
La vendita della Centrale del lat-
te era programmata da tempo.
Ne sono certi i sindacati che, a
riprova di questo, hanno de-
nunciato, nel corso di una con-
ferenza stampa tenuta ieri mat-
tina, quanto accaduto tra il
2011 e il 2012. «La Centrale ave-
va accantonato utili per investi-
menti per un valore di due mi-
lioni e 500mila euro – ha spiega-
to il rappresentante della Cisl
Giuseppe De Angelis – Questi
soldi sono stati presi dal Comu-
ne di Salerno per la spesa cor-
rente: ad esempio ad agosto
2012 sono serviti per pagare gli
stipendi dei dipendenti comu-
nali. L’azienda è stata lenta-
mente depauperata ed è un se-
gno tangibile che c’era già una
strategia di dismissione». All’in-
contro di ieri hanno preso parte
i segretari provinciali di Cgil
(Maria Di Serio), Cisl (Matteo
Buono), Uil (Gerardo Pirone) e
Ugl (Franco Bisogno), che han-
no lamentato la mancanza di
confronto da parte dell’ammi-
nistrazione comunale su di un
tema così importante come la
cessione dell’azienda. «Abbia-
mo sempre avuto un atteggia-
mento propositivo – ha spiega-
to Buono – benché avessimo di-
chiarato sin dall’inizio la nostra
contrarietà alla vendita. Se il Co-
mune ha problemi di cassa non
può trovare i soldi vendendo i
suoi gioielli».

La preoccupazione maggiore
dei sindacati riguarda il mante-
nimento dei livelli occupaziona-
li. Il problema non interessereb-
be solo i dipendenti dell’azien-
da, ma anche i lavoratori dell’in-
dotto. «Il latte della Centrale –

ha rimarcato Buono – viene for-
nito da tre cooperative di cui
fanno parte 180 allevatori. In to-
tale ci sono circa 600 famiglie
coinvolte. Cosa accadrebbe se
la catena si interrompesse?».

Tuttavia, i sindacati non so-
no per nulla interessati ad inse-
rirsi nella questione relativa alla

partecipazione dei lavoratori al-
la cordata di imprenditori loca-
li. «L’adesione o meno alla cor-
data – ha risposto la Di Serio –
sarà una libera scelta dei dipen-
denti. Noi siamo interessati a ri-
lanciare in toto l’economia del-
la provincia di Salerno perché
c’è il rischio che imploda lenta-

mente».
Scotta ancora, invece, la boc-

ciatura della proposta di far ac-
quistare almeno una parte delle
azioni alla Fondazione Carisal.
«Rispettiamo il presidente della
Centrale, Ugo Carpinelli – ha
detto Buono – ma come fa a di-
re che la Fondazione Carisal
non capisce niente di come si
gestisce un’azienda? Lui lo sa?
Quante aziende ha gestito pri-
ma della Centrale? Per quelle
parole dovrebbe vergognarsi».

Polemiche a parte, i sindacati
sono pronti a dare mandato ai
legali per la valutazione attenta
del bando di vendita anche per-
ché a loro giudizio sono ancora
molti gli aspetti da chiarire, tra
cui anche quello relativo all’in-
tervento edilizio da effettuarsi
nell’area dell’azienda.
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Un convegno sui modelli virtuosi

«Il Comune ha utilizzato
degli utili della Centrale»
La denuncia dei sindacati: «Parte dei 2 milioni e mezzo destinati a investimenti
spesa dall’amministrazione per pagare gli stipendi ai propri dipendenti»

Lunedì 14 ottobre, alle ore 14, nella
sede di Confindustria, avrà luogo
l’incontro “L'impronta ambientale
dei prodotti alimentari -
Esperienze e prospettive di
etichettatura della Environmental
Footprint in Europa e in Italia come
opportunità di innovazione e leva
competitiva della filiera del

pomodoro e della pasta nella
Provincia di Salerno”.
Nell’incontro - promosso da
Confindustria Salerno, Camera di
Commercio, Legambiente e
Greener Italia - si parlerà dei
possibili modelli di sviluppo
sostenibile da adottare nel settore
dell’agroalimentare.

sviluppo dell’agroalimentare

Gerardo Pirone, Maria Di Serio, Franco Bisogno e Matteo Buono
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