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uffi cio commerciaie e stato rorce

ToshibaT&I)
allarme
dellaUiim
"Futuro a rischio"

mente ridinrensionato. Inoltre

l'azjenda sca procedendo verso
delle

ul farte depauper-ameuto

professionalitd, infatti negli ulti.
mi tr:e rnesi haruro presentato le

riimissiorri alcune delle piri im_
pol'tanti figure tecniche non
rimpiazzate".

"L'aziemla negli ultimi due

anni non ha presentato rriani in
dustr'ia.ii n6 Aintetvenr,ri per in.

rreitle una lendenza che evi-

denzia commesse in perd,ita *
chiudono Apa e Maruo * La cor.

poration, avendo sulito gravi
pei:clite nel corso clel ZJOf n,

arn'ebbe eteciso sulla base dei nu_

meri non profirtevoli dei siti ge.
La sede genovese di ToshibaTc&D

E- l'ultimo allarme e ri$-{ sctl-a di aggiunqersi aila
.ts--{ Iunga sequenza di crisi

industriali che attanagliano G*
r\lanciarlo 15la Uilm attra-

nova.

verso i segretari Antonio Apa e
Francescc Manzo, riferendosi a
Toshiba T&D Europe, due sedi
(u:ra ai Wtc, sede legale eur.o

pea, con ingegneria, ammini-

strazione, iinanza e conmerciaie; l'altr a a Tr asta, con un pie sidio di fabbrica per assamhlaggio di sott0stszioni elettdche c+
struite in Giappone ), ottanta addetti e un business radicato ileIia trasmissione rJi enevgia eiettrica artrcrt,elso i.r cosiruzione
di impianti cti trasmissione e distribuzione. L'azienda ha com-

oorresi, di staccat e la spina allJa_

zieuda. Siamo convinti ot.mai

cire la corporatiorr voglia. far ter-

minare le colr.imesse esistenti ti-

mitando al massimo le perciite
eci eyitan(lo rli pagare costose
penaii e eSrindi contr.oilarle diretranletlte. Aila line di questo
petcorso intende procedere cl_ixettalnenle

a

una cessione di at-

tivitd e aila ctriu.sirra tra due a:rni dei,la sede di Genova. euesta
vicenda, ccsi corne altre, viene

tenuta sotto txaccia da tutti. N6
ie Istituzioni. Regione e Comune ravyisano la necessitA di in_
tervenire per mettere un &sno
o quant_omeno

capire il disimpa

gnodellasocietd>.
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illesse inlprrtaflti ma che, secondo la Uilm, si esaur:tanno

entro

riue anni {lapit consistente, d*l
vaioye di 20il mrlioni, che porta
l.'energia elettrica dall'Italia at

Montenegro altraverso un iirtpianto;le altre due sono inAlgeria- e

flnnisia). Con un fattuato
21 milioni e una perdita

20i5 di

cti 22,5 ripianata con un altmsnto di capitale, secondo i1 sinclacato paga "d disimpegno dela capcgr:ppo che non penneit€reb

be a Toshil:a Genova di pa:tecipare a gar€, in q1a1to lo stesso
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