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L'assessore al lavoro di Grugliaseo:
"Siamo il teryitorio più marloiato
rischiamo di pagare un earo prezzo"

De h/trartino, rosponsabile della Fiom:
"Iln caso emblematico, ma non l'unico
Gli operai in bilieo sono molti dr pru"
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Un grurppo di
operai della
DeTomaso
esasperati ha
occupato
lunedì
mattina corso
Allamano per
chiedere
chiarezza
su f futuro
dell'aienda
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STEFANO PAROLA

Anche per come è fatto, corso Allamano ò lanaturale prosecuzione di Mirafiori.
Con lo stabilimento dellaFiatcondivide gioie e ciolorì. Edè anche (manonsolo)
per questo motivo che è diventato 1'epicentro della crisi indushjale todnese. Su
quellagrande arteria o nelle immediate vÌcinanzehamo sede laDe Tomaso, la
Lear, la Sandtetto, la Satruno. Dietro ogni nome c'è una crisi e ci sono dei
lavoraton chc lotlarro.

L'assessorc al Lavoro di Cnrgliasco, A-nnaMaria Cuntrò, scuote latesia: <Siamo
iiteritorio piùmarloriato. Solo con queste quatiro aziende rischiamo diperdere

tr.400 po$i. La no$ra areane pagherebbe conseguenze pesantissime>. QuatÍro
casi diversi, due legati all'indotto Fíat (Lear e Saturno), uno all'automotive (De

Tomaso) e uno ainacchinariper lematerieplastiche (Sandretto). Chepeiò non

sono isolati. Apocadistanza, vicino a corso Orbassano; c'è ad esempio laAlfa
Plast, con altri 50 dipendenti seiizaunfuturo. Ma secondo i sindacatipure sulla

Johnson Control si addensano nubi cupe, visto che lo stabilimento che produce

sediliper\4rrafrori fomisce soltanto l'AlfaMiTo e datempo lavora4-5 gioni al

mese. <Lasítuazione di corsoAllamano è emblematica e drammatica allo stesso

tempol,spiegaVittorio DeMarlino, ilresponsabiledellaLegaFiomdi
Collegno. E aggiunge: <Però la crisi, soprattutto quella dell'automotive, non si

fermalì. È tùt1o f indotto torinese a essei'e in sofierenza e i posti di lavoro a

tischio sono migliaia. Considerando che si va verso un altro sistema di
arunortizzatori sociali, abbiamo di ftonte anoiunmare di incertezze>.
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in900 col fiato sospeso

suilacassaperunamo

OGGI gli oltr€ 900 addetti
della De Tomaso saprmno
se nelloro futulo c'èunmno
di cassa per crisi ziendale.
Quella per ristrutturazione
peroraè saltatapcrchéilpos-
sibile acquirente cinese della
HotYorknonhafomito sulî-
cienti garanzie economiche
per il rilancio, Oggi al mini-
stero del Lavoro si discuterà
dell'altro ammorlizzatore.
La porta per I'investitore
orìentale che avevapromes-
so 500 milioni resta aperta,
ma di giorno in giorno si af-
fievoÌiscono le speranze di
salvare ì'zienda deÌla fami-
giia Rossignolo, mai partita
' 

1 0ltre due anni di tentativi.
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Da Mirafi ori pochi ordini

l'azienda dei sedili taglia

1A LEAR produce sedili per
Miralìori maèlimastasenza
ordini. Perquesto ha chiest0
464 esuberi sui suoi 579 ad-
det1i. In 132 hmno giàaccet-
tato dilasciare ilposto, sugLi
altri incombe lalettera dili-
ceuianento, che I'eienda
potrebbe spedire entro 1l 21
aprile. Per ora nonlo fa, m-
che perché ha già incassato
la cotnmessaper laMasera-
ti dclia exBertone e attende
di capirc come inserirsi suoi
nuovi modelli di Mirafiori.
Ma ha già fatto sapere che
nellamigliore delle ipotesile
basterdrno 300 addetti. il
sindacato invece ruole [a

cassa per ristrutturuione.
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L'addiodeibrasiliani

allaplanciainEuropa

NEL 2008 la multinazionale
Romi voleva una "testa di
ponte" per il mercato eulo-
peo e ha acquisito gli stabili-
menti Sandretto cli GrugÌia-
sco (100 addetti) e diPontCa-
navese (60), specializzati in
presse per lo stanìpaggio di
matede plastiche. In realtà
nonvi hamaiinvestito piil di
tilto: iprodottinonsonosta-
ti innovati, la concofferya ci-
nese è diventata più forte, co-
sì la Romi ha comunicato di
rcler chiudere le due fabbri-
che. I sindacati sioppongono,
Grugliasco ha convocato u
tavolo istituzionale, mai bra-
siiiani sembrano deteminati
acl androe flno infondo.
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Stanrpiperlevetture

chiudono3 fabbriche

IL GRUPPO Satumo si occu-
pa di stampae componenti
inplasticaper auto ed è stret-
tamenle legato a Miraiori.
Ha fabbriche a Grugliasco
(200 dipendenti), Piossasco
(100) eRosta(84), èinmmi-
nistr@ione straordinaria dal
2010, ha ancora quaúche
commessa dalla Fiat. La Imr
di Carate Bdanza e la lgb di
Bergano awebberovolutoti-
levre il gruppo, con unapic-
cola pate del personale- Ma
secondo ilministero cliPasse-
rale loro oîferte non avevmo
gaazie bancarie sulficienti,
cosìl'affae è saltato. Oraperi
Iavoratod si profiia la cassa
p er cessata attività.
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