forniture
sul territorioecontinuandoaperse-
guire quelle finalità sociali che da
quasi un secolo la caratterizzano.
Un’operazione, quella dell’acqui-
sto, da svariati milioni di euro, con
un prezzo di partenza dell’asta di
12,7 milioni di euro. Una cifra che,
però, non spaventa gli imprenditori
locali, nonostante le perplessità
avanzatedai banchidell’opposizio-
neinConsigliocomunale,daisinda-
catiedalleassociazionidicategoria.
A farpartedella cordata sono, infat-

ti, aziende solide che
non dovrebbero avere
problemi nel coinvolge-
re gli istituti di credito in
quello per le banche sa-
rebbeun investimentoe
pergliimprenditoriloca-
li l’opportunità di conti-
nuare a lavorare. L’idea
di base è, infatti, quella
che se la centrale viene
acquistatadachigiàava-
rio titolo ci lavora abbia
maggiori possibilità di
vincere le sfide future. Il
vero problema, più che
economico,èorganizza-
tivo,perchédallaconfer-
madegli intentidi ierial-
la presentazione della
domandac’èancoratan-
tastradadafareeintem-
pi strettissimi. Il bando
scade, infatti, fra meno
di 40 giorni, anche se,

fannosapere,unpooldicommercia-
listiègiàal lavoroperguidare lacor-
dataversolamanifestazionedi inte-
resse. Insomma, Ferrentino e i suoi
si dicono ottimisti, forti di requisiti
cheleloroaziendepossonovantare,
in primis i fatturati solidi, e di quel
legame con il territorio che non de-
ve assolutamente essere spezzato.
Cisaranno,poi,anchealtreaggrega-
zionicheabreveufficializzerannola
partecipazionealgruppoesel’unio-
ne fa la forza, allora sì che sarà una
partita tutta da giocare. Insomma,
gli imprenditori locali ci saranno,
salvo impedimentidell’ultimaora.
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Le assicurazioni di De Luca
«Crescerà l’occupazione»
Stoccata a Cgil e Cisl

”

Lo scenario
31 ottobre
la scadenza
del bando

Credito
«Fatturati
solidi
le banche
non avranno
difficoltà
a finanziare
l’operazione»

Dallaprima
dicronaca

Bosco
ai maschi...
Giovanna Di Giorgio

Ilbando
pubblicato
mercoledì
prevedela
cessionetotale
dellaCentrale
delLattespa.La
societàsarà
aggiudicatasulla
basedell’offerta
economicacon
unabased’asta
di12,7milionidi
euro (increscita),
chevarràper55
punti,esulla
valutazionediun
pianoindustriale.
Lavalutazione
delpiano
industriale,
scomposta in
cinqueparti, vale
45punti.Per
partecipare le
imprese,o le
imprese
associate,
dovranno
dimostraredi
avereavutonel
triennio2010-12
unvaloredella
produzionenon
inferiorea20
milioniediavere
realizzatonello
stessoperiodo
unfatturatonel
settore lattiero
casearionon
inferiorea
cinquemilionidi
euro.

La polemica

«Il marchio non si tocca
I sindacati erano in ferie»

Nelconsuetoappuntamentoset-
timanale di “S come Salerno” il
sindacodiSalerno,VincenzoDe
Luca,tornasullaquestionedella
vendita della centrale del latte,
rassicurando e sgombrando il
campodaqualsiasidubbioedil-
lazione. Lo aveva già spiegato
De Luca il perché della decisio-
nedimettere invendita lequote
societarie della municipalizzata
e ieri lo ha ribadito, anche per
gettareacquasul fuocodellepo-
lemiche che continuano a tene-
rebanco.Fiduciosonell’avveni-
re,ancheseacompraresaràuna
multinazionale, De Luca parla
dinuovicapannoni,darealizza-
re all’interno dell’azienda,
nell’ambito dell’ampliamento
della zona industriale previsto
dal Pua, per la creazione di un
poloagroalimentareper la lavo-
razione dei derivati del latte e
dei prodotti attualmente com-
mercializzati sotto il marchio
Centrale del latte. Risponde poi
alleaccusediquanti,daiGrillini
aiconsiglieridiOpposizione,so-
stengonochenonèuna“vendi-
ta obbligata” spiegando come
quella salernitana sia l’unica
centrale a capitale pubblico, ad
eccezionedi quelladi Firenzedi
proprietà di Comune, Provincia
e Regione. Ci tiene poi a sottoli-

neareche«trabrevesaràleggela
proposta di alienare le quote
pubbliche nelle aziende non di
servizio» e che, quindi, meglio
vendereoraenonquando,persi-
stendo un obbligo di legge, «il
suovalore sarebbe stato inferio-
re».Insomma,inutiletemporeg-
giareperilsindaco-viceministro
che dice di più: «la Centrale di
Salernohaancoraunpiccoloat-
tivo, ma si è registrato un forte
calo nelle vendite». Si sofferma
poi sull’aspetto economico, e
sulprezzo, stabilito in12milioni
e 700mila euro, che secondoal-
cuni, limiterebbe la partecipa-
zionedelleaziendelocali, facen-
do della centrale salernitana un
boccone appetibile solo per le
multinazionaliacacciadiquote.
Grandimarchi:questeleaspetta-
tivediPalazzodicittà.Ma,preci-
sa il primo cittadino, nel valuta-
re la sceltamigliore,si terràcon-
to «non solo dell’offerta econo-

