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L’economia, ila crisi

Sonia Paimeri
L’assessore regionale: 
risultato raggiunto grazie 
all’accordo di sei giorni fa 
sugli ammortizzatori sociali

r
Il convegno
Gli ingegneri 
e i rischi 
del territorio

Francesca D’Elia
La Cgil: ai lavoratori anche 
un’integrazione di 100 euro 
ora per la delocalizzazione 
sono in ballo sei ipotesi

Convegno sul 
rischio territoriale e 
conferenza Urblng 
2016 Biennale 
Salerno domani e 
sabato 19 all’Ordine 
degli Ingegneri di 
Salerno presieduto 
da Michele Brigante 
(foto). Due giornate 
dedicate al rischio 
territoriale con la 
partecipazione dei 
maggiori esperti 
delle Università 
italiane, è l’evento 
Urblng 2016 
Biennale Salerno di 
grande spessore 
scientifico, che si 
terrà presso la sede 
dell’Ordine al corso 
Vittorio Emanuele. 
«Il rischio 
territoriale nel 
governo del 
territorio. Ricerca e 
formazione nelle 
scuole di
ingegneria»: questo 
il tema del 
Convegno in 
programma 
domani, dalle 9 alle 
13, presso la sala 
convegni 
dell’Ordine.

Stefano Berni Canani
Il g ip  ha resp in to  il ricorso 
per il d issequestro  
de ll’azienda a Fratte 
ora si a ttende  il R iesame

F o n d e r i e :  l i c e n z i a m e n t i  r e v o c a t i ,  o k  a l l a  c i g
Accordo firmato in Regione, sei mesi di sussidi in deroga per i 116 dipendenti
Giovanna Di Giorgio

L'obiettivo era e resta la delocalizza
zione delle Fonderie Pisano. Ma, in at
tesa di un avvio concreto del percorso 
di realizzazione della nuova fabbrica, 
il risultato agguantato ieri da sindaca
ti e lavoratori è «una grande vittoria». 
Già, perché l'azienda ha revocato la 
procedura di licenziamento per i 116 
dipendenti ed è stato contestualmen
te firmato l'accordo per l'attivazione 
della cassa integrazione in deroga per 
sei mesi, a partire dal 21 novembre, 
per le maestranze di via dei Greci.

L'accordo è stato sottoscritto ieri 
mattina presso la sede della Direzio
ne generale lavoro della Regione 
Campania. Un patto che arriva dopo 
«mi lavoro preparatorio insieme al vi
cepresidente Fulvio Bonavitacola, al 
sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e 
all'assessore alle attività produttive 
Roberto De Luca - spiega l'assessore 
regionale al Lavoro, Sonia Paimeri - e 
rappresenta il primo tangibile risulta
to dell'accordo quadro con le parti so
ciali sugli ammortizzatori siglato l ' i l  
novembre». Un accordo, quest'ulti
mo, con il quale «abbiamo messo in 
moto un meccanismo virtuoso - conti
nua Palmieri - per affrontare le critici
tà che colpiscono i lavoratori di azien
de campane di particolare interesse 
per il tessuto produttivo». Il patto a 
cui fa riferimento l'assessore e in virtù 
del quale si sono potuti ottenere gli 
aimnortizzatori sociali per gli operai 
delle Fonderie Pisano prevede la cas
sa integrazione in deroga anche per 
aziende sottoposte a provvedimenti 
preventivi, dunque non definitivi, 
adottati dall'autorità giudiziaria circa 
la sussistenza di comportamenti illeci
ti da parte del datore di lavoro. A con
dizione, però, che l'azienda presenti 
programmi con concrete possibilità 
di conservazione dei posti di lavoro.

Il countdown, dunque, parte il 21 
novembre. «L'azienda, per i primi 
due mesi, ha riconosciuto una picco
la integrazione di 100 euro a ciascun

lavoratore», spiegano Francesca 
D'Elia, segretario provinciale Fiom, e 
Anseimo Botte della Cgil. Che aggiun
gono: «Per noi il risultato positivo è 
che viene ritirata la procedura di licen
ziamento che teneva in bilico la pro
spettiva lavorativa di queste 116 uni
tà. Però - precisano - l'accordo è un 
punto di partenza e non di arrivo per
ché non viene meno l'obiettivo priori
tario di garantire agli operai una pro
spettiva di lungo termine che ha le 
sue fondamenta sul progetto di delo
calizzazione».

E proprio di delocalizzazione si 
parlerà lunedì, alle 14, sempre a Napo
li. Un incontro con gli assessorati re
gionali a lavoro, ambiente e attività

produttive. «Ci risulta che l'azienda 
stia producendo una documentazio
ne abbastanza particolareggiata in 
merito - aggiunge D'Elia - Per il 21 no
vembre si dovrebbero mettere sul ta
volo sei ipotesi per una eventuale de
localizzazione, tutte in provincia di Sa
lerno». In campo restano le ipotesi di 
Campagna e, in attesa che si pronun
ci il Consiglio di Stato, di Giffoni Valle 
Piana. Nessuna indiscrezione, inve
ce, trapela sugli altri quattro siti che la 
proprietà starebbe passando al va
glio. Se non che dovrebbe trattarsi di 
aree, al contrario di quanto lasciato in
tendere la scorsa settimana dal mana
ger Ciro Pisano, tutte concentrate nel 
salernitano. Almeno in questa fase.

