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Mondomarine, lavoratori verso lo sciopero
Corsacontro il tempoperevitaredi fallire. I sindacati: semprenoiapagare

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Torna a tremare il
mondo del lavoro savonese.
Sono oltre cento i posti di la-
voroarischioacausadellacri-
si del cantiere navale diMon-
domarine a Savona, un’altra
cinquantina a Pisa.
Lunedì i dipendenti diretti
della sede savonese del grup-
po guidato dall’ingegnere li-
vornese Alessandro Falciai si
riuniranno in assemblea con i
sindacati e già ora si dichiara-
no pronti ad “azioni forti”.
Probabile un nuovo sciopero,
con corteo verso il centro di
Savona. Il timoreèchel’azien-
da, specializzata nella costru-
zione di grandi yacht di lusso,
precipiti nell’abisso del falli-
mento, trascinandoconséi61
dipendentidirettidelcantiere
diSavona, i33diquellodiPisa
ebuonapartedeicolleghidel-
le imprese dell’indotto,molte
delle quali lavorano in esclu-
siva, dato l’elevato grado di
specializzazione in questo
settore.
«Non è possibile che siano
sempre i lavoratori a pagare il
conto – tuona Franco Papa-
russo, segretario provinciale
Uil Trasporti che segue la crisi
diMondomarineconilcollega
della Filt-Cgil LorenzoFerraro
e con idelegati delle rsu -. Sia-
modi fronte a una proprietà e
ad un management che si so-
no presentati senza il piano
concordatario nella riunione
indettaproprioperesaminar-
loefugareognipreoccupazio-
ne. E il 6 dicembre è in agenda
l’incontro con il giudice falli-
mentare, con il rischio incom-
bente che venga dichiarato il
fallimento».Nella nebbia fini-
sce il futuro di decine di fami-
glie, alcune delle quali aveva-
nogiàvissutolacrisideglisto-
rici cantieri Campanella,
un’azienda passata dalla bril-
lanteepopeadellegrandinavi
alla polvere della chiusura,
primache i capannoni fossero
rilevati da Mondomarine per
un rilancio nel business degli

yacht di lusso. All’incontro
convocato ieri mattina al Mi-
nistero dello Sviluppo econo-
micoancheifunzionarideldi-
casterorettodalministroCar-
lo Calenda si sono mostrati
sorpresi dalla situazione. In
teoria Mondomarine potreb-
be avere nel cassetto quattro
annidi concessionedemania-
le che l’Autorità di sistema
portuale di Genova-Savona
sarebbe pronta a concedere.
«Manca tutto il resto – prose-
gue Paparusso -, i conti sono
dapagare,nonc’èilpianocon-
cordatario (l’elencodellepro-
poste che la proprietà avanza
per evitare il fallimento con il
dettaglio della situazione pa-
trimoniale e l’indicazione di
potenziali acquirenti, ndr) e
quindic’è il rischiochenonsia
possibile rispettare le condi-
zioniallabasedelrinnovodel-
la concessione».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Anas, cantieri in ritardoper unmezzo in avaria
L’entespiega ilperchédella scarificazionesenzasostituzionedell’asfalto: «Oggi sarà tutto finito»
SILVIASIMONCELLI

VARAZZE. Dopo una setti-
mana di disagi, tra rallenta-
menti e scarsa sicurezza, do-
mani il trafficosullaviaAure-
liadel levantesavonesepotrà
riprendere a circolare rego-
larmente.Aprometterloèdi-
rettamente L’Anas, ente
competente della strada, che
comunica che i lavori di ria-
sfaltatura oggi termineran-
no. «Salvo imprevisti – inter-
vengono dall’azienda -, l’im-
presa esecutrice provvederà
a completare il rifacimento
della pavimentazione entro
la giornata di sabato».
Partiti lo scorso venerdì al-
la porta di ponente di Varaz-
ze, tra la rotondae la spiaggia

