
FEDERAZIONE  LAVORATORI DELL’AGROINDUSTRIA 
                          VIA OGGIANO 15- 08100 NUORO- TEL 0784-232600 FAX 0784-230754 

Email : flai.nuoro@tiscali.it 
 

 
Nuoro, 23.09.2013 

    
 
Assessore Lavoro R.A.S. , Dr. Mariano I. Contu 
Assessore EE.LL R.A.S., Dr. Nicolò Rassu 
Assessore Agricoltura RAS, Dr. Oscar Cerchi 
Sindaco di Macomer, Dr. Antonio Succu 
 
 

 

I tempi della politica possono essere i tempi dei lavoratori e delle loro famiglie 
 
 
Egregi Onorevoli, 
 
Sono passati quasi due mesi dall’ultimo incontro in regione con l’Assessore Contu e i rappresentanti degli 
Assessorati coinvolti nella soluzione della vicenda del Consorzio Latte da un lato e le OO.SS. di categoria 
provinciali e regionali, nonché della confederazione sindacale nuorese. 
L’impegno alla consultazione delle aziende dello stesso settore lattiero-caseario e l’utilizzo di tutti gli 
strumenti a disposizione dell’istituzione regionale, per la ricollocazione degli ex dipendenti del Consorzio 
licenziati già dai primi di luglio, non ha avuto alcun seguito, malgrado le assicurazioni sulla tempestività 
dell’intervento assunte in quella sede. 
Ma neanche la novità esplicitata da Francesco Forma, l’unico imprenditore presente fra quelli invitati alla 
riunione del primo agosto, ha avuto l’effetto, sperato e tanto atteso di una accelerazione del procedimento. 
Come si ricorderà  l’imprenditore aveva prospettato l’impegno ad  assumere buona parte dei lavoratori del 
Consorzio Latte a condizione che la parte pubblica manifestasse la disponibilità per i nuovi investimenti 
annunciati in quella sede.  
Da allora c’è solo silenzio. Dov’è l’incontro con le imprese ex socie del Consorzio Latte? Ai primi di agosto 
sembrava imminente e  non siamo al corrente se si è concretizzato 
E la proposta della Ditta Forma è stata presa in considerazione dalla Regione? La stessa Ditta a seguito 
dell’incontro aveva manifestato la richiesta per la utilizzazione dei locali liberi del fallito Consorzio Latte. A 
giudicare dal silenzio si direbbe di no 
Eppure la possibilità, seppure condizionata ad un’attività istituzionale, che parte di quegli ex lavoratori 
ridiventino dipendenti era sembrata nell’immediato fattibile oltre che  rivoluzionaria; nel deserto di lavoro 
che caratterizza l’intero territorio regionale e la provincia di Nuoro in particolare l’annuncio aveva destato 
vivo scalpore e soprattutto aveva fatto ben sperare nella soluzione positiva di una vertenza con un vero 
lavoro e non con il ripiego, peraltro incerto, di un ammortizzatore sociale per qualche mese.  Senza contare 
che fra i lavoratori ve ne sono diversi che potrebbero essere accompagnati alla pensione con gli strumenti 
legislativi esistenti. 
Avendo a cuore la sorte dei lavoratori e delle loro famiglie e con il proposito di fare quanto è possibile, come 
organizzazione sindacale sollecitiamo l’attività istituzionale necessaria, e la convocazione urgente della 
riunione dei protagonisti per la soluzione positiva della vertenza 
 
 
        La Segretaria Generale FLAI CGIL 
                                (Emanuela Grazia Calvisi) 
 
        
 


