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COMUNICATO SINDACALE 
 
Nella giornata di venerdì 8 marzo si è tenuto un incontro sulla situazione dello stabilimento 
Marcegaglia di Pozzolo Formigaro. 
 
L’azienda ha riconfermato la decisione di chiudere la produzione dei tubi a freddo 
spostando due dei tubifici presenti a Gazoldo in sostituzione di due più vecchi, con la 
motivazione che, di fronte ad un calo del mercato  che ha aumentato le perdite a Pozzolo, 
era inevitabile la concentrazione a Gazoldo delle produzioni per avere una maggiore 
saturazione degli impianti oltre che per poter disporre in un unico sito di tutte le gamme di 
prodotto. 
 
Inoltre pur ribadendo che non ci sono intenzioni di disinvestimento, quanto fatto in 
particolare sui pannelli portone andrebbe in questa direzione, ha però confermato che ad 
oggi non ci sono possibilità occupazionali alternative per tutti i 73 lavoratori interessati. 
 
La delegazione sindacale ha unitariamente proposto e insistito affinché si potesse, 
utilizzando il tempo necessario, raccordare le soluzioni occupazionali con la dismissione 
delle attività dei tubi a freddo attraverso da una parte un rientro di lavorazioni date 
all’esterno e dall’altra ricercando ulteriori attività da collocare nel sito. 
 
Non avendo avuto da parte aziendale risposte soddisfacenti la delegazione sindacale ha 
chiesto l’aggiornamento dell’incontro anche per l’esigenza di realizzare una informazione 
ed un confronto con i lavoratori dello stabilimento. 
 
Per queste ragioni, a sostegno delle richieste sindacali, affinché si possano concordare 
soluzioni adeguate, cosi come è stato possibile definire nelle altre situazioni del gruppo 
Marcegaglia con problemi industriali ed occupazionali, Fim Fiom Uilm hanno deciso di 
proclamare: 
 

due ore di sciopero di tutti i lavoratori del gruppo Marcegaglia 
 

per martedì 26 marzo 2013 
 
nella giornata in cui è stato concordato il successivo incontro per lo stabilimento di Pozzolo 
Formigaro, da attuarsi secondo le modalità che verranno decise dalle Rsu degli 
stabilimenti. 
 
Sesto san Giovanni, 14 marzo 2013 
 

Fim Fiom Uilm nazionali 
 


