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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

GRAFFIGNANA n CONFERMATO IL PROGETTO DI RIDIMENSIONAMENTO PER LO STABILIMENTO

La Marcegaglia sarà divisa in due:
crescono i timori fra i lavoratori
L’operazione annunciata dal gruppo per dare vita
a una nuova società non prevede variazioni al piano
di licenziamenti che interessa 49 dipendenti su 92

ANDREA BAGATTA

n Scorporare le lavorazioni del
settore scaffali daquelle dei pon-
teggi e conferire le prime a una
nuova società in cui Marcegaglia
avrà una quota minoritaria: è il
piano illustrato ieri dalpresidente
diMarcegagliaBuildtechFabrizio
Prete a sindacati e rappresentanti
dei lavoratori dello stabilimento
metalmeccanico di Graffignana.
L’operazione non comporta va-
riazioni al pianodi ridimensiona-
mento della fabbrica, con 49 li-
cenziamentiprevisti su92 lavora-
tori oggi in stabilimento,maper i
sindacati «è un’altra prova della
volontà di dismettere le attività
Buildtech». Il progettoprevededi
conferire il magazzinaggio Buil-
dtech e le lavorazioni Errex alla
dittaStrutturaSystem,partecipa-
ta con quotaminoritaria daMar-
cegagliaSpa.AGraffignana i lavo-
ratori che passerebbero sotto la
nuovasocietàsarebberounadeci-
na traquelli diretti in lavorazione
equelli indiretti. Inpratica sivuo-
le scorporare l’attivitàdi scaffala-
tura, che ha un mercato ancora
solido, con quella dei ponteggi,
che invece è ferma da anni e non
vedeprospettive.Nellanuovaso-
cietàentrerebbe lostabilimentodi

produzionediPotenza, gliufficidi
Milanoe la lineadi lavorazionedi
Graffignana. Per il sito lodigiano
l’operazioneèasaldozerorispetto
agli esuberi già indicati eaiquali si
è cercato di far fronte con il con-
tratto di solidarietà ancora in es-
sere inazienda. L’azienda, cheda
sei anni ricorreadammortizzatori
socialiperGraffignana,ha indica-
to49esuberi su92dipendenti, e a
novembre il piano di licenzia-
mentocollettivodovrebberealiz-
zarsi. «Certo per i lavoratori che
resteranno nella nuova società si
creeràqualcheaspettativa inpiù,
perché quello è il ramo che oggi
funziona», dice Giuseppe Rossi
della FimCisl. AGraffignanaoggi
la lineadi lavorazioneErrexèsolo
una,conmezzadozzinadi lavora-
tori. Rimangonomolte incognite
sul futuroanchedelle lavorazioni
delle scaffalature, dal momento
che nascerebbe una società con
uffici aMilano, produzione a Po-
tenzaeunasola lineaproduttivaa
Graffignana.«Certoquesto èuno
degli aspetti poco chiari della vi-
cenda,manoivediamosoprattut-
toundatonegativo,ovvero lavo-
lontà dell’azienda di smantellare
Buildtech, di separare l’attività
che funzionadaquella inperdita,
e di non dare futuro alla società -
spiega Giovanni Ranzini della

FiomCgil-.Sealmenoquestopia-
no fosse servitoa recuperaredegli
esuberi, avrebbe avutoun senso,
ma in questo modo certifica sol-
tanto la dismissione dell’azienda
dapartedel gruppo». Il pianodo-
vrebbe diventare operativo al
rientrodalle ferieestive,a settem-

bre,mentre anovembredovreb-
beroconcretizzarsi i licenziamen-
ti incapoaMarcegagliaBuildtech.
L’aziendahamanifestatodinuovo
lapossibilitàdivalutareeventuali
trasferimenti aRavenna. I lavora-
tori si ritroveranno in assemblea
lunedì 14 luglio.

MARCEGAGLIA Il piano di licenziamenti dovrebbe realizzarsi a novembre

CRESPIATICA

La materna
non chiude,
ma “passa”
al Comune
n Lascuoladell’infanzia“Sorel-
leMarazzi” continueràa svolgere
la propria attività, ma cambierà
gestione. A partire dal prossimo
anno scolastico la parrocchia di
Crespiaticanonsi occperàpiù in-
fatti di gestire l’istituto di via dei
Marzi,ma la gestione passerà al-
l’amministrazionecomunale.Una
sceltadettatadagli elevati costi di
gestionedella struttura, cheperò
nonchiuderà ibattenti,maprose-
guirà il proprio operato sia con le
classi dellamaterna sia con la se-
zione Primavera. «Era un’even-
tualità già prevista negli scorsi
mesi- il commentodell’ex sinda-
coAnnaMariaOgliari, ora asses-
soreallapubblica istruzione-,che
stiamo portando a termine dopo
ungrandissimo lavorodi concer-
tazione e cesellatura su tutti gli
aspetti. LoStatometteràadisposi-
zione due insegnanti, mentre
l’amministrazionecoprirà conri-
sorseproprie la restantedotazione
organica ancheattraverso il sup-
porto dell’Azienda speciale con-
sortile per i servizi alla persona
della Provincia di Lodi». Al mo-
mento gli iscritti alla scuola del-
l’infanzia risultano essere 52
mentre la sezionePrimaverado-
vrebbeaverecirca 12adesioni.«A
breveandremoagaraper l’affida-
mentodel serviziomensa-chiude
laOgliari -,ma la cosapiù impor-
tanteècheriusciremoadiminuire
la retta che precedentemente le
famigliepagavanoperpermettere
ai figli di frequentare l’asilo».

Al. Ne.


