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«Azionariato popolare»

Salerno. «Azionariato popolare. 
Anche con imprenditori salernitani 
affinché  resti “Il Nostro”». Questa la 
proposta alternativa  alla vendita della 
Centrale del Latte da parte della Cgil 
e della  Cisl che sottolineano: «Con 

invio immediato del documento a 
Palazzo di Città. Vogliamo che venga 
valutato questo progetto, vogliamo 
un incontro con la proprietà». E sulla 
sentenza della giustizia amminisrativa 
prevista giovedì, secondo  Ciro Mari-
no della Uila Uil, Anselmo Botte della 
Cgil e Giuseppe Baldassarre della Cisl 

Sindacati contro il Comune per la vendita
Giovedì la sentenza del Tar sul ricorso

CENTRALE DEL LATTE

si aprono nuovi scenari: «Se il Tar dà 
ragione al Comune, presenteremo ri-
corso al Consiglio di Stato». Quello dei 
sindacalisti è  un appello a difendere la 
“qualità” e le eccellenze che ha dimo-
strato di conquistare e conquistarsi in 
tutti questi anni la Centrale del Latte 
di Salerno. 
Il tutto in attesa dell’udienza fissata al 
Tar di Salerno per discutere dei ricorsi 
presentati dagli stessi lavoratori della 
Centrale in contrasto con la vendita 
al privato. Qualora arrivasse una 
sentenza non positiva per lavoratori 
e sindacato, proprio quest’ultimo ha 
paventato la possibilità di effettuare 
un ricorso al Consiglio di Stato anche 
se in quel caso, accollandosi un ri-
schio imprenditoriale, l’imprenditore 
potrebbe procedere con la “nuova” 
attività. I sindacati hanno ricordato 
attraverso un manifesto quelle che 
sono da sempre le peculiarità e i nu-
meri dell’azienda: 85 anni a servizio 
dei salernitani, 3mila posti di lavoro, 
20 milioni di litri di latte annui della 
provincia, bilancio attivo da sempre 
con un capitale sociale salernitano e 
garanzia di qualità per i cittadini. «Se 
si facesse un referendum chiedendo 
a ogni cittadino se è giusto o meno 
vendere la Centrale sono sicuro la 
città sarebbe contraria alla cessione, 
purtroppo non tutti sanno quello che 
sta accadendo», ha sottolineato il 
delegato Cgil Vittorio Forte .

MARCO RARITA’

NO DAI SINDACATI
Alla vendita della Centrale  del latte