La condizione per la delocalizza
zione deirimpianto, però, resta sem
pre la stessa: la ripresa del lavoro nel
lo stabilimento di Fratte. Tuttavia, ila- 
voratori, che stamani si riuniranno in 
assemblea, sono chiari: «Il risultato ot
tenuto ci fa prendere fiato perché 
scongiura i licenziamenti. Ma - spie
ga la rsu Angelo Clemente - è solo un 
punto di partenza. Ora con ancor più 
veemenza chiediamo all'azienda di 
battersi per ottenere la nuova Aia, di 
andare avanti sul piano giudiziario e, 
soprattutto, di adoperarsi per la deio - 
calizzazione senza aspettare - rimar
ca - che si riprenda a lavorare a Frat
te».
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Delocalizzazione, riparte il pressing 
I Pisano: «Valutiamo altre ipotesi»
La trattativa

Nuova sede per la fabbrica 
il cerchio si stringe verso 
la Piana del Seie e l'area a sud

DilettaTurco

Decisi a continuare. Soprattutto in 
provincia di Salerno. La riunione di 
ieri in Regione per l'accesso agli am
mortizzatori sociali per i dipendenti 
delle fonderie ha riaperto nuovi spi
ragli concreti per il trasferimento 
deH'attività dello stabilimento di via 
Dei Greci. Come scritto nero su bian
co nel verbale di accordo dell'incon
tro - a cui, per le fonderie, hanno par
tecipato il direttore generale Ciro Pi
sano e Flaviano Pisano - la proprietà 
dell' azienda «conferma la propria vo - 
lontà di perseguire il percorso di delo
calizzazione dello stabilimento, com
patibilmente con la possibile concre
tizzazione delle ipotesi già messe in 
campo e conia continuazione dell'at
tività produttiva».

Il messaggio che, solo ima setti
mana fa, lo stesso Ciro Pisano aveva 
lanciato sulla concreta possibilità di 
far continuare il lavoro delle fonde
rie anche fuori territorio campano, 
da ieri sembra essere cambiato. Ad 
aver riportato il futuro delle fonderie 
sul territorio salernitano c'è stato un 
fattore decisivo, e cioè il sostegno isti
tuzionale che pili volte i Pisano aveva
no chiesto agli enti locali, Regione 
Campania in particolare. Da fonti 
aziendali, infatti, trapela un ritrovato 
clima di fiducia e serenità per il pro
sieguo dell'azienda, dovuto ad una 
decisa «presa in carico» della questio
ne da parte degli uffici di Palazzo San
ta Lucia, sia per risolvere quello che 
era diventato un vero problema, e

99
La proprietà
Aspettiamo che il Riesame 
si pronunci sul dissequestro 
anche parziale, non possiamo 
trasferire un’azienda morta

cioè l'accesso alla cassa integrazione 
in deroga per i lavoratori, sia per 
quanto concerne il progetto di delo
calizzazione dello stabilimento.

Nel confronto della prossima setti
mana si parlerà delle ipotesi che i Pi
sano metteranno sul tavolo. E che ve
dono interessate diverse aree indu
striali delle provincia, dalla Piana del 
Seie alla zona più a sud del territorio 
provinciale. Nulla di ufficiale o certo 
trapela, però, dagli uffici dello stabili
mento di via Dei Greci. Le carte saran
no svelate fra qualche giorno. 
«L'azienda- continuail verbale di ac
cordo di ieri in Regione - pur avendo 
individuato alcune aree, in relazione 
alla complessità dell'insedianiento 
produttivo, ha valutato anche ulterio
ri ipotesi, ribadendo sempre che la 
delocalizzazione non può prescinde
re dalla continuità produttiva e della 
conservazione dei clienti, in quanto 
in assenza di una ripresa anche par
ziale dell'attività, sarebbero vanifica
ti tutti gli sforzi anche economici per 
l'individuazione del nuovo sito». Un 
concetto più volte espresso e sottoli
neato dai vertici delle Fonderie, co
me aveva sottolineato una settimana 
fa Ciro Pisano: «non possiamo delo
calizzare un’azienda morta, ma 
un’azienda viva, che ha clienti - ave
va detto il direttore generale dello sta
bilimento - abbiamo un rapporto 
molto stretto con i nostri dipendenti 
ma se non riusciamo a lavorare e pro
durre, allora saremo costretti a non 
poter utilizzare più le loro competen
ze. È importante che ci facciano ri
prendere le attività, perché se non ri
prendiamo a lavorare finisce tutto. 
Abbiamo cercato di tenere i nostri 
clienti che saimo la qualità del no
stro prodotto qual è. I nostri clienti ci 
sono affezionati e stanno aspettan
do, ma il tempo passa».

E, proprio sul fronte dei dipenden
ti, nell'accordo di ieri, i Pisano sottoli
neano «la volontà dell’azienda già 
espressa di salvare le professionalità 
acquisite dei dipendenti, in attesa 
della pronuncia del tribunale del Rie
same ed, eventualmente, della Corte 
di Cassazione sulla revoca parziale o 
totale del provvedimento di seque
stro preventivo dello stabilimento in
dustriale».
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