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NUOVI SACRIFICI O SARA’ IL FALLIMENTO
Krenesiel taglia due dipendenti su tre

L’azienda informatica sassarese
non riesce più a trovare commesse

La situazione è precipitata
nelle ultime ore. Proprio
quando sembrava (o almeno
questa era la speranza) che
gli accorgimenti adottati (con
grande sofferenza da parte
dei lavoratori) stessero por-
tando i risultati auspicati. In
particolare il «Contratto di so-
lidarietà», siglato all’inizio
dell’anno (scade a ottobre),
che ha ridotto le ore di produ-
zione (e le retribuzioni) per
scongiurare i licenziamenti,
non è stato affiancato dall’ac-
quisizione di nuovi appalti.
Per cui la ricetta non è risul-
tata decisiva come nelle previ-
sioni. L’azienda martedì ha
avuto un incontro con le orga-
nizzazioni sindacali per spie-
gare che le criticità rimango-
no. Anzi, la situazione si sa-
rebbe ulteriormente aggrava-
ta, al punto che l’intervento
annunciato è drastico: ridu-
zione degli organici pari al 65
per cento (un taglio di 43 lavo-
ratori su 65). Senza lasciare
spazi alternativi, perchè —
sempre secondo le comunica-
zioni dell’azienda — la conse-
guenza sarebbe la consegna
dei libri in tribunale a giugno
e la dichiarazione di fallimen-
to. I segretari generali dei me-
talmeccanici (categoria alla
quale fa riferimento il settore
informatico) di Cgil e Cisl,
Giuseppe Frau e Pietro Pe-
tretto, ieri hanno respinto
con decisione la proposta del-
la Krenesiel «perchè rischia
di cancellare per sempre una

realtà importante del panora-
ma professionale isolano».

La direzione aziendale ha
spiegato che la perdita calco-
lata è di circa 60mila euro al
mese e che una simile situa-
zione consente di resistere an-
cora per un paio di mesi.

«Noi abbiamo chiesto di so-
spendere le procedure — han-
no spiegato Giuseppe Frau e
Pietro Petretto — perchè, co-
me già annunciato, abbiamo
avanzato una richiesta di in-
contro al presidente della
giunta regionale Renato Soru
tramite le segreterie regiona-
li di Cgil e Cisl. Contestual-
mente stiamo coinvolgendo
anche i presidenti delle ammi-
nistrazioni provinciali di Sas-
sari e Cagliari e i sindaci del-
le due città. Vogliamo capire
per quale motivo la Krenesiel
non riesce ad acquisire appal-
ti che, regolarmente, vengo-
no assegnati a società della
penisola. Nella realtà sarda,
invece, restano solo le bricio-
le dei subappalti».

La notizia che i soci non
hanno ritenuto di prendere
in considerazione iniziative
di ricapitalizzazione, ha porta-
to i sindacati a sollecitare un
confronto con i maggiori azio-
nisti di Krenesiel, il Banco di
Sardegna (che detiene il 39
per cento), la Cos (che ha il
41) e il Credito industriale sar-
do (fermo al 10).

«Ci sono segnali che aggiun-
gono nuove preoccupazioni
— hanno sottolineato Giusep-

pe Frau e Pietro Petretto —:
nello stabile della Krenesiel,
infatti, l’intero piano terra è
stato affittato a una società
sorta di recente, la Televideo-
com, che opera proprio nel
settore informatico. Voglia-
mo capire perchè prima si
chiede ai lavoratori di autori-
dursi lo stipendio per avviare
un processo di recupero, e
poi si annuncia che la solida-
rietà non è servita a niente.
Anzi, che la situazione è peg-
giorata perchè le occasioni di
produttività vengono rivolte
altrove. Allora non si crede
più in Krenesiel e la si consi-
dera una azienda bollita?
Troppe le stranezze».

di Gianni Bazzoni

SASSARI.  Ultimo appello per sal-
vare la Krenesiel, storica società
di informatica che da anni si trova
a fronteggiare una crisi che appa-
re senza via di uscita. Ieri le segre-
terie di categoria di Cgil e Cisl han-
no proclamato lo stato di agitazio-

ne e annunciato una manifestazio-
ne per mercoledì prossimo davanti
alla sede del Banco di Sardegna, in
viale Umberto. Per il 2 maggio, in-
vece, è previsto un nuovo incontro
con l’azienda che potrebbe portare
a una rottura.


