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INDUSTRIA IN CRISI
LA VERTENZA

LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE
Stop al dialogo con i sindacati che chiedono
di conoscere al più presto il nuovo piano
di investimenti per lo stabilimento barese

L’ANNUNCIO
Nella giornata della protesta, l’azienda ha
manifestato l’intenzione di avviare un differente
processo produttivo rispetto alle pompe diesel

«Basta con i tagli
aspettiamo il rilancio»
Sciopero alla Bosch per scongiurare 850 esuberi

l I 1.890 dipendenti dello stabilimento
della Bosch incrociano le braccia. Ade-
sione massiccia ieri allo sciopero di quat-
tro ore, e cioé della durata di metà turno,
proclamato dai sindacati. «L’azienda -
tuona Saverio Gramegna, segretario del-
la Fiom Cgil Bari - deve presentare un
nuovo piano industriale dal quale emerga
la volontà di rilanciare il sito, diversi-
ficando la produzione e non cercando di
far quadrare i conti sulla pelle dei la-
voratori». Le trattative si sono infatti are-
nate sul nodo degli esuberi: in vista di un

prevedibile calo delle vendite della pompa
a alta pressione Cp1h, l’azienda sarebbe
pronta a mandare a casa 850 dipendenti,
in pratica il 40% della forza lavoro.

Decisione che operai e sindacati sono
determinati a scongiurare in qualsiasi
modo. Rimarca Gramegna: «Qui si fa ri-
corso agli ammortizzatori sociali dal 2008.
Significa che le criticità sono note da tem-
po e non addebitabili, esclusivamente, al-
lo scandalo Dieselgate scoppiato nel 2015.
In questa fabbrica vengono realizzati so-
prattutto componenti per i motori diesel,

il cui mercato è ormai in flessione. Bosch
non può continuare a produrre, a Bari,
soltanto questa tipologia di pompe e an-
nunciare per i prossimi cinque anni i tagli
del personale oppure la riduzione
dell’orario di lavoro con la conseguente
contrazione degli stipendi. Al tavolo con-
vocato in Regione per il 25 luglio aspet-
tiamo di conoscere i futuri investimen-
ti».

Ma proprio nella giornata dello scio-
pero, dall’azienda arriva qualche segnale
incoraggiante. Bosch vorrebbe portare

nel sito barese la nuova generazione delle
pompe common rail per motori diesel, in
sostituzione delle attuali CP1H. Le dichia-
razioni, a margine della conferenza Mo-
bility Experience, sono del presidente del-
la divisione diesel system, Uwe Gackstat-
ter: «Sono ottimista sul futuro di questo
stabilimento che per ciò che riguarda le
pompe common rail lavora in un network
composto da una fabbrica in Germania e
una in Repubblica Ceca». Gackstatter ha
specificato che sono in corso «trattative
con le istituzioni e i sindacati per trovare

le compensazioni che occorrono per av-
viare il nuovo processo produttivo». Ed
ha anche aggiunto di ritenere che «verrà
trovata una soluzione soddisfacente». La
fabbrica di Bari - che fa capo a Tecnologie
Diesel SpA - rappresenta la più grande
unità Bosch in Italia. Lo stabilimento è
attivo dal 1997 nella produzione di com-
ponenti per il settore automobilistico.

E oggi Sinistra Italiana Puglia farà un
volantinaggio fuori dai cancelli dello sta-
bilimento per dire no ai licenziamenti.

[ant. fan.]

COMMERCIO INTANTO IL COMUNE LANCIA LA SPERIMENTAZIONE DEI MERCATI RIONALI APERTI DI POMERIGGIO DAL 17 LUGLIO AL 31 AGOSTO

A Carrassi si «Balla con i saldi»
Oggi vetrine illuminate fino alle 22 in corso Benedetto Croce e in via Pasubio

l Un centro commerciale a cielo
aperto con tanto di musica e anima-
zione come spesso accade nelle gal-
lerie dei grandi ipermercati. Ma que-
sta volta a prendere l’iniziativa sono i
commercianti di quartiere. Si chiama
«Balla con i saldi» la manifestazione

in programma questo pomeriggio e
questa sera in corso Benedetto Croce
(nel tratto compreso tra via Bottalico e
viale Papa Giovanni XXIII) e in via
Pasubio (nel tratto compreso tra via
Buccari e corso Benedetto Croce). Dal-

le 19 alle 22 in programma le esibizione
delle scuole di ballo che proporranno
salsa, merenghe, rueda, tango argen-
tino, bachata e balli di gruppo.

«L’obiettivo - spiega Antonella La-
muraglia, una delle organizzatrici - è
quello di continuare a coccolare i no-

stri clienti e di attirare
i consumatori dalle al-
tre parti della città».
Non si tratta di una so-
la iniziativa: i commer-
cianti vogliono far ri-
vivere il rione e stanno
pensando di allestire
una mostra all’interno
della scuola De Prete,
in sofferenza per il calo
degli iscritti. Parola
d’ordine: fiducia nei
confronti dei negozi di
vicinato come pure dei
presidi educativi pre-
senti sul territorio.

La serata, promossa
dai commercianti di Carrassi, ha ot-
tenuto il patrocinio gratuito dell’as -
sessorato allo Sviluppo economico del
Comune e il sostegno organizzativo di
Ascom Confcommercio.

Il segretario dell’associazione di ca-

tegoria, Giuseppe Margiotta, e il re-
sponsabile per il Municipio II, Dome-
nico Tarantini, invitano tutti i citta-
dini a partecipare.

Intanto ci sono novità per i mercati
settimanali. Dal 17 luglio al 31 agosto i
mercati settimanali del lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì si svolgeranno
dalle 16.30 alle 22, mentre restano con-
fermati negli orari mattutini i mercati
del mercoledì e del sabato.

«Nelle scorse settimane abbiamo te-
nuto diversi incontri con gli operatori
per arrivare ad una soluzione con-
divisa, di cui avevamo già discusso
prima delle festività natalizie - com-
menta l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico Carla Palone -. Siamo soddi-
sfatti di questo accordo che tiene conto
delle diverse esigenze e che, per un
mese e mezzo, consentirà ai baresi di
poter fare acquisti nei mercati set-
timanali approfittando delle ore più
fresche. Le aperture straordinarie
rappresentano un’opportunità che vo-
gliamo offrire agli operatori, consa-
pevoli del fatto che i mercati, in un
momento di crisi come questo, rap-
presentano un indotto importante per
i commercianti e un’occasione ulte-
riore per i cittadini».

LA BOSCH
Ieri giornata
di sciopero
nella fabbrica
che produce
pompe diesel
il cui mercato
è in crisi
[foto Luca Turi]
.

BALLA CON I SALDI La notte bianca di Carrassi [foto Luca Turi]

I VINCITORI DEL PREMIO «AUXILIUM»

l Cerimonia di premiazione dei vincitori del premio speciale
Auxilium nell’ambito dell’iniziativa Newspapergame promossa
dalla Gazzetta del Mezzogiorno. In palio due buoni acquisto di
libri del valore di 500 euro ciascuno. In rappresentanza del
C.A.R.A. di Bari, diretto da Michele Di Lorenzo, erano presenti
Anna Lacassia e Claudia Mennea. Per l’istituto Michelangelo di
Bari (dirigente Antonietta Scurani), presenti le professoresse
Carmela Liotine e Enrica De Girolamo. Premiata Roberta
Calabrese. Per l’istituto Fermi di Bari (dirigente Giovanna
Griseta), presente la professoressa Fara Sforza. Premiato Rocco
Furio.

Bari Gioielleria Mario Mossa
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