
di MARCO MADONIA

«IN GENERALE, tenuto conto
dell’ondata di freddo che stiamo
affrontando, non va poi così ma-
laccio. Nel passatoper molto me-
no abbiamo subito disagi più pe-
santi. Diciamo che il bicchiere è
mezzo pieno. Ma i miglioramenti
sono assolutamente insufficienti
separagonati ai nostri competitor
neglialtri Paesi. In Germania, tan-
to per fare unesempio, questeco-
senon succedono».Stefano Scuti-
gliani è l’ad di Metalcastello.
L’azienda, — un giro d’affari di
circa 50 milioni e 260 dipendenti
negli stabilimenti di Castel di Ca-
sio e GaggioMontano — rilevata
dal colosso spagnolo CIE Auto-spagnolo CIE Auto-

motive,continuaacre-
scere ed è la mosca
bianca della monta-
gna in recessione pe-
renne. In questi gior-
ni lasocietà leadernel-
laproduzionedi ingra-
naggi per trasmissio-
ni meccaniche è alle
prese con i black out
della linea elettrica e
il blocco della circola-il blocco della circola-

zione dei mezzi pesanti.
Qual è il bilancio di queste
giornate di maltempo?

«Diciamo che è stato posto qual-
che rimedio rispetto al passato.
Le interruzioni della corrente
elettrica che abbiamo registrato
sabatoedomenica sono state infe-
riori rispetto alle aspettative. Noi
lavoriamo a ciclo continuo, sette
giorni susette e ventiquattro ore

giorni susette e ventiquattro ore
al giorno. Ogniblocco per noi è
unproblema enorme».

Quale sono le conseguenze
di un black out per un’azien-
da come la vostra?

«Vuoldire che ci sono dei fermi e
questosignifica perdere produzio-
ne. Unfatto grave che, soprattut-
to in questomomento di ripresa,
vuol dire non essereal passocon i

tempi».
Finiti i black out è arrivato il
blocco alla circolazione dei
mezzi pesanti. Anche la logi-
stica è andata in sofferenza?

«In questo stiamo assistendo a
qualchedisagio legato ai trasporti
delle merci che arrivano dai porti.
Lastrada tra Genovaequiè bloc-
cata in qualchepunto.Poi chiara-
mente il blocco della circolazione

dei mezzi pesanti ci ha messo in
difficoltà. Sarebbe assolutamente
sbagliato sottovalutare la situazio-
ne, ma certe limitazioni dovuteal
gelo forse sono un po’ eccessive.
Anche perché non siamo certo di
fronte a unacalamità».

I mezzi non riescono a partire
in tempo e voi che figura ci fa-
te?

«Perdiamo del fatturato, in più il

cliente che aspettavai nostri pez-
zi restafermo. L’effetto è a casca-
ta eanche per questomotivo èdif-
ficile quantificare i danni. Dicer-
to, se l’assicurazione non ricono-
sceil danno, siamo costretti noi a
pagare il fermo della linea».

Lei dice che ai suoi competitor
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«Èandatamegliodellealtrevolte,
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in Germania queste cose non
succedono...

«Non voglio assolutamente fare
polemiche, vorrei piuttosto spro-
nare tutti i protagonisti perché la
situazione è più che migliorabile.
Se vogliamo essereal livello dei
migliori al mondo dobbiamo in-
tervenire soprattutto su questi
aspetti. I danni non sono dovuti a
mancanze della amministrazioni
attuali. In questo momento stia-
mo pagando a caro prezzo l’incu-
ria e la mancata manutenzione
che si faceva in passato.Orac’è
buona volontà, sono stati fatti mi-
glioramenti, ma voglio sperare
che siano duraturi. Questasitua-
zione non è degna di un Paese
all’avanguardia».

In questi giorni in fabbrica
avete avuto più assenze?

«Nel weekend più che il freddo
hanno influito le poche corse dei
mezzi pubblici e qualche malan-
no di stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“«Ci sono stati meno
black out di quello
che ci aspettavamo
Ogniblocco provoca
ritardi a catena»

CORRENTE
ALTERNATA

TRAFFICOA SINGHIOZZO

CAMIONISTIIN RIVOLTA

BRIVIDI IN REGIONE

LA PREFETTURADI MODENA
HA RITIRATOL’ORDINANZA
CHEFERMAI MEZZIPESANTI

LA CNA FITAHA DEFINITO
«PILATESCO»IL DIVIETO
DI TRANSITOAI MEZZIPESANTI

L’ALA ESTDEL CONSIGLIOIERI
ÈRIMASTAAL FREDDO

ÈRIMASTAAL FREDDO
PER UN BLOCCODELL’IMPIANTO
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LAVORO In alto, la Metalcastello e, nel riquadro l’ad dell’azienda
metalmeccanica, Stefano Scutigliani
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