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il Cittadino CENTRO LODIGIANO
GRAFFIGNANA n LO ASSICURA L’ASSESSORE
REGIONALE RISPONDENDO A PIETRO FORONI

Marcegaglia,
la crisi approda
sul tavolo
del ministero
Solo lo stabilimento lodigiano è in difficoltà
nell’intero gruppo: dal 2008 a oggi le commesse
sono calate del 75 per cento

ANDREA BAGATTA

n La crisi Marcegaglia di Graffi-
gnana finirà al ministero dello
Sviluppo Economico: è l’impegno
assunto dall’assessore regionale al
lavoro Valentina Aprea in risposta
a un’interrogazione presentata dal
consigliere lodigiano Pietro Foroni
e altri. «Ora un tavolo di confronto
su tutto il gruppo» la proposta del-
la Fiom Cgil.
La risposta dell’assessore Valenti-
na Aprea all’interrogazione da
parte di Foroni e altri è stata chia-
ra: «Porteremo all’attenzione del
ministero dello Sviluppo econo-
mico la situazione del Gruppo
Marcegaglia, ben sapendo che la
situazione di particolare difficoltà
dell’azienda è relativa esclusiva-
mente allo stabilimento di Graffi-
gnana e non coinvolge le altre sedi
lombarde». L’assessore ha spiega-
to che la riduzione dei volumi pro-
duttivi dal 2008 a oggi nel sito lo-
digiano è stata del 75 per cento.
L’assessore ha evidenziato positi-
vamente l’ultimo accordo sinda-
cale di gennaio scorso, che preve-
deva l’uscita incentivata volonta-
ria fino al 30 settembre per 72
posizioni lavorative in esubero su
114 dipendenti. Tre lavoratori nel
frattempo sono già usciti dallo sta-
bilimento. L’assessore ha quindi
concluso spiegando che «se non vi
fossero le uscite volontarie suffi-
cienti e alla scadenza della Cassa
(5 febbraio 2014) vi fosse ancora
personale eccedente, le parti han-
no convenuto di affrontare la si-
tuazione con ulteriori ammortiz-
zatori sociali».
Dal 2008 a oggi si sono applicati
già tre anni di cassa integrazione,

un anno di contratto di solidarietà
e ancora oggi è in vigore un nuovo
turno di cassa straordinaria.
«L’Assessore ha recepito la mia ri-
chiesta, fornendomi adeguate ga-
ranzie di un attento monitoraggio
sull’evolversi della situazione che,
purtroppo, ad oggi non è ancora
totalmente chiara - commenta il
consigliere regionale lodigiano
Pietro Foroni -. È stata inoltre ac-
colta la mia richiesta di coinvolge-
re il Ministro del Lavoro qualora gli
sviluppi dei fatti lo rendessero ne-
cessario. Sono soddisfatto che l’at-
tenzione alle politiche del lavoro
trovi adeguati livelli di attenzione
come quelli espressi oggi, in modo
particolare in un momento di dif-
ficoltà come quello che stiamo vi-
vendo. Regione Lombardia deve
continuare nel cammino intrapre-
so con un forte sostegno all’occu-
pazione e all’impresa lombarda».
A margine della seduta del consi-
glio regionale è arrivato il com-
mento della Fiom Cgil con il suo
segretario generale Mirco Rota:
«Da diverse settimane la Fiom
chiede di aprire un tavolo al mini-
stero per capire quali siano le in-
tenzioni del Gruppo Marcegaglia -
dice -. Il tavolo serve perché la
crisi non può essere gestita azien-
da per azienda ma a livello di
gruppo. Non capiamo perché da
parte di Fim e Uilm non ci sia la
volontà di un’azione unitaria». E
con riferimento a cospicui investi-
menti in hotel da parte di Marce-
gaglia, Rota conclude: «Si trovano
risorse per il turismo, ma non per
gli stabilimenti industriali. È evi-
dente che sia quanto mai necessa-
ria e urgente una discussione al
ministero dello Sviluppo Econo-
mico».

