IL SECOLO XIX

la spezia

GIOVEDÌ
28 SETTEMBRE 2017

17

GRANDI
MACCHINE”PRIVATA ALLE “GRANDI MACCHINE”
UN’IMPRESA

centenaria
Leonardo
affittaLa
unpianta
reparto
ffitta
un reparto
«non si può salvare»
SosUilm:«Ariadidismissione»
Ariadidismissione»
SCALINATA CERNAIA, IL VERDETTO

La Soprintendenza: no a puntelli e tirant

MORIRÀ, la pianta centenaria
segretario
«Escluse le offerte
di rampa
aziende
spezzine»
EscluseIl le
offerte diLeonardi:
aziende spezzine»
in cima alla prima
della
Scalinata Cernaia, la numero 6.

- Non possiamo accettare pia- Non possiamo accettare pia- Sarà abbattuta, perché il Coni industriali che presupponni industriali che presuppon- mune “non può salvarla”. La
LEONARDO (ex-Oto Melara)
gano riduzioni del perimetro
gano riduzioni del perimetro colpa, è attribuita alla Soprinhaintenzionediaffittareil redi attività».
di attività».
tendenza,che“nonaccettaeleparto A “Grandi macchine” a
L’azienda giustifica questa mentiavulsi,comepuntelli,fu- L’azienda giustifica questa
un’impresa privata che lavora
operazione come una scelta di
operazione come una scelta di ni e tiranti”. In sintesi, la pianta
per conto di Finmeccanica ma
efficientamento industriale.
efficientamento industriale. ha necessità di sostegno, altritale decisione non piace alla
In passato furono fatte operaIn passato furono fatte opera- menti potrebbe cadere: ma
Uilm spezzina guidata da GrazioniL’albero
simili con
il coinvolgizioni simili con il coinvolgi- l’ente di tutela non consente
centenario
ziano Leonardi.
mento di ditte locali e il manmento di ditte locali e il man- interventi di supporto. Per
Le ragioni le spiega lui stestenimento di un presidio tectenimento di un presidio tec- questo, sarà tagliata, perché
so. «Storicamente il reparto
nologico
interno.
nologico interno.
“prima di tutto viene la sicuquello
di prima, ma ci sarà “u
“Grandi macchine” ha sempre
Secondo
quanto
spiega
Secondo quanto spiega il se- rezza”. Stessa sorte avranno controllo
serrato,
peril seevita
avutounruolostrategiconelle
gretario
delladel
Uilm,
«questo
gretario della Uilm, «questo tutti gli alberi che – da perizia
gli errori
passato”.
lavorazioni inerenti il settore
garantiva,
pur nell’esternalizgarantiva, pur nell’esternaliz- dell’esperto Luigi Sani – hanno
Concorde,ilconsigliereMa
terrestre - sostiene - Il fatto
zazione,
il
mantenimento
zazione, il mantenimento del- bisogno di puntelli. Rimarran- simo Baldino, vicino aldelcomit
che queste attività vengano
le competenze
attraverso
le competenze attraverso no in vita solo quelli autosuffito: «Nessuno ha
proposto a
date in affitto significa che
aziende
con uno
stretto rapaziende con uno stretto rap- cienti. Ogni pianta abbattuta
ternative:
la soluzione,
con
l’azienda ha deciso di abbanporto
di
collaborazione
con
porto di collaborazione con sarà sostituita da una simile: e garanzia di trasparenza
e pa
donarle. La nostra preoccupaOto. tecipazione,
In questo caso
Oto. In questo caso non sono leprime13,destinatearipopoè non
una sono
vittoria
zione è che sia il primo passo
stateNonlavedecosìilcomitato:f
coinvolte le ditte dell’instate coinvolte le ditte dell’in- lare la rampa già desertificata
perlasciareilsettoreterrestre,
L’interno
di
un
capannone
di
Leonardo
dotto
locale.
possibile
pannone di Leonardo
dotto locale. È possibile che dalla giunta Federici, sono sta- rioso
per Èil taglio
dellache
pian
considerato il fatto che di posnessuna
dia garanzie
suffinessuna dia garanzie suffi- te ordinate, anche se “trovarle
centenaria.
«La Soprintende
sibili alleanze non se ne parla
cienti
per rilevare, eventualcienti per rilevare, eventual- adulte non è facile”. Eccola, la
zahadettonoapuntellietira
più».
