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L’in gr es s o
e uno scorcio
dello storico
s t abilimen t o
Sp er lar i
di via Milano

Sp er lar i Salvi 17 dei 20 posti a rischio
Fumata bianca, ma si tratta ancora
Esito positivo dell’incontro di ieri tra azienda e sindacati sugli esuberi del magazzino: nessun licenziamento
Solo prepensionamenti o esodi volontari e incentivati. Rete vendita e trasferimenti restano i nodi irrisolti

Prodotti Sperlari protagonisti alla Festa del torrone

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Diciassette posti
di lavoro su venti salvi; e con-
fronto ancora aperto sulle al-
tre tre posizioni a rischio e
sulle forme di agevolazione
per i 25 trasferimenti di sede
da Cremona a Milano: ‘fu mat a
b i an ca’ certamente parziale,
ma non per questo meno si-
gnificativa, ieri mattina pres-
so la sede di Assoindustriali,
dove azienda e sindacati sono
tornati ad incontrarsi sul pia-
no di riorganizzazione deciso
alla Sperlari di via Milano. Il
provvedimento dovrebbe di-
ventare operativo nella tarda
primavera e prevede la chiu-
sura e l’esternalizzazione del
magazzino (nel quale lavora-
no 17 persone), la soppressio-
ne di parte della rete vendita
(tre le posizioni coinvolte) e
l’apertura di una sede com-
merciale di rappresentanza a
Milano, che comporterà il tra-
sferimento di 25 dipendenti.
Sul primo ‘t r oncone’ d el l a
trattativa, le parti sociali han-
no sostanzialmente raggiunto
l’accordo che esclude com-
pletamente l’ipotesi di esube-
ri e conseguenti licenziamen-
t i.
«A fronte di 17 potenziali esu-
beri — spiega Mimmo Dolci

(Flai Cgil), che segue la deli-
cata partita insieme a Gian -
franco Scissa (Fai Cisl) e Pie -
tro Galvani (Uila Uil) — il ca-
pillare monitoraggio effettua-
to in questi giorni tra la fab-
brica ed il magazzino ha per-
messo di individuare al mo-
mento un numero di persone
che potrebbero a vario titolo
lasciare il lavoro compreso tra
le 10 e le 15. L’analisi continua
e prende in esame quanti so-
no nelle condizioni di rag-
giungere il prepensionamento
o di ‘las ciar e’ v olont ar iamen -
te, in entrambi i casi potendo
contare su incentivi. Verran-
no sostituiti ricorrendo alla
mobilità interna e, anche se
non si raggiungesse il numero
di 17, abbiamo comunque
convenuto che non ci saranno
licenz iament i» .
«È certamente un risultato
importante — sottolinea Dolci
—, accompagnato peraltro da
un ulteriore miglioramento
della proposta economica di
incentivazione, che domani
sottoporremo al vaglio dei la-
voratori nelle assemblee dei
vari turni».
Per una questione che si chiu-
de favorevolmente, però, al-
tre due rimangono aperte e
saranno oggetto dei prossimi
tre incontri tra Gruppo Sper-

lari e organizzazioni sindaca-
li, già programmati per il
prossimo mese di marzo.
A partire dal ‘cas o ’ dei tre di-
pendenti della rete vendita,

che vivono e lavorano in altre
regioni. Per quanto li riguar-
da, la situazione «appare in
stand-by per tutta una serie di
aspetti anche abbastanza

complessi; dunque dovremo
necessariamente riparlarne».
Decisamente più ‘os tica’ si
presenta la trattativa che ri-
guarda i venticinque trasferi-
menti. In questo caso la con-
tinuità occupazionale è ov-
viamente assicurata, ma la
discussione si concentra — e
al momento si è arenata —
sulle modalità individuate per
mitigare il disagio in termini
organizzativi ed economici
dei lavoratori trasferiti.
«In proposito, la distanza fra
le proposte dell’azienda e le
nostre è ancora molto rile-
vante — sottolinea l’ex segre-
tario generale della Cgil cre-
monese —. Come organizza-
zioni sindacali, giudichiamo
insufficiente quanto offerto
d al l’azienda; dunque il con-
fronto in proposito dovrà
continuare, e ci impegneremo
a fondo per ottenere miglio-
ramenti sensibili e meglio ri-
spondenti ai disagi derivanti
dal cambiamento della sede
di lavoro».
Da parte sua, fin dall’iniz io
della trattativa il Gruppo
Sperlari ha ribadito la volontà
di lavorare «a stretto contatto
con i sindacati, con l’obiet t iv o
di trovare le migliori soluzioni
per tutti».
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LIBERA AGRICOLTORI

