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Isotta Fraschini
L’Inps darà
gli arretrati
ai 50 lavoratori

Il sindacalista Quadroni

DONGO 

a Lunedì 17 dicembre l’In-
ps erogherà gli arretrati della cas-
sa integrazione per i 50 lavoratori
di Isotta Fraschini da tempo co-
stretti a rinunciare al lavoro.
Lo comunica il sindacalista
della Cgil Renato Quadroni,
che fa parte comitato provin-
ciale dell’Inps: «È uno sprazzo
di sereno in un cielo comples-
sivamente molto scuro. I lavo-
ratori potranno almeno tra-
scorrere un Natale più sere-
no». 

Attualmente «nei reparti
continuano a lavorare soltanto
30 dipendenti e le sorti dello
stabilimento rimangono incer-
te, con la richiesta di concorda-
to rivolta al tribunale di Spole-
to (la sede legale della società è
nella cittadina umbra, ndr) tut-
tora in attesa di riscontro».

Del tutto segnato, invece, il
destino dei 150 lavoratori an-
cora ufficialmente in forza ad
Afl, la società della ghisa, per i
quali, dopo anni di cassa inte-
grazione, scatterà inesorabil-
mente la mobilità.

«A meno di ulteriori proro-
ghe, per loro a fine dicembre si
chiuderà in via definitiva il rap-
porto con la ferriera - sottoli-
nea il sindacalista Quadroni - .
È una situazione a dir poco de-
licata». ■ G. Riv.
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Sì al permesso
Truciolo, in 50
tornano al lavoro
GIOVANNI CRISTIANI
ALBAVILLA

a Il futuro dell’azienda
"Il Truciolo" sembra decisa-
mente meno a rischio.

Questo dopo che la confe-
renza di servizi a livello provin-
ciale ha dato il via libera alle au-
torizzazioni per la gestione dei
rifiuti. Seppur chiedendo il ri-
spetto di alcune prescrizioni.

Non sarebbe quindi più a ri-
schio il lavoro per 50 persone
che gravitano attorno alla realtà
di Albavilla. Nel momento più
difficile del contenzioso, in cui
il direttore Carlo Cattaneo pa-
ventava anche la possibile chiu-
sura, in 20 erano a casa: 10 in
cassa integrazione e 10 consu-
mando le ferie. La produzione
era comunque ferma, si ultima-
vano gli ordini e sistemavano le
incongruenze rilevate dall’Ar-

pa. 
Dopo la sospensiva del Tri-

bunale amministrativo regio-
nale si era già ripreso a lavora-
re, ma con la spada di Damocle
di un eventuale diniego autoriz-
zativo da Como.  «La conferen-
za dei servizi giovedì ha espres-
so parere positivo, amministra-
tivamente l’iter è stato comple-
tato e potremmo accedere a
delle nuove autorizzazioni, ri-
spettando naturalmente le pre-
scrizioni previste - spiega il di-
rettore Carlo Cattaneo -. Per
noi questo vuol dire che conti-
nueremo ad operare». 

E rileva a questo punto: «Si
deve pronunciare anche il Tar
sulle vecchie autorizzazioni il
18 dicembre, ma un’eventuale
decisione negativa non avreb-
be peso».

"Il Truciolo", azienda di re-

cupero e trasformazione degli
scarti legnosi, è stata visitata
dall’Arpa la scorsa estate. Da qui
il provvedimento provinciale
con tutto quello che è poi acca-
duto.

Da subito l’azienda ha ricor-
so al Tar per le autorizzazioni in
essere e chiesto la sospensiva,
ottenuta, sempre al tribunale,
mentre a Como ha richiesto

delle nuove autorizzazioni, ora
in pratica rilasciate. Contro "Il
Truciolo" si è formato anche un
comitato di cittadini che rimar-
cano polveri e odori prodotti.

