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ANGELO FRESIA
ALBENGA

L'azienda Testa conferma i
trenta licenziamenti e la deci-
sione di chiudere definitiva-
mente la linea del cacao da lu-
nedì prossimo, ma apre uno
spiraglio su cassa integrazio-
ne e mobilità. I dirigenti dello
stabilimento farmaceutico
hanno incontrato ieri mattina
i rappresentanti sindacali dei
sessanta lavoratori. I titolari
dell'industria chimica hanno
ribadito la proposta di dimez-
zare il personale dell'azienda,
mentre i sindacati hanno otte-
nuto il blocco temporaneo del-
le procedure per la messa in
mobilità dei dipendenti.

L'«allontanamento» degli
operai dovrebbe però essere
rinviato solo di qualche gior-
no. Martedì prossimo, le rap-
presentanze sindacali si in-
contreranno nuovamente coi
proprietari della Testa per
cercare di salvaguardare l'oc-
cupazione. Tra le ipotesi al va-
glio delle parti c'è quella della
cassa integrazione a rotazio-
ne per l'organico della fabbri-
ca, una misura già in vigore
per venti persone. La crisi ha
colpito in particolare la produ-
zione di cacao, in passato fio-
re all'occhiello del colosso far-
maceutico con la sede in via
dei Mille e i capannoni nella
frazione di Leca.

Negli ultimi mesi, il quar-
tiere aveva protestato in mas-
sa contro le emissioni maleo-
doranti provenienti dalla zo-
na all'incrocio tra via al Pie-
monte e viale Martiri della fo-

ce. Adesso, però, sono proprio i
promotori di quella mobilitazio-
ne ad esprimere solidarietà ai
lavoratori della fabbrica. «Tan-
ti poveri lavoratori rischiano di
trovarsi a casa da un giorno all'
altro, forse perché dietro a quei
terreni ci sono altri interessi»,
sostiene Enrico Isnardi, rappre-
sentante del comitato civico.
«Per evitare problemi alla popo-
lazione, si doveva creare una zo-
na industriale a Lusignano, nell'
area dove sarà realizzato il nuo-
vo depuratore. Chiudere ades-
so non ha senso, così come è
sbagliato cavalcare la tigre del
malcontento, dicendo che si
smobilita per le proteste degli
abitanti», aggiunge Isnardi.

«È un duro colpo per tutti
ed è nell'interesse di Albenga
che questo stabilimento conti-
nui a lavorare», gli fa eco Luca
Ravera. «Mi dispiace che si pen-
si che gli abitanti siano i respon-
sabili della chiusura e sono pre-
occupato soprattutto per gli
operai che lavorano in fabbrica,
che non si capisce cosa possano
fare dopo il licenziamento. Tra
le ragioni dello smantellamento
pesa il fatto che in tutti questi
anni i proprietari non abbiano
trovato un sito alternativo».

Il caso dello stabilimento far-
maceutico aveva diviso anche il
mondo politico cittadino. Ma-
riangelo Vio (capogruppo del
Partito democratico in consi-
glio comunale) aveva lanciato
la proposta di spostare la fab-
brica. Rosy Guarnieri (Lega
Nord) aveva invece denunciato
«appetiti» immobiliari sui terre-
ni alle porte di Leca.

ALBENGA MARTEDI’ UN NUOVO INCONTRO TRA DIRIGENTI E SINDACATI

Testa, confermati i 30 licenziamenti
L’azienda lascia solo uno spiraglio su cassa integrazione e mobilità

Albenga
Giovane clandestino
arrestato in centro
I I carabinieri hanno arre-
stato per immigrazione clan-
destina il marocchino T.E., 35
anni, noto alla giustizia italia-
na per reati in materia di stu-
pefacenti. I militari del nucleo
radiomobile hanno fermato
l'extracomunitario in piazza
del Popolo. [A. F.]

Villanova d’Albenga
Motocarro si ribalta
e travolge centauro
I Spettacolare incidente,
ieri mattina, sulla strada inter-
comunale per Ortovero, nei
pressi dell’aeroporto Panero.
Il motocarro, guidato da O.T.,
70 anni, si è ribaltato in curva
e ha travolto una moto che
proveniva in direzione oppo-
sta. Il centauro è rimasto ille-
so nello scontro, mentre il set-
tantenne è stato accompagna-
to dalla Croce bianca all'ospe-
dale per accertamenti. [A. F.]

Andora
Malore in casa
pompieri in via Vaghi
I Intervento dei vigili del
fuoco e i carabinieri, ieri alle
22, in via Vaghi. All’interno di
un appartamento al numero
civico 17 una persona è stata
colta da malore. [B. T.]

Alassio
Cambiasso e Zanetti
oggi all’hotel Toscana
I Appuntamento oggi alle
18 all’hotel Toscana, con Este-
ban Cambiasso e Javier Zanet-
ti per la conferenza stampa di
presentazione dello stage esti-
vo del CFC Leoni di Potrero,
la scuola di calcio voluta dai
due giocatori neroazzurri. [B. T.]

In breve

I Il Comune di Ortovero
ha messo a disposizione della
storica squadra antincendio,
in via Oliveto (presso la pesa
dell’isola ecologica), un fab-
bricato di 80 metri quadrati
per il ricovero dei due auto-
mezzi e delle attrezzature. I
costi di adeguamento del sa-
lone sono stati affrontati dal-
la associazioni di volontaria-
to e dall’ente locale. La strut-
tura, che verrà inaugurata

oggi alle 18, servirà anche co-
me base di appoggio per le
squadre Aib del comprenso-
rio. I volontari ortoveresi co-
stituiscono un gruppo, for-
mato da 30 componenti di
grande esperienza, con im-
portanti risultati al proprio
attivo. Ne fanno parte anche
i consiglieri comunali Giovan-
ni Longo e Marco Favara e il
dipendente municipale San-
dro Rosignoli. [R. SR.]

L’industria chimica di Albenga ha confermato di voler dimezzare il personale

INAUGURAZIONE OGGI POMERIGGIO

Ortovero, un ricovero per i mezzi antincendio

La sede della protezione civile
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