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PICCOLE CRISI
Anzilotti Marmi, Pescia (PT) 2010

Da aprile 2010 a giugno 2010 
Salvatore Mannironi sulle pagine 
di economia di “la Repubblica” ha 
tenuto una rubrica dal titolo “Piccole 
Crisi Senza Importanza” nella 
quale, in modo scarno e essenziale, 
riportava la situazione economica 
italiana in un viaggio fra aziende 
che chiudono, vertenze, contratti di 
solidarietà e cassa integrazione… 
Sarà stato il modo di scrivere, raro, da 
giornalista, saranno stati la quantità e 
i nomi delle aziende citate che mi è 
venuta in mente questa installazione a 
cui ho dato il titolo Piccole Crisi…

From April 2010 to June 2010 Salvatore 
Mannironi in the economic pages of 
la Repubblica, wrote a column entitled 
“Small Crisis of No Importance” in 
which, clearly and concisely, he reported 
on the Italian economic situation in a 
journey between firms closing, labor 
disputes, solidarity contracts and layoffs… 
Whether it was the way he wrote, rare 
for a journalist, or the number and the 
names of the companies mentioned, I was 
reminded of this installation which I have 
titled Piccole Crisi… (“Small Crises”).
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produzione radar che l'azienda avrebbe intenzione di 

La Confartigianato presenta la propria ricerca periodica 
sul mondo del lavoro. Nel 2009 in sei regioni il tasso di 
disoccupazione giovanile (15-24 anni) è salito oltre il 
30%: Lazio (30,6%), Calabria (31,8%), Puglia (32,6%), 
Campania (38,1%), Basilicata (38,3%), Sicilia (38,5%) e 
Sardegna (44,7%). La media nazionale a marzo 2010 è 
del 27,7% (+2,9% rispetto al marzo 2009). 

Al tavolo aperto presso il Mise, la Abb-Comemsud 
(componenti per trasformatori e quadri elettrici) 
conferma l'intenzione di spostare al nord la produzione. 
Amministratori foggiani e parti sociali ribadiscono la 
necessità di salvare il posto di lavoro dei 25 dipendenti 
dello stabilimento di Manfredonia.

I sindacati proclamano 8 ore di sciopero alla Battistero 
di Parma, storica azienda del settore dolciario in 
difficoltà finanziarie. I lavoratori - circa 50 stabili ai quali 
si aggiungono 300 stagionali a Natale e 150 a Pasqua - 
sperano nell'arrivo di un nuovo imprenditore (c'è 
un'offerta della Brescia dolci) che mantenga i livelli 
occupazionali. Viene deciso un presidio davanti alla 
prefettura al quale parteciperanno anche lavoratori della  
Una manifestazione dei lavoratori della Streglio, storica 
fabbrica del cioccolato avviata alla chiusura
Eridania di San Quirico (100 dipendenti circa) la cui 
azienda è in difficoltà per il mancato finanziamento di 86 
milioni di euro, da parte del governo, prima promesso al 
settore bietolo-saccarifero.

Indetto per domani lo sciopero generale dei 1.400 
dipendenti del gruppo Lyondell Basell (polimeri e 
petrolchimica) contro la decisione della multinazionale 
americana di chiudere a fine giugno lo stabilimento di 
Terni. Gli altri due si trovano a Brindisi e Ferrara

Sciopero e volantinaggio all'Alenia Aeronautica di 
Tessera (Venezia) dopo l'arrivo delle lettere di cassa 
integrazione ordinaria a zero ore, per due anni e senza 
rotazione per 50 dei circa 600 dipendenti. La decisione 
rientra nel piano nazionale di cig decisa dal gruppo 
(11mila dipendenti) per la flessione industriale

I lavoratori della Sat di Catania (produzione di supporti 
metallici anche per microchip) occupano il consiglio 
comunale di Aci Sant'Antonio (Ct) per protesta contro il 
mancato avvio del tavolo istituzionale sul futuro della 
fabbrica. Per i 157 dipendenti la cassa integrazione è 
scaduta ormai da quattro mesi.  
Un'immagine d'archivio dell'insediamento Ferrania in 

L'azienda metalmeccanica Lamet di Preore (Trento) 
annuncia ai sindacati l'intenzione di chiudere a luglio, 
conclusa la cassa integrazione straordinaria, e di 
mettere in mobilità tutti e 34 i dipendenti.

Davanti al ministero dell'Economia manifestano 68 
dipendenti siciliani della Tributi Italia spa, società di 
riscossione che ha avviato una procedura di cig per 700 
dipendenti a livello nazionale.

