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La Laterizi Giavarini di San Secondo 

Fallisce la Laterizi Giavarini 
Era in finzione dal 1881 

SAN SECONDO NON È ANDATO A BUON FINE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RILANCIO DEL 2010 

Fallisce la Laterizi Giavarini 
Era in funzione dal 1881 
Da tempo i lavoratori protestavano per il commercio di prodotti a marchio proprio ma fatti da terzi 

N
on è andato a buon 
fine il piano di 
ristrutturazione pre-
sentato dalla Lateri- 

zi Giavarini nel 2010. La richie-
sta di concordato preventivo 
presentata al giudice fallimenta-
re non ha trovato accoglimento 
così che l'azienda di San Secon-
do procede ora verso il fallimen-
to. 

A gennaio dell'anno scorso 
le sigle sindacali erano insor-
te quando erano stati messi in 
commercio dall'azienda in stato 
di crisi, con il proprio marchio, 
alcuni prodotti provenienti da 
altri stabilimenti mentre i lavo-
ratori venevano tenuti in mobi-
lità da lungo tempo. Fillea Cgil, 
Filca Cisl e Feneal Uil hanno 
così dato il via allo stato di agi-
tazione e hanno iploccato tut-
ti i camion in ingresso alla fab-
brica in segno di protesta, con 
la chiara richiesta di avere tut-
to quanto spettava loro in ter-
mini economici o di permettere 
agli stessi di tornare al lavoro. 
La produzione è infatti cessa-
ta nel 2009 quando sono stati 
mantenuti in attività solo pochi 
dipendenti mentre la maggior 
parte sono stati posti in cassa 
integrazione straordinaria. Ven-
ticinque di questi hanno trova-
to altre collocazioni mentre una 
dozzina rimanevano senza lavo-
ro' pur chiedendo di la mobili-
tà. Il rischio dei lavoratori era 
quello di perdere la possibilità  

varini volesse affittare un ramo 
d'azienda a terzi, senza nessu- 
na garanzia sull'occupazione. 

Il piano di rilancio non ha fun-
zionato così l'azienda nata nel 
1881 e presieduta da Rossel-
la Rodelli Giavarini, già presi-
dente di Finco in Confindustria 
e vicepresidente dell'Unione 
Parmense Industriali oltre che 
membro della giunta di Con-
findustria si avvia ora verso al-
l'ultimo capitolo di fronte al 
giudice Pietro Rogato che ha 
già nominato Stefano Traver-
sa quale curatore fallimentare. 
Un mese particolarmente cupo 
per il settore dell'edilizia ma 
anche per i fallimenti visto che, 
non ancora alla fine del mese di 
gennaio, il fallimento Giavarini 
occupa la posizione numero sei 
dell'apposito registro. 

di accedere agli ammortizzatori 
sociali mentre la promessa del- 
l'azienda era quella di riparti- 

re al più presto possibile. Nello 
stesso periodo era però girata 
la notizia che la Laterizi Gia- 
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