
COORDINAMENTO DEI LAVORATORI DI SALA BORSA S.P.A. 

 

A causa delle controversie tra il comune e Stefano Bellentani fra 20 giorni i 44 lavoratori della libreria e 

della ristorazione resteranno senza lavoro.  

 

QUESTA PER ORA E' L'UNICA CERTEZZA.  

 

Per quasi tre anni si è giocata una partita politica di cui noi siamo stati spettatori impotenti e della quale 

oggi siamo gli unici a pagare le conseguenze. 

Le risposte dell'azienda sono state del tutto inadeguate alle richieste formulate dai lavoratori. 

 

Il Comune rifiuta ogni responsabilità. 

 

In un incontro nella primavera scorsa con i rappresentanti dei lavoratori il Sindaco in persona, 

ricordando che lui stesso era l'inventore della cassa integrazione straordinaria, rassicurò che si sarebbe 

pensato a qualche "soluzione fantasiosa" per tutelare i lavoratori, garantendo inoltre che le porte del 

comune sarebbero state sempre aperte per noi. 

Ad oggi l'incontro chiesto a metà ottobre non ci è ancora stato concesso, e le porte dell'ufficio del 

Sindaco continuano ad essere chiuse. 

L'assessore alla cultura Guglielmi ha dichiarato qualche giorno fa in Consiglio comunale:  "Guardo con 

molta partecipazione al dramma che si e' aperto per questi lavoratori e il piano che abbiamo in 

preparazione per il futuro di Sala Borsa non e' indifferente alla loro situazione." 

Durante l'udienza della Commissione Attività Produttive (21/12/06) ha invece precisato che il Comune 

non si può prendere impegni per i 44 lavoratori e che la responsabilità resta in capo all'azienda. 

Ha rifiutato l'idea di un progetto ponte per Sala Borsa che consideri i lavoratori in mobilità, 

specificando che il progetto esiste già: la mostra su Charlie Chaplin a maggio.  

 

IL PROGETTO PONTE QUINDI ESISTE MA NON TIENE CONTO DEI 44 LAVORATORI. 

 

Non si può pensare ad un progetto culturale per la città calpestando i diritti fondamentali dei lavoratori. 

Ci sentiamo abbandonati. 

 

Chiediamo che le parti si assumano le loro responsabilità e che finisca 

questo pietoso scarica barile. 

 

Per tutti questI motivi confidiamo nella solidarietà di tutta la cittadinanza nella richiesta di un nuovo e 

articolato progetto per Sala Borsa che, in tempi brevi, affianchi ai nobili scopi della gratuità del sapere, 

la ancor più nobile tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori. 


