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Sindacati Laika antietruschi: subito
il nuovo stabilimento

SAN CASCIANO — I sindacati della Laika scrivono a presidente della Regione, Enrico Rossi, sulla
traslazione dei reperti (nella foto) rinvenuti nel cantiere del nuovo capannone dell'azienda di
Tavarnelle produttrice di caravan. E ribadiscono l'importanza del nuovo stabilimento per il futuro
dei lavoratori. 
«Abbiamo letto di attacchi di persone e comitati — scrive la rappresentanza sindacale — che in
modo del tutto strumentale cercano di opporsi alla costruzione dello stabilimento». Un attacco che
mette a rischio, un «investimento che potrebbe dare serenità a tutti i dipendenti Laika e creare
opportunità di lavoro». I lavori del nuovo capannone in località Ponterotto, partiti nel 2010,
subirono un arresto dopo pochi mesi quando emersero i resti di una villa romana e di un edificio
etrusco. Reperti che, con il parere favorevole della soprintendenza e del Comitato tecnico-scientifico
per i Beni Archeologici, saranno traslocati in un'area vicina. Ma nell'attesa, complici le polemiche
sollevate dai comitati ambientalisti, i lavori per il cantiere sono ancora fermi. 
«Non abbiamo più tempo — ribattono i lavoratori — la nostra azienda sta aspettando da ben 11
anni di costruire il nuovo stabilimento, nel rispetto della normativa a tutela del patrimonio
archeologico». La Rsu fa anche riferimento alla recente notizia secondo cui la famiglia Hymer, il
gruppo tedesco di cui fa parte Laika, avrebbe deciso di riacquisire il controllo completo,
acquistando le azioni sul mercato, per un totale di 38 milioni. Un segnale «inequivocabile circa la
volontà del gruppo di investire in un progetto industriale concreto». E concludono: «Non possiamo
permetterci altri ritardi a causa di comitati a cui preme soltanto di far saltare l'investimento e non
certo tutelare l'originaria collocazione dei reperti rinvenuti».
Sara Fioretto
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