
«Latte più caro e la Centrale chiuderà»
La previsione di Mari (Sel) che parla di ferita insanabile e critica sindacati e consiglieri comunali

La pubblicazione del bando
di vendita della Centrale del
Latte potrebbe avere riflessi
anche sugli assetti dell’attua-
le maggioranza. Questa è
l’opinione di Franco Mari, ex
assessore comunale, che in
una nota stampa si dice con-
vinto «che questa decisione
provoca una ferita difficil-
mente rimarginabile tra que-
sta amministrazione comu-
nale e il mio partito», ovvero
Sel. La posizione dei vendo-
liani è nota da tempo: sono
contrari alla vendita; infatti il
consigliere Emiliano Torre
votò contro la delibera con
cui il consiglio approvòla di-
smissione. Mari, nell’attacca-
re duramente sindacalisti e

consiglieri per non aver fatto
una giusta opposizione, re-
sta convinto che «qualunque
operatore del settore com-
prerà la Centrale del Latte, a
qualsiasi condizione posta
dal contratto di vendita, lo fa-
rà esclusivamente per elimi-
nare un concorrente e nor-
malizzare questo territorio».
Quindi inutile chiedere la ga-
ranzia dei livelli occupazio-
nali, il mantenimento del
marchio e l’obbligo di non
delocalizzare. Quello che ac-
cadrà è che «nel breve perio-
do la nostra Centrale sarà ri-
dimensionata nel numero
dei lavoratori, poi sarà impo-
sto un altro prezzo d’acqui-
sto della materia prima, poi

cambierà il prezzo di vendi-
ta, poi scopriremo che il latte
non è più lo stesso poi forse
la Centrale sarà de localizza-
ta. Il sindaco De Luca lo sa
benissimo». Se sa, lo nascon-
de bene visto che ancora ieri,
nel corso della trasmissione
“S come Salerno” sulle fre-
quenze di Radio Alfa, De Lu-
ca ha ribadito che la Centrale
è destinata a diventare un
grande polo agroalimentare.
D’altronde, ha ricordato, il
Comune ha già approvato il
Pua per l’ampliamento
dell’area dove si trova l’attua-
le azienda. In questo modo,
secondo il sindaco, sarà pos-
sibile realizzare altri capan-
noni all’interno dei quali im-

piantare la lavorazione di
prodotti legati al latte.

Ma allora se è possibile un
ampliamento della struttura,
perché non prevedere tutto
questo nel bando e alzare il
prezzo a base d’asta? Una di-
menticanza più volte sottoli-
neata in questi giorni, che pe-
rò ancora non è stata chiari-
ta. Come resta da chiarire co-
sa è successo con i sindacati.
De Luca ha subito liquidato
la questione: «Li abbiamo
convocati nella prima setti-
mana di agosto. Ci hanno ri-
sposto che erano in ferie».
Ma i diretti interessati non in-
tendono chiudere così il pro-
blema. «Che misera giustifi-
cazione -– dicono Mimmo

Oliva (Cgil) e Ciro Marino
(Uil) – . Come fa ad essere
credibile la tesi che dal 19
agosto al 24 settembre non ci
sono state più le condizioni
di una data utile per incon-
trare il sindacato!». «De Luca
potrebbe chiedere chiari-
menti al suo assessore – ag-
giungono – che ha detto che
ci avrebbe convocato e non è
stato così. Non riusciamo a
capire perché si voglia ina-
sprire in questo modo la fac-
cenda». Secondo il segreta-
rio provinciale della Cisl,
Matteo Buono, non ci sareb-
be stata la riunione «perché il
sindaco non ha dato il suo
placet all’incontro con le for-
ze sindacali che oggi, in ma-
niera strumentale vengono
messe sotto accusa». Ed in-
tanto la Cgil promette che
manterrà alta l’attenzione su
quanto accadrà nelle prossi-
me settimane.
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