libera delle Bergamasche, i
lavorisieranopoistoppati la-
sciandoilmantostradalesca-
rificato. Posizionati i cartelli
per imporre il limite di velo-
cità a 30 chilometri orari, gli
operai erano poi tornati a la-
vorare sull’Aurelia martedì
mattina,manel rettilineo tra
Celle e Albisola, anche qui li-
mitandosi a provvedere alla
rimozione dell’asfalto senza
passare alla stesura della
nuova pavimentazione.
Qualchegiornodopolastessa
operazione era stata poi por-
tata a termine tra l’incrocio
per il centro storico e la fra-
zione dei Piani di Celle. «I la-
vori – hanno spiegato dal-
l’Anas–rientranonell’Accor-
do per l’area compartimen-

tale della Liguria e sono
portati avanti dall’impresa
New Group Infrastrutture
s.r.l.Sisonoregistratiritardia
causadellarottura improvvi-
sadella finitrice, ilmezzouti-

lizzato per spianare il nuovo
materiale. L’impresa non ha
quindi potuto eseguire la
consuetae immediataesecu-
zione della nuova pavimen-
tazione in sostituzione di

quella asportata».
Per una settimana gli auto-
mobilisti sono così stati co-
stretti a viaggiare a velocità
limitata, provocando forti
rallentamenti negli orari di
maggior affluenza.Ma il pro-
blemamaggioresollevatodai
cittadini ha riguarda la sicu-
rezza, in particolare in riferi-
mentoal pericolo che ilman-
to dissestato provoca per le
dueruote. Intanto, ieripome-
riggio sono ripresi i lavori di
posa del nuovo manto stra-
dale nel tratto varazzino, con
l’istituzione del senso unico
alternato. Oggi gli operai do-
vrebberolavorarenelcellese,
perconcludere ingiornatagli
interventi sull'Aurelia.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Lavori in corso sull’Aurelia a Varazze

Un corteo di protesta dei dipendenti diMondomarine a Savona

LETRATTATIVE

Premidi risultato
all’ItalianaCoke,
sindacati-azienda
parti lontane
CAIRO. Sfuma l’accordo tra
Italiana Coke e parti sociali sul
premio di partecipazione del
triennio 2018-2020. Nel gio-
care l’ennesima partita, l’am-
ministratore delegato del-
l’azienda, Paolo Cervetti, e i
rappresentanti dei lavoratori
si sono trovati per l’ennesima
volta su posizioni opposte.
«L’azienda ha proposto di di-
videre il premio in base a due
criteri, l’obiettivo finanziario
e la produttività – interviene
Tino Amatiello, segretario
provinciale per la FilctemCgil
-.Ma, nel caso in cui l’azienda
non raggiunga l’obiettivo fi-
nanziario, il premio non viene
erogato e a rimetterci sono i
lavoratori. Per noi si tratta di
una proposta inaccettabile,
che abbiamo rigettato. Anche
perché da una parte l’azienda
dice che il bilancio è sano,ma
dall’altramostra difficoltà a
pagare i premi». Ora il “palli-
no” della decisione passa ai
200 lavoratori di Italiana Co-
ke, che il 4 dicembre si riuni-
ranno in assemblea. A seguire,
l’11 dicembre all’Unione in-
dustriali di Savona, le parti so-
ciali incontreranno nuova-
mente i vertici aziendali per
riprendere il confronto. «No-
nostante le difficoltà della si-
tuazione abbiamo prospettive
di recupero e sviluppo - spie-
ga l’ad Cervetti -, vorremmo
ripristinare la partecipazione,
ovviamente se compatibile
con i conti aziendali». «Le que-
stioni sonomolteplici – ag-
giunge Corrado Calvanico per
la Femca Cisl -. Questa propo-
sta di premio, condizionato
dal risultato, non può essere
accettata e ne discuteremo
con i lavoratori. C’è la certezza
che i premi di partecipazione
relativi al 2014 saranno pagati
a gennaio, anche perché era-
no stati scritti nel concordato
preventivo.Ma restano altri
temi da affrontare,come i pre-
mi relativi al 2015 e al 2016.
L’azienda ha sempre detto che
non erano dovuti, perché re-
lativi ad anni di crisi, ma la
nostra tesi è opposta. Non so-
no i lavoratori responsabili
della situazione dell’azienda e
quindi li rivendichiamo».