I RRIGAZION E
VEN ERDÌ
IL CONVEGNO
A CREMONAFIERE
n CREMONA Si conclude
venerdì mattina (l’appun -
tamento è alle 10.30 a Cre-
monaFiere) il ciclo di in-
contri di aggiornamento
tecnico-scientifico ‘Agr i-
cUltura Cr.Ue’, promosso
dalla Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi in-
sieme ai padroni di casa.
L’argomento al centro dei
lavori è ‘Acqua, preparia-
mo la campagna irrigua’.
Apertura del convegno af-
fidata al presidente della
Liber a, Renzo Nolli, con i sa-
luti e l’introduzione all’ar -
gomento. Poi sarà la volta
delle relazioni. Paolo Mi-
cheletti (direttore del Con-
sorzio Dunas) illustrerà ‘Le
principali criticità dei si-
stemi irrigui oggi’.Diego Te-
r u z z i, dirigente dell’as s es-
sorato regionale al Territo-
rio, parlerà della ‘Ges t ione
delle acque in Regione
Lombar dia’. Infine Fa b i o
Rolfi , assessore regionale
lombardo all’Agr icolt ur a,
descriverà ‘L’imp egno
della Regione per l’a p-
provvigionamento idrico
alle campagne’. «Abbiamo
scelto questo argomento
per concludere i nostri in-
contri — dice il presidente
della Libera, Renzo Nolli —
proprio per i problemi che
gli agricoltori hanno avuto
da alcuni anni a questa
parte nella gestione delle
risorse idriche. Problemi
di difficile soluzione, so-
prattutto legati ad una di-
minuzione della disponi-
bilità di acqua, ad una dif-
ferente distribuzione delle
piogge, ma anche ad un au-
mento degli usi e delle atti-
vità per cui viene richiesta
una sempre maggiore di-
sponibilità idrica da parte,
ad esempio, degli enti pro-
duttori di energia elettrica
o dei comuni rivieraschi
dei laghi alpini che hanno
importanti attività econo-
miche legate al turismo. Il
dramma è che la loro mag-
giore richiesta di disponi-
bilità idrica coincide con lo
stesso periodo in cui vi è la
massima necessità per l’u-
s o  i r r i g u o.  S o n o  c i r c a
60-80 giorni, non di più, in
cui la priorità deve essere
data all’uso irriguo. Per
questa ragione chiediamo
che nel periodo estivo la
precedenza assoluta nella
distribuzione delle risorse
idriche venga data agli
agr icolt or i» .

Ex Crai Senza lavoro né stipendio
Ma non sono state licenziate

Saracinesche abbassate all’ex Crai e nel riquadro Roberto Carenzi

n CREMONA Finisce davanti
al giudice del lavoro la vicen-
da delle tre ex dipendenti del
supermercato Crai di piazza
Marconi, che ha definitiva-
mente chiuso i battenti alla fi-
ne del 2018 a seguito del man-
cato accordo economico tra il
Consorzio Agrario (proprieta-
rio dell’immobile e della li-
cenza) e i gestori (la società
Chi-Dis di Piacenza) sulle
modalità di prosecuzione del-
l’at t iv it à .
Tra le parti, nel luglio 2018 era
stato stipulato un contratto di
affitto di ramo d’azienda tra il
Consorzio in qualità di titolare
e la Chi-Dis quale affittuario,
scaduto sei mesi dopo e al ter-

mine del quale è maturata la
decisione di interrompere
l’at t iv it à .

Da  a l l o r a  è
però iniziato
i l  c a l v a r i o
delle ex di-
p  e n d e n t  i .
Nessuna del-
le due socie-
tà, infatti, ri-
c o n o s c e  l a
p  r o p r  i a
e v  e n t u a l e
respons abili-

tà nei loro confronti, soste-
nendo che — carte alla mano —
tocchi all’altra occuparsene.
Solo che, così, le tre donne che
hanno di fatto perso il lavoro,

da allora non percepiscono
più alcuna forma di retribu-
zione ma non risultano nep-
pure essere state licenziate.
«E non essendo state licenzia-
te — spiega Roberto Carenzi,
segretario generale della Fil-
cams Cgil, che segue diretta-
mente la questione — non
possono né accedere agli am-
mortizzatori sociali né cercare
un nuovo lavoro dipendente,
dato che formalmente risulta-
no assunte ed occupate».
In questi due mesi, ogni ten-
tativo di sensibilizzare in me-
rito le due società si è risolto
con un nulla di fatto.
«Così, dopo l’ultima comuni-
cazione ricevuta dal Consor-

zio Agrario, nella quale si riba-
disce l’indisponibilità a farsi
carico della situazione, giove-
dì scorso abbiamo deciso co-
me Cgil di ricorrere alle vie le-
gali», puntualizza Carenzi.
Il sindacato di via Mantova ha
quindi promosso un’istanza al
giudice del lavoro, chiedendo
che venga stabilito a termini
di legge quale delle due socie-
tà è titolare e responsabile del
rapporto di lavoro nei con-
fronti delle tre dipendenti.
Questioni di forma e cavilli le-
gali. Ma anche (e molto più) di
sostanza: tre dipendenti ab-
bandonate nel limbo. Né li-
cenziate né retribuite.
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DOPO LA CHIUSURA
LA FILCAMS CGIL
« L’ULTIMA PAROLA
TOCCA AL GIUDICE»

M i m mo
Do lci,
s e gr et ar io
r e gio n ale
della Flai Cgil