to
riguarda
il
terrestre,
lo
stesnabile
se
il
piano
industriale
mente,
talièattività?
Negli ulti-di s
estre, lo stes- nabile - se il piano industriale mente, tali attività? Negli ulti- proposta del sindaco Pierluigi ti, ma
aperta a soluzioni
“più realista
del re”?
so Lorandi
esplicitamente
illustrato
ad aprile
ha subìto Lumi anni
l’azienda
subendo
plicitamente Uilm
illustrato
ad aprile
ha subìto
mi anniha
l’azienda
sta subendo
Peracchini
e dell’assessore
stegno
a bassosta
impatto,
in u
No,
a
detta
dello
stesso
seaffermato
che,
non
essendo
dei
cambiamenti
è
fondamenuna
serie
di
gravi
errori:
non essendo dei cambiamenti è fondamen- una serie di gravi errori: dal- ca Piaggi, per la Scalinata Cer- in tutto il mondo. Ladalverità
ricordacon
puntiglioleader
di mercato
ed essendo
tale discuterlo
i sindacati.
l’assetto
ai prodotti,
o ed essendogretario
tale che
discuterlo
i sindacati.
l’assetto
aziendale
ai prodotti,
naia. Ieri, con
hanno
condannato
che ilaziendale
Comune non
vuole salv
samente
i
punti
del
piano
inla
concorrenza
numerosa,
il
Qualunque
sia
l’idea
di
aball’organizzazione
delsalavoro,
numerosa, il
Qualunque sia l’idea di ab- all’organizzazione del lavoro, con durezza i tagli e i metodi re le piante. Lo
bene, ch
illustrati
dal capocessione
di- futuro
per questoalla
settore
bandono,
riduzione,
cessioneaccuall’attenzione
alla qualità
(sato settore dustriale
è bandono,
riduzione,
all’attenzione
qualitàè (sadella giunta
precedente,
quasi tutte,
necessitano
GianpierodiLorandi,
estremamente
o solamente
di mancato
invecrificata
in nome
del
risparfficile ipotiz-visione,
o solamente
mancatoal-invecrificata indifficile
nome ipotizdel risparsata di aver
provocato
“una fepuntelli:
quindi
farà
una str
sindacali
ad zando
la La
ricerca
alleanzea una
stimento
nel settore terrestre,
mio).ge,
Laproprio
Uilm è contraria
una
di alleanzele organizzazioni
stimento nel settore
terrestre,
mio).
Uilm èdicontraria
rita lacerante”,
rivendicando
come chiaammin
aprile di quest’anno.
con
altri
partner
europei.
Inolciò
significa,
in
prospettiva,
un
gestione
prevalentemente
europei. Inol- ciò significa, in prospettiva, un gestione prevalentemente discontinuità: «Gli atti saranno strava prima. Scaricare la colp
«Il capo divisione ha più vol- tre è stata affermata la neces- pesante ridimensionamento economica e a un’ulteriore rimata la neces- pesante ridimensionamento
economica e a un’ulteriore ri- messi online, con trasparenza, sulla Soprintendenza, è un
te detto, e in maniera molto sità di un recupero di efficien- occupazionale dell’ex Oto Me- duzione del business aziendaro di efficien- occupazionale dell’ex Oto Me- duzione del business azienda- e la Cernaia rinascerà come scusa bella e buona». Per or
chiara,
che
immagina za».
lara. «Per questo siamo con- le che configuri uno stabililara. «Per questo siamo con- le che configuri uno stabili- vanto turistico: metteremo insomma, fra Comune e com
un’azienda proiettata nel fuIn altre parole, secondo la trari alla cessione dell’attività mento fortemente ridimen, secondo la trari alla cessione dell’attività mento fortemente ridimen- 100 mila euro in più, perché sia tato non è scattata alcuna tr
turo solo nel settore navale - Uilm - che ritiene il comparto svolta dal reparto “Grandi sionato».
e il comparto svolta dal reparto “Grandi sionato».
restauro conservativo, e non gua, né tantomeno un’intes
prosegue Leonardi - Per quan- terrestre strategico e non alie- macchine” - rimarca Leonardi cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
co e non alie- macchine” - rimarca Leonardi cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
scempio». Il progetto resterà S.C.
AMERIGO LUALDI

