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VERTZNSA CORTEO NELLE VIE DEL CENTRO E INCONTRO IN PROVINCIA. TAVOLO IL 4 APRILE 

Sidel, proteste contro il nuovo piano 
C'è grande apprensione tra i 

quasi mille dipendenti della Sidel, 
leader inondiate nella produzione 
di macchine per l'imbottiglia-
mento, per il nuovo piano di rior-
ganizzazione annunciato dalla 
proprietà nelle settimane scorse. 
Ieri mattina, i lavoratori in scio-
pero hanno sfilato lungo le vie del 
centro per poi raggiungere la sede 
della Provincia, dove una delega-
zione è stata ricevuta dal vice pre-
sidente Pier Luigi Ferrari e dal-
l'assessore alle Politiche del lavo- 

ro Manuela Amoretti. «Abbiamo 
ascoltato le loro preoccupazioni 
sulle possibili conseguenze del 
nuovo piano di riorganizzazione 
presentato dall'azienda - ha spie-
gato Ferrari al termine dell'incon-
tro In particolare, i lavoratori 
temono lo smet nbramento ela &- 
localizzazione di alcune funzioni 
importanti come l'engineering e il 
commerciale. Il timore è che tutto 
ciò determini per gli occupati del-
la Sidel un futuro incerto. Dopo 
aver ascoltato le loro riflessioni ho 

comunicato che il 4 aprile si terrà 
in Provincia il Tavolo istituziona-
le finalizzato a conoscere le pro-
poste della proprietà». 

Il piano, secondo quanto è tra-
pelato dall'azienda, non prevede-. 
rebbe esuberi e neppure trasferi-
menti forzati, ma i sindacati pun-
tano in dito contro gli effetti della 
delocalizzazione a Dubai e Fran-
coforte di alcuni uffici del settore 
post vendita. A questo si aggiunge 
l'annunciata creazione di una ne-
wco interna: a Gebo Cerm grup- 

po di proprie tà al100% di Sidel, che 
si occuperebbe della parte finale 
della catena produttiva. «Siamo 
preoccupati per il futuro di questa. 
importante realtà del territorio - di-
ce Antonella Stasi, segretaria della 
Fiom Cgil di Parma -. Soprattutto 
per la nascita di una nuova società 
all'interno della stessa Sidel. Che 
garanzie avranno i lavoratori che 
verranno trasferiti nella neonata 
realtà? Questa è un'azienda che 
non ha fatto un giorno di cassa in-
tegrazione, una realtà produttiva. 

che sta crescendo e che oggi, dopo il 
contratto aziendale, ha consegnato 
ai lavoratori un premio che ha su-. 
perato il 100% degli obiettivi». 

Il problema secondo i sindacati 
non riguarda solo i dipendenti di 
Sidel ma tutto il territorio perché 
il ridimensionamento mettereb-
be a rischio anche le imprese e i 
lavoratori derindotto. «Non di-
mentichiamo - sottolinea Daniele 
Valentin: segretario della Uilm 

l'importanza di Sidel a Par-
ma». Concorda Ivano Molinari se-
gretario della Flan Cisi: «li pro-
blema riguarda tutti: la città :10.11 

può stare a guardare». In una nota 
giunta in serata il senatore Gior-
gio Pagliari ha espresso «piena so-
lidarietà ai lavoratori della Si- 
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