 - Al tribunale di Pinerolo viene 
depositata la sentenza che scancisce il fallimento della 
Streglio, storico marchio piemontese del cioccolato 
attiva dal 1924. La proprietà non è riuscita a trovare un 
acquirente per lo stabilimento di None (Torino) i cui 48 
dipendenti erano in cassa integrazione da un anno.

Partono le lettere di licenziamento per 30 degli 800 
dipendenti della Iguzzini illuminazione di Recanati 
(Macerata). L'intesa interna prevede per 10 di loro le 
dimissioni volontarie, per 20 l'uscita incentivata con 
12.500 euro; altri 40 saranno assegnati ai corsi di 
formazione, mentre per altri 30 lavoratori a rischio i 
sindacati puntano al reinserimento. A causa della crisi 
del settore, 160 dipendenti sono in cig straordinaria che 

Finisce male l'incontro al Mise sulla vicenda della 
Olimpias spa, fabbrica di filati, tessuti ed etichette di 
Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). Al tavolo non si è 
presentato il gruppo Benetton dal quale l'Olimpias 
dipendeva nei fatti essendo esso il committente dell'80% 
degli ordini (oggi dirottati altrove dal gruppo di Ponzano 
Veneto). All'azienda non è rimasto che confermare la 
chiusura. La cassa integrazione straordinaria per 
cessazione attività per i 127 dipendenti durerà fino alla 
fine del 2010 e sarà rinnovabile per un altro anno.

La Confesercenti di Potenza presenta i dati sul settore: 
in provincia nei primi tre mesi del 2010 il saldo negativo 
tra aperture e chiusure è di 187 unità; in tutta la 
Basilicata hanno chiuso 1.382 ditte, il 60% delle quali nel 
settore commercio e servizi.

Una delegazione di operai della Palitalia di Carini 
(Palermo) - 60 lavoratori in cassa integrazione da un 
anno e mezzo - protesta all'assessorato all'Energia di 
Palermo per i ritardi della Regione nella pubblicazione 
del bando che consentirebbe all'azienda di richiedere i 
fondi Ue per la riconversione industriale.

Fiom, Fim e Rsu dello stabilimento Cylinder & tanks di 
Matelica (Macerata), gruppo Antonio Merloni, 
denunciano: nel mese di aprile l'Inps ha accreditato gli 
assegni di cassa integrazione straordinaria sul conto 
della Provincia di Macerata anziché su quelli degli operai 
come avveniva da un anno. "Speriamo sia solo un 
errore" dicono i sindacati che confidano nella proroga 
della cigs in scadenza il 31 maggio.

Centinaia di mail al premier e al presidente della 
Regione Lombardia. E' la forma di mobilitazione decisa 
dai lavoratori di Numonyx e di STMicroelectronics di 
Agrate Brianza (Monza) preoccupati che non siano 
garantiti i livelli produttivi e occupazionali in caso di 
cessione del centro di ricerca all'americana Micron. Alla 
Numonyx lavorano 80 ricercatori che hanno annunciato 
forme di protesta se l'incontro al Mise dell'11 maggio 
dovesse avere esiti negativi.

Venerdì 7 maggio - Assemblea sindacale dei 150 
dipendenti della Rizzato auto, concessionaria 
multimarca di Campalto (Venezia), per discutere dello 
stato dell'azienda, posta in liquidazione a marzo. 
L'azienda aveva avviato la cig straordinaria per 86 
dipendenti a luglio 2009, ma da marzo la situazione è 
precipitata tanto che neppure gli stipendi di marzo sono 
stati saldati. Filcams e Fisascat, in un incontro alla 
Provincia di Venezia chiedono il sostegno di istituzioni e 
forze economiche per rilanciare l'azienda e salvare 
l'occupazione magari passando attraverso un 
concordato preventivo.

I sindacati chiedono una revisione del piano di rilancio di 
Abruzzo Engineering dell'Aquila - azienda di ingegneria 
e servizi controllata al 60% dalla Regione Abruzzo - che 
escluda i "consistenti esuberi" tra i 200 dipendenti, 
annunciati nell'ultimo incontro nel quale l'azienda aveva 
chiesto la proroga della cassa integrazione. 

I lavoratori della Engineering.it promuovono presidi di 
protesta ad Aosta, Torino e Ivrea contro il perdurare 
della cassa integrazione straordinaria, malgrado 
l'azienda abbia dichiarato un utile di 34 milioni di euro in 
crescita del 131%. La Engineering ha 420 dipendenti a 
Torino e 350 a Pont Saint Martin (Aosta). La cig riguarda 
un centinaio di lavoratori.

