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Crisi Bull, tagliato il direttore 
Il licenziamento deciso per «riduzione di attività». Scatta la vertenza 

Deluso il sindacato: è l'ennesima prova del ridimensionamento del centro 

Soppressione del posto per riduzione di 
attività. Questa la motivazione alla base 
del licenziamento, con effetto immedia
to, del direttore del centro Bull di 
Avellino Mauro Farlo. Assunto dalla mul
tinazionale francese nel '98, come mana
ger preposto a gestire lo sviluppo nel 
Sud Italia, Fario paga il progressivo ridi
mensionamento del gruppo informatico. 
Tagli e ristrutturazioni che interessano, 
già da qualche anno, anche il centro di 
produzione e ricerca di Pratola Serra 
operativo da oltre dieci anni e finanziato 
nell'ambito di un contratto di program
ma sostenuto dalle risorse pubbliche 
dell' intervento straordinario per il 
Mezzogiorno. Il licenziamento di Fario 
(che, assistito dallo studio legale dell'av
vocato Stefano Sorvino, ha aperto una 
vertenza) sembra destinato ad aprire 
una nuova fase di crisi ed incertezza 
anche nella sede locale che occupa circa 
60 unità specializzate nella produzione 
software. Ne è convinto anche il sindaca
to, intenzionato a riaprire da subito la 
vertenza. «Il ridimensionamento di que
sta azienda è iniziato almeno tre anni fa», 
spiega il segretario della Uilm Andrea 
Preziosi che ricorda la recente messa in 
mobilità di altre sei unità. «Il centro irpi
no paga la crisi del settore informatico, 
ma anche qualche scelta sbagliata. Il pro
getto industriale è fallito e lo dimostrano 
le scelte operate a livello nazionale». Per 

niente sorpreso il segretario della Fim 
Cisl Giuseppe Zaolino. «Siamo al momen
to clou, che cade a due anni di distanza 
dalla presentazione in grande stile del
l'ultimo progetto di ricerca. E' l'ennesimo 
investimento che va in fumo ... », conclude 
amaramente il sindacalista. Il caso sem
bra destinato a riaprire una vertenza raf
freddata dall'ultimo rilancio ministeriale. 
Presso la sede di Pratola Serra hanno 
trovato posto, nel corso degli anni, diver
se società informatiche o comunque 
operative in settori collegati al core busi
ness della Bull. Il progetto avrebbe dovu
to dare vita ad un polo informatico di 
respiro interregionale. Un risultato, alla 
luce degli ultimi accadimenti, ancora lon
tano dall'essere raggiunto. 