LA SITUAZIONE A Graffignana ci sono 72 esuberi su 114 dipendenti

PER SAN COLOMBANO

Il premier
irlandese
firma
la petizione

n Il primo ministro irlandese
Enda Kenny, in Italia lunedì per
incontrare il premier italiano En-
rico Letta, si ferma a Bobbio sulla
tomba di Colombano e firma la
petizione banina per riconoscere
San Colombano patrono d’Europa.
Un rapido passaggio a San Colom-
bano al Lambro è saltato invece
all’ultimo minuto per i tempi ri-
stretti del viaggio istituzionale. La
visita era stata propiziata da Tom-
my Murphy, ex superiore genera-
le dei missionari di San Colomba-
no, amico d’infanzia di Kenny e in
contatto con il gruppo banino de-
gli Amici di San Colombano, tanto
che in questi tre giorni ha soggior-
nato proprio in collina. Il premier
irlandese si è fermato meno di due
ore a Bobbio, dove prima di recarsi
in visita all’abbazia e alla tomba di
Colombano è stato ricevuto in
municipio dal sindaco Marco Ros-
si, dai prelati di Bobbio e da una
delegazione banina degli Amici di
San Colombano. In questa occa-
sione al primo ministro è stata fat-
ta firmare la petizione per San Co-
lombano patrono d’Europa, una
sottoscrizione che annovera tra i
firmatari i vertici istituzionali del-
l’Irlanda, tutti i vescovi irlandesi e
alcune figure tra le più rappresen-
tative della Chiesa di Roma, da
monsignor Rino Fisichella al car-
dinale Tarcisio Bertone, da mon-
signor Angelo Bagnasco al cardi-
nale Dionigi Tettamanzi per finire
con l’arcivescovo di Milano Ange-
lo Scola. «Questo interesse attor-
no alla figura di Colombano fa
presagire le potenzialità di uno
scambio culturale che potrebbe
nascere nel suo nome» commenta
Mauro Steffenini, presidente degli
Amici di San Colombano.

BORGO

PREMIATI IN BIBLIOTECA I “SUPER LETTORI”,
UNA FESTA PER SEI RAGAZZI DELLE SCUOLE
n Anche Borgo ha i suoi “super lettori”. Avidi divoratori di pagine stampate
e storie di fantasia, sono sei i ragazzi premiati dalla biblioteca comunale nel
concorso riservato alle scuole elementari e medie. A salire sul podio, sabato
pomeriggio, per le scuole elementari sono stati Leone Airaghi, Alessio San-
gregorio ed Elia Airaghi, rispettivamente al primo, al secondo e al terzo po-
sto. Per le scuole medie si sono accaparrati i primi posti in classifica Tomma-
so Airaghi, Nicolò Sangregorio e Alexandra Timis. A tutti i vincitori è arrivato
un premio in libri e un diploma di partecipazione. Per la biblioteca di Borgo,
rifondata da pochi anni, ma con un volume di libri sempre in crescita grazie
alle numerose donazioni, è stato un momento per invitare i più piccoli alla
lettura e avvicinare genitori magari ancora poco avvezzi a frequentare la sala
ricavata al primo piano del palazzo municipale di via Lodi. Con la speranza
che il numero di libri letti, nelle prossime edizioni, sia sempre in crescita.

MAIRAGO

ALL’OSSERVATORIO
SI PARLA DI VITA
NELLO SPAZIO

n Sabato 15 giugno alle
21.30 presso l’osservatorio
astronomico di Mairago si ter-
rà un incontro sulla “esobiolo-
gia”, una disciplina scientifica
nata dall’unione di astrono-
mia, chimica e biologia che si
occupa della ricerca della vita
nello spazio. L’attività del
Gruppo Astrofili Messier 42,
che gestisce l’osservatorio,
prevede per due sabati al me-
se, con ingresso a 2 euro, la
possibilità di osservare lo
spettacolo sicuramente affa-
scinante del cielo stellato nel-
l’ambito di una serie program-
mata di incontri a carattere
astrologico-scientifico-infor-
mativo.

TAVAZZANO

CORSA SERALE
NEL PARCO
DEL SILLARO

n Il Gruppo Podistico Tavaz-
zano con la collaborazione
dell’amministrazione comuna-
le organizza oggi la terza edi-
zione della camminata serale
del parco Sillaro, manifesta-
zione podistica di 6, 8 e 11 chi-
lometri valida come terzo Me-
morial Davide Viganò. Il ritro-
v o è a l l a p a l e s t r a d i
Tavazzano in via Dante alle
18,30 con partenza libera dal-
le 19 alle 19,30 e chiusura ma-
nifestazione alle 21,30. La
quota è di 3,50 euro con rico-
noscimento individuale una
bottiglia di vino e di 1,50 euro
senza riconoscimento. Per in-
fo e iscrizioni 0371-761451,
0371-761255 o 0371-761633.

A BOBBIO La firma di Kenny