mica», che sarà al rialzo,maan-
che dei «requisiti richiesti dal
bandoperilpunteggioe,soprat-
tutto,perilpianoindustrialeche
l’aziendapresenterà».Nienteda
temere anche per la tenuta dei
livellioccupazionalieperilmar-
chio. De Luca ipotizza, infatti,
ancheunaumentodelpersona-
le,«certoperchihavogliadilavo-
rare» aggiunge. E sul marchio:
«Sarà obbligo contrattuale con-
servare ilmarchiocosìcomeog-
gi si trovanegli scaffali deinego-
zi».Lapidario sulmancatocoin-
volgimentolamentatodaisinda-
cati: «Li abbiamoconvocati nel-
laprimasetti-
manadiago-
sto. Ci han-
no risposto
cheeraperio-
do di ferie».
Dopo la pre-
cisazione
dell’assesso-
realBilancio
cheavevare-
plicatoaisin-
dacati soste-
nendo di
averliconvocatiperil7agosto,le
rappresentanzesindacali torna-
noall’attaccoraccontandola lo-
ro versione dei fatti. Dalla Cgil
fanno sapere che avevano dato
la disponibilità per il 19 con co-
municazione scritta, e dalla Cisl
ilsegretarioMatteoBuonoaccu-
sa l’assessore al Bilancio di fare
una ricostruzionedei fatti fazio-
sa e di parte. «Bene farebbe –
commenta - a chiarire i mille
dubbi sul bando a cominciare
dall’assenza dei vincoli per il
mantenimentoinlocodell’attivi-
tà produttiva che consente an-
che di tutelare i posti di lavoro».
SulpiedediguerraancheBaldas-
sarre(FaiCisl),Marino(UilaUil)
e Oliva (Flai Cgil). «L’impegno
delsindaconell’assembleaconi
lavoratori fu inequivocabile:
non mancherà il confronto con
ilsindacatoinnessunadellefasi,
sequestopropositofossestatoef-
fettivamente sincero avremmo
trovatodatealternative».
Precisazioniarrivanodalcon-

sigliere Cammarota. «L’offerta
economicarispettoadaltricrite-
ri privilegiava solo i forti gruppi
industriali e i finanziari che già
avevano annesso piccole realtà
locali così, appunto, come “abi-
to sumisura” escludendo total-
mentelogichecomeCarisal,ino-
stri allevatori, i nostri giovani, la
non delocalizzazione, la nostra
tradizione, il controllo pubbli-
co».

i.i.
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Le privatizzazioni

CentraleLatte
ci sarà l’offerta
deiproduttori
Intesa tra allevatori e Ferrentino
tecnici già al lavoro per la proposta

Buono
«Buonaiuto
chiarisca
i mille
dubbi
sul bando
a partire
dal lavoro»

La Centrale
L’ingresso dello spaccio, in
basso i silos del latte e al centro
le confezioni con la S di Vignelli

Durante il periodo Napoleonico, il
vicerediNapolivolleassicurareagli
abitantidelleduecontradeunterre-
noperusicivici.Ossia, la raccoltadi
tutti i prodotti spontanei della terra
«comeerbe,medicinaliemangerec-
ce,funghi,asparagi; legnaresulsec-
co e sulla bassa macchia; pascere
l’erba». Anche se, per il pascolo de-
gli animali, «le capre non possono
esserepiùditre,nélevaccheovitel-
li piùdi dueper ciascuna famiglia».
Secondo la tradizione, invece, è in
seguito alla donazione di una nobil
donna che i cittadini delle due fra-
zioni sono i proprietari del bosco
San Benedetto, un terreno «ex feu-
dale ecclesiastico, di natura bosco-
so e pascolino, di ettari 134». Così
recita il primo articolo del regola-
mento in questione, deliberato dal
commissionario prefettizio Rosario
Rossiil4apriledel1911.Piùdicento
anni fa, a conti fatti. Eppure, vuoi
per tradizione vuoi per distrazione,
quel regolamento vige ancora. E a
esso si atterrano gli amministratori

che, il 6 e 7 ottobre, saranno eletti
per lagestioneseparatadelbene.
Tra le altre curiosità, nell’antico

atto si legge che «il cittadino della
frazionediSantaTeclaeCastelpaga-
no che trasferiscesi in altra frazione
del Comune o in un altro Comune,
conserva il diritto agli usi civici». A
unacondizione,però:«Deveeserci-
tarlo lui direttamente, o per mezzo
dipersonadi sua famigliaoaddetta
alsuoservizioeconluiconvivente».
Insomma,devebagnarsila frontedi
sudore e dimostrare che quei frutti
non andranno in altra casa se non
nella sua. Il trattamento, tuttavia,
nonvaleper la donna chedecidedi
convolareanozzeconunforestiero.
La malcapitata non può portare in
dotealfuturosposoidiritticheinve-
celanascitalehariservato.Ilregola-
mentonon lascia spazio a interpre-
tazioni: «La cittadina che prende
permarito un uomo di altra frazio-
ne o Comune e trasferiscesi fuori
SantaTecla eCastelpaganoperde il
suo diritto all’uso civico». Nessuno
condannerebbe il povero genitore
che si lasciasse scappare, a queste
condizioni,unfamosoproverbiona-
poletano: «Amala nuttata e ‘a figlia
femmena».
Tuttavia,nelvecchioregolamen-

to non manca la solidarietà: «Se la
quantità della legna per ardere sia
insufficienteperilbisognoperl’inte-
rafrazioneopersoddisfareatutte le
richieste, sarannosemprepreferiti i
frazionistipiùpoveri».
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Presidente
Carpinelli
presidente
della Centrale
del Latte


