
Costituirsi in una cooperativa
sociale. Questa la possibile so-
luzione avanzata ieri mattina
per i lavoratori ex Lsu e per
quelli di altre aziende del terri-
torio che si trovano in situazio-
ne di mobilità in deroga,nel
corso dell’incontro tra l’asses-
sore alle politiche sociali, Vin-
cenzo Lamberti, e i sindacati
Cgil e Cisl. All’eventuale coo-
perativa, il Comune affidereb-
be i servizi di pubblica utilità.

Ma la soluzione ideale se-
condo i lavoratori sarebbe l’ac-
quisizione da parte di privati
dell’ex opificio Di Mauro, in
quanto una clausola prevede
che chiunque acquisti l’opifi-
cio dovrà assumere gli operai
rimasti senza lavoro. Sembra
che ci sia l’interesse da parte di
un acquirente da altra regione,
che però starebbe incontran-
do ostacoli per i vincoli impo-
sti dal Comune. «Continuere-
mo a tenere i contatti - affer-
mano i sindacalisti Cgil e Cisl,
Aniello Siani e Antonio Aba-
gnara - per verificare la fattibi-
lità tecnica della costituzione
di una cooperativa sociale. Ab-
biamo concordato per il pros-
simo 27 novembre un altro in-
contro al Comune».

L’ipotesi della costituzione
di una cooperativa sembra
non soddisfare molti operai
anche se per i sindacalisti po-
trebbe rappresentare una vali-
da soluzione. «Secondo noi -
affermano Siani e Abagnara,
questa ipotesi può essere mol-
to valida e se andasse in porto
potrebbe fungere da apripista
per tanti altri lavoratori che si
trovano in analoghe situazio-
ni. Noi abbiamo rappresenta-
to al Comune la nostra preoc-
cupazione per il futuro, dal
momento che da qui al 2015
gli ammortizzatori sociali in
deroga sono destinati a scom-
parire. Ora si dovrebbe cono-
scere anche la tanto attesa da-
ta per il tavolo a Roma con il
Ministro del lavoro, Giuliano
Poletti, che servirà per discute-
re delle possibili soluzioni da
adottare al fine di un reinseri-
mento dei lavoratori ex lsu con
mobilità in deroga e cassa in

lavoratori ex lsu

Il Comune
propone
la coop sociale
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