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Irisbus,orailrilancio

ExGhizzoni.
Altri seimesidi cigs
per242 lavoratori

non ricollocati. Intanto
lanuovasocietà
completa il piano
di riassunzione
di200addetti

È
unsettore, quello della produzione di bus, che
nell'arco di un decennio in Italia è completa-
mente colato a picco, con una produzione pas-
sata da più di tremila esemplari a 280 nel corso

del 2013.
Eppure il parco mezzi circolante in Italia (dati Anfia) è
il più arretratod'Europa, conun'etàmedia che supera
i 12 anni, con il 20%di quello circolante, conunamoto-
rizzazione Euro 4 o 5, una contraddizione visto che
l'Europa impone a partire dal 2015 l'Euro 6. Rilanciare
quindi la produzionedi autobus in Italia, vista la neces-
sità di rinnovo del parco mezzi, è fondamentale per
non rivolgersi a produttori stranieri e per mantenere
capacità produttiva, tecnologie e lavoro nel nostro
paesee rilanciareuncomparto industriale im-
portante non solo per l'economia inter-
na.
Per questo l'intesa siglata presso il
ministero dello Sviluppo Econo-
mico con la costituzioneen-
tro il mese di ottobre
della newco "Indu-
stria Italiana Auto-
bus" - che entro il
31 dicembre
2014, attraver-
so l'acquisizio-
ne di ramo
d'azienda, rile-
verà il sito Iri-
bus di Flumeri
- è ”una buona
notizia e va
nella giusta di-
rezione - sottoli-
nea il segretario
nazionale della Fim
Cisl Ferdinando Ulia-
no - Dopomesi di trat-
tative, ricordo che lo
stabilimentoaveva fer-
mato la produzione da
luglio2011, siamoarri-
vati ad una soluzione
positivadi reidustrializ-
zazione e occupazione
per tutti i 301 lavorato-
ri in forza nel sito avel-
linese, per i quali pro-
priooggi sarebbescadu-
ta la cassa integrazione
in deroga".
Il progetto concordato al

ministero dello Sviluppo fissa una tempistica ben pre-
cisa per la ripartenza dello stabilimento e soprattutto
mette nero su bianco intanto la prospettiva occupa-
zionale per gli addetti diretti e, in seguito, anche per
quelli dell'indotto. Il documento ora verrà sottoposto
alla valutazione dei lavoratori interessati.
Un’intesapositiva in questo sensoancheper il neo-se-
gretario della Fim Campania Giuseppe Terracciano:
"L’accordo raggiunto dimostra come anche dal Mez-
zogiorno passa la ripresa del Paese. In Campania ab-
biamo capacità e competenze e tanta voglia di fare,
va rimosso lo stereoti- podi gentesfatica-

ta e

incapace, lo abbiamo dimostrato a Pomigliano dove
attraverso gli accordi sottoscritti abbiamo rilanciato
la produzione nel più moderno stabilimento d’auto
d'Europa. E così sarà per la Valle Ufita".
Nemmeno il governo nasconde la soddisfazione:
“Quello di oggi - ha detto il viceministro allo Sviluppo
Economico Claudio De Vincenti - è un passo di grande
rilievo. Il sitodi Flumeri riparte, nel quadrodi unapoli-
tica industriale che punta non solo a ricreare le condi-
zioni per una attività produttiva in un'area duramen-
te colpita dalla crisi,maanche, strategicamente, a get-
tare le basi di un'azienda del trasporto pubblico su
gomma di cui l'Italia deve quanto prima dotarsi”.
Lanewco Industria ItalianaAutobusnasce conunado-

tazione di 16,7 milioni tra capitale sociale e ri-
serve e vede la convergenza di King Long

Italia, costola tricolore del gigante degli
autobus fondata da Stefano Del

Rosso e Finmeccanica
con Bredamenarini-
bus. È successiva-
menteprevisto l'af-
finamentodell'in-
tesa con Cnh In-
dustrial per l'al-
largamento del
progetto. L'dea
èquelladi rilan-
ciare attraver-
so I.I.A, gra-
dualmente, il
polo nazionale
per laproduzio-
ne di autobus
strutturato tra

Emilia Romagna e
Campania.

Intanto una boccata
d'ossigeno per il setto-
re arriverà, se ben spesi
dalleRegioni, dagli incen-
tivi messi in campo nella
legge di Stabilità del di-
cembre 2013 in tema di
trasporto pubblico loca-
le che ha stanziato, per
il biennio 2014-2016, un
contributo totale per
500milioni di euro, 300
giàquest'anno, destina-
ti all'acquisto di mezzi
per il trasporto pubbli-
co locale.

Augusto Bisegna

Per242 lavoratori dellaGhizzoni, rima-

sti esclusi dal piano di ricollocazione,

ci saranno altri sei mesi di cassa integra-

zione straordinaria. Lo rende noto il co-

ordinatore della Fim Cisl per il territorio

di Matera, Vittorio Agnese. Ieri a Roma

la firma dell'accordo al ministero del La-

voro che assicura un ulteriore semestre

di ammortizzatori sociali, a partire dal

21 novembre, per 217 unità impiegate

nelle sedi di Ferrandina e Pisticci Scalo e

25 addetti dello stabilimento di Vidalen-

zo di Polesine, in provincia di Parma.

LaGhizzoni - storica azienda italiana, lea-

der a livello internazionale nella costru-

zione di metanodotti - è in amministra-

zione straordinaria da due anni e mezzo

e ha già ceduto le sue attività e parte del

personaleallaNuovaGhizzoni, newcom-

pany costituita al 90per centodalla Sicil-

saldo e al 10 per cento dalla Sudelettra.

Entro il 25 novembre la nuova società

dovrebbe completare il pianodi riassun-

zionedi circa 200 lavoratori della exGhiz-

zoni. Per i lavoratori chenon sonoconflu-

iti nella nuova compagine societaria, ol-

tre al prolungamento della cigs, c'è l'im-

pegno della task force occupazione del-

la RegioneBasilicata di attivare, nell'am-
bito della nuova programmazione dei
fondi strutturali e del fondo sociale euro-
peo, azioni di politica attiva del lavoro e
corsi di qualificazione e riqualificazione
dei lavoratori in cassa integrazione.
“Il nostro auspicio - spiegaVittorioAgne-
se - è che l'impegnodella Regionea favo-
rire la ricollocazione di tutti i lavoratori
possa trovare riscontronei fatti. I seime-
si in più di cigs concessi dalministero del
Lavoro - conclude il sindacalista della
Fim Cisl - aprono una piccola finestra di
opportunità che sarebbe bene non vani-
ficare”.

L’accordo.Riapre la fabbrica di autobus irpina “rottamata” da Fiat. Accordo conKing Long e Finmeccanica. Salvi 301 posti