Il Pil è sceso in un anno del 4,9% a Trieste e del 6% in 
Friuli Venezia Giulia. Le sofferenze bancarie (i crediti a 
rischio) nel 2009 sono cresciute del 50% a Trieste contro 
il 34% della media nazionale. I dati vengono diffusi a 
Trieste nel corso dell'ottava Giornata dell'Economia. 

Viene rinnovato di un anno l'accordo sindacale sui 
contratti di solidarietà alla Interpump Hydraulics di 

aveva attivato un presidio contro l'accordo separato 
siglato da Fim e Uilm, che prevede il licenziamento di 45 
lavoratori.

A Bassano del Grappa si tiene la causa civile intentata 
dal Consorzio siciliano manifatturiero (Csm) di Bronte 
(Catania) contro la Diesel, multinazionale 
dell'abbigliamento casual. L'iniziativa è stata avviata 
dopo la decisione del gruppo di ridurre la produzione in 
Sicilia per trasferirla all'estero. Secondo il sindaco di 
Bronte, Pino Firrarello, i lavoratori che hanno perso il 
posto sono oltre 200. La sentenza è attesa a giorni.

Lunedì 10 maggio - La Arcobaleno srl di Rieti avvia la 
procedura di licenziamento collettivo per cessazione 
d'attività per tutti e 27 i dipendenti (ex Alcatel) della 
società che fornisce servizi di manutenzione e logistica 
all'interno della Ritel, azienda elettronica di Rieti in crisi.
La Rsu aziendale viene informata che il contratto con la 
Ritel, in scadenza il 31 maggio, non sarà rinnovato.  
Lo striscione appeso nella sede del consiglio regionale 
campano durante un corteo di disoccupati.

I 22 ex dipendenti della Nostromo, in mobilità da 10 anni, 
occupano il centro per l'impiego di Vibo Valentia per 
sollecitare l'intervento della Regione sul loro caso. 
L'azienda vibonese del tonno in scatola è stata a suo 
tempo rilevata dalla ''Marenostro'' di Porto Salvo dei 
fratelli Ceravolo, che ha assorbito solo 40 dei 90 
dipendenti della Nostromo.

Le Rsu della Dpr costruzioni di Vibo Valentia proclamano 
lo sciopero perché i 23 dipendenti non ricevono lo 
stipendio da tre mesi. L'azienda, che gestisce i 
depuratori di 17 Comuni dell'Ato 4 di Vibo Valentia, si 
difende affermando che la crisi di liquidità è dovuta al 
ritardato pagamento di fatture per 670mila euro da parte 
dell'Ato 4; che a sua volta attribuisce la "crisi" a mancati 
pagamenti per 2,2 milioni di euro da parte dei Comuni 
del consorzio.

I lavoratori della Cutolo di Rionero in Vulture (Potenza) 
manifestano davanti alla fabbrica (imbottigliamento 
bibite ed acque minerali) contro la mancata 
corresponsione degli ultimi tre mesi di stipendio da 
parte dell'azienda.

I dipendenti della fondazione Villa Betania di Catanzaro 
manifestano davanti alla casa di cura e assistenza di via 
Molise. Le ragioni della protesta, spiegano Cgil, Cisl e 
Uil, sono il "licenziamento di una dipendente, gli ulteriori 
licenziamenti annunciati, il ritardo permanente nel 
pagamento degli stipendi e delle quote di arretrati 
contrattuali dovute da anni".

La Sicar di Carpi (macchinari per la lavorazione del 
legno) annuncia ai sindacati di non poter rispettare 
l'accordo siglato a marzo per la mancanza di 
disponibilità economiche dovuta all'inatteso rifiuto delle 
banche di concedere il prestito richiesto. In base 
all'intesa, da oggi l'azienda avrebbe dovuto versare ai 
lavoratori, in cassa integrazione da un anno, i 4mila euro 
per l'esodo incentivato, il Tfr ed altre spettanze. Il 
sindacato decide per un presidio a oltranza.

Accordo preliminare in prefettura sul futuro dei 26 
lavoratori dichiarati in esubero dall'Hotel Crowne Plaza 
di Castellammare di Stabia (Napoli). In base all'accordo, 
i lavoratori dovrebbero essere ammessi alla cassa 
integrazione fino al 31 dicembre, con possibilità di 
proroga.

Un accordo aziendale per i contratti di solidarietà evita i 
12 licenziamenti annunciati alla Valtaro Motori di Borgo 
Val di Taro (Parma). La riduzione dell'orario di lavoro 
durerà 24 mesi e riguarderà tutti e 34 i dipendenti della 
società che aveva rilevato le attività della Csm Motori 
spa finita in liquidazione.

Siglata a Cagliari l'intesa tra istituzioni e parti coinvolte 
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