«Abbiamo chiesto nella con-
ferenza dei servizi provinciale
che vengano date delle prescri-
zioni restrittive all’azienda»
spiega infine il sindaco di Alba-
villa Alessandro Fermi. ■ 
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Eleca, pagato agosto
La vendita è vicina
CANTÙ

a Prima di Natale, i 142 la-
voratori di Eleca riceveranno il
100% di agosto.
Come comunica l’azienda, in
queste ore l’arrivo di nuove en-
trate (i crediti pendenti di alcu-
ne commesse nazionali) permet-
terà all’azienda di sal-
dare non solo quanto
rimasto di luglio, ma
anche tutto agosto.

Settimana prossi-
ma si attendono no-
vità importanti dal
Tribunale. È prevista,
nei primi giorni, la ca-
mera di consiglio per
decidere il passaggio
di proprietà dal fondatore Ro-
berto Manzoni all’ex manager
Erg Raffaele Tognacca. 

Giovedì, all’assemblea dei la-
voratori (in cui si è deciso di di-
smettere il presidio) i sindacali-
sti avevano riferito che Eleca
avrebbe pagato la metà di agosto.
A poche ore dall’incontro, è l’a-
zienda a comunicare, a sorpresa,
che Eleca riuscirà a pagare l’in-

tero mese.
Intanto novità. sulla procedu-

ra dell’affitto di ramo d’azienda
(per cui i sindacati hanno già fir-
mato l’accordo). A Tognacca, in-
tenzionato a ripartire con 19 la-
voratori, che in due anni potreb-
bero diventare 70, il Tribunale

darà verosimilmente
risposta in questi gior-
ni sul passaggio di
proprietà. Le prospet-
tive sarebbero ottimi-
stiche. Gli approfon-
dimenti chiesti dal
Tribunale a Tognacca,
come comunica Ele-
ca, riguardano solo
aspetti tecnici.

Intanto alla Camera passato
l’ordine del giorno sulla Cigs del-
l’onorevole Chiara Braga, che
prendeva spunto da questa e al-
tre vicende. ■ Christian Galimberti

Sul sito web
LE TAPPE DELLA CRISI

E L’ORDINE DEL GIORNO

NEI DETTAGLI

laprovinciadicomo.it

Il tribunale
deciderà

il passaggio
prima

di Natale

a

Como in fiera
lancia il sistema
refrigerante
superecologico
COMO

a Alla diciassettesima edi-
zione de "L’Artigiano in fiera" a Fie-
ramilano Rho Pero dal primo al no-
ve dicembre, c’era anche la "Corner
sas", da decenni prestigiosa e con-
solidata realtà commerciale, pro-
fessionale cittadina, di via Indipen-
denza 10.
Come spiega infatti Roberto
Villa, titolare dalla "Corner sas",
non a caso, ma con specifica in-
tenzione e proposito conosciu-
ti i vertici di "ECOICE S.A.",
multinazionale elvetica oggi
unica titolare di tutti i diritti di
commercializzazione mondia-
le dell’eco sistema di refrigera-
zione portatile Refrì, lui stesso
riusciva ad ottenere incarico,
per la propria azienda, di rap-
presentanza e ricerca commer-
ciale in esclusiva, riferita a tut-
to il territorio italiano.

Quale migliore occasione de
"L’Artigiano in fiera" per diffon-
dere e far conoscere a milioni di
persone un sistema, oltretutto,
ideato, brevettato, progettato e
realizzato interamente in Ita-
lia, ed oggi unico al mondo? 

Sia per affluenza di pubblico
che per il grande interesse di-
mostrato nei confronti di un si-
stema di refrigerazione che, per
la prima volta al mondo, riesce
nell’intento di eliminare una
volta per tutte gli enormi quan-
to dannosi sprechi d’acqua, uni-
co elemento da sempre utiliz-
zato, come ghiaccio, per refrige-
rare cibi, bevande e ambiente,
sia ECOICE S.A. che Corner sas
certificano come grande suc-
cesso l’iniziativa in questione.

«Molto interessante ed espli-
cativo il breve ma incisivo video
pubblicato in home page di
www.refri.ch - spiegano - video
in cui viene perfettamente sin-
tetizzata l’essenza e la formida-
bile utilità del sistema in que-
stione, per cui è vivamente con-
sigliata l’attenzione e una visi-
ta». ■ 
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