AVILLANOVAVERTICESINDACALEALL’INDOMANIDELL’INCONTROAGLI INDUSTRIALI

“Spezzatino”Piaggio, i paletti delle rsu
Sullo sviluppodelP180ricadutepositive.Pressingper i trasferimenti inLaer
VILLANOVA. «Qualora Piag-
gio riuscisse a chiudere la
trattativa con il fondo tede-
sco “Aurelius”, verrebbe ce-
dutasololapartediprogetta-
zionedelP180con lacostitu-
zione di una nuova società,
come previsto dalla “golden
power”, in cui confluirebbe-
ro 20/30 lavoratori della di-
rezionetecnicaPiaggio.Que-
sta società manterrebbe la
propria sede, nei pressi dello
stabilimento di Villanova
d’Albenga e le verrebbero
trasferiti i diritti di proprietà
intellettuale del P.180». È
unodei tanti punti sucui, ieri
mattina, la Rsu dello stabili-
mento Piaggio di Villanova
d’Albengasi è soffermatado-
po l’incontro con l’azienda di
giovedì scorso, all’Unione In-
dustriali,conl’aziendacheha
fatto tirare un sospiro di sol-
lievo alle organizzazioni sin-

dacali con l’ormai vicina ap-
provazione del Piano di ri-
strutturazione e della conse-
guente ricapitalizzazione.
Insomma le nubi nere che,
meno di una decina di giorni
fa, si erano addensate sulla
Piaggio, si stanno lentamen-
te diradando. Ma i sindacati
tengono il freno tirato in at-

tesa dell’avvenuta ricapita-
lizzazione, prevista entro la
fine dell’anno e della convo-
cazione al Ministero per di-
scutere il Piano industriale
che, a quanto pare, non si di-
scosta molto da quello già
contestato un anno fa dalle
parti sindacali. «Piaggio re-
sterebbe comunque, a oggi,

l’unica fabbrica a costruire il
P180 - aggiunge la Rsu -.Sa-
rebbe siglato un accordo di
stretta collaborazione tra le
due società per lo sviluppo
delprodottoe la separazione
totale dei diritti di proprietà
intellettuale civili da quelli
militari. Questo potenziale
accordo non fa ancora parte
direttamentedelPiano indu-
striale ma, per l’azienda, po-
trebbe avere un impatto po-
sitivo sui volumi produttivi».
La Rsu ha inoltre precisato
che deve ancora essere com-
pletatol’accordodiricolloca-
zione dei lavoratori in Laer
che verrà discusso al Mini-
stero insieme a qualsiasi al-
tra modifica dell’accordo del
2014. Martedì 28 novembre
si terrà l’assemblea con i la-
voratori.
S.AN.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Unodei cortei dei lavoratori Piaggio

ILCASO

••• SONO una cinquantina
le aree in Valbormida, a
Vado-Quiliano e ad Al-
benga che le aziende han-
nomesso a disposizione
per ospitare nuovi inse-
diamenti agevolati dagli
incentivi legati al ricono-
scimento di “area di crisi
complessa”. L’elenco del-
la Provincia comprende
duemilioni di metri qua-
drati industriali oltre a più
di 110milamq di aree pub-
bliche. Alcune imprese in
difficoltà le offrono a nuo-
ve aziende, altre vogliono
potenziare la produzione.

Area di crisi
Nuovi spazi
per insediamenti
produttivi

UNMESE DI STOP

Centroprelievi,
via ai lavori
sfuma la chiusura
CELLE. Il primo di dicem-
bre partiranno i lavori di
adeguamento del centro
prelievi di via Santi Gia-
como e Filippo, i servizi
si fermeranno per circa
unmese.
Ormai scampato al ri-
schio chiusura grazie alla
battaglia portata avanti
dalla cittadina, l’ambula-
torio Asl riaprirà nei pri-
mi giorni del nuovo an-
no.
I lavori saranno portati a
termine dagli operai co-
munali, il centro prelievi
riaprirà poi seguendo gli
stessi orari. Intanto il Co-
mune, che ha giàmesso a
bilancio 10mila euro per
affrontare le spese di ge-
stione. In arrivo il bando.


