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Nuovo sito per l'Ideal Standard 
 
CONSIGLIO COMUNALE. I lavori si sono interrotti per incontrare una 
delegazione sindacale degli operai che hanno occupato la fabbrica di via 
Milano. La proposta lanciata dal sindaco Paroli per una sede dove 
trasferire la logistica Votato un documento di solidarietà 
 
 
Un sito nuovo in città dove sistemare la logistica dell'Ideal Standard. È la proposta 
partita dal sindaco e che la Loggia è disposta a appoggiare in qualsiasi sede, con la 
proprietà prima di tutto. La Loggia può arrivare sin lì - ha ricordato il sindaco - per 
sbrogliare la drammatica situazione dei lavoratori dell'azienda di via Milano che 
hanno da pochi giorni trasformato il presidio in occupazione, non appena hanno 
saputo della decisione di spegnere il forno Tf1. Un fatto che hanno letto come un 
segnale che non ci sarebbe più stato un futuro produttivo per la storica fabbirica.  
 
LA POSSIBILITA' di un nuovo sito è dunque quanto avanzato da Adriano Paroli alla 
delegazione sindacale scesa in Loggia ieri durante il Consiglio comunale e con la 
quale ha avuto un incontro allargato ai capigruppo consiliari. Un incontro nel quale 
ha espresso «la solidarietà dell'amministrazione comunale» e che si è svolto a ruota di 
quello che la medesima delegazione ha avuto in Prefettura con Narcisa Brassesco 
Pace. Il prefetto si è già attivato, chiamando telefonicamente la proprietà della 
«Ideal», alla quale ha sottoposto il disagio dei dipendenti e la sollecitazione a 
raggiungere un accordo. Gli operai in lotta stanno cercando di coinvolgere le 
istituzioni, alla ricerca di un modo per convincere la controparte, la multinazionale 
americana Bain Capital, a desistere dall'intenzione di chiudere lo stabilimento di 
sanitari bresciano e licenziare gli addetti.  
 
L'IMPEGNO non si è fermato al sindaco e alla giunta, ma s'è allagato all'intero 
Consiglio comunale, che, terminato l'incontro «ristretto», ha sottoscritto un ordine del 
giorno nel quale invita la proprietà di Ideal Standard a fare scelte concrete per dare 
soluzione alla vertenza e un futuro a maestranze e azienda.  
 
L'ipotesi di un trasferimento della logistica, attualmente a Bassano Bresciano, 
appaltata alla Arcese, s'è già affacciata nella trattativa. Ma senza esito. Come hanno 
spiegato Daniele Bailo della Uilcem, Angelo Colombini della Femca-Cisl e Maurizio 
Bertona della Filcem (affiancati anche da altri rappresentanti sindacali) la proprietà su 
questo punto si è dimostrata sorda, e non sembra voler recedere dall'intenzione di 
smantellare via Milano che nella logica del gruppo viene evidentemente considerata 
diseconomica. Come sottolineato da un sindacalista durante il summit in Loggia, gli 



americani debbono rientrare dalle spese mastodontiche sostenute per l'acquisizione 
dell'American Standard e ora per farlo stanno spezzettando e vendendo gli impianti 
produttivi. Il sacrificio della fabbrica bresciana rientrerebbe in questa strategia. Come 
vi rientrerebbe invece il mantenimento della logistica a Bassano (dove stamattina si 
terrà una manifestazione di protesta appoggiata anche da lavoratori di altre aziende), 
scelta contro la quale si sono scagliati - a margine dell'incontro - i membri della Rsu 
della fabbrica. «È circolato sugli organi di informazione - hanno detto - che la 
piattaforma logistica costerebbe 18 milioni di euro e sarebbe per questo che fino ad 
ora al tavolo delle trattative è stata scartata l'ipotesi di impiantarla in città».  
 
UNA RAGIONE che peraltro segnerebbe preventivamente anche il disegno di un sito 
alternativo avanzato da Paroli. Per la Rsu la cosa grave non è tanto l'esagerazione 
della cifra («stiamo parlando di un sorta di magazzino dove arrivano i manufatti 
prodotti nei vari stabilimenti sparsi in Europa e avviate le consegne») «ma la gestione 
della piattaforma e il rapporto con la Arcese». Secondo gli esponenti della Rsu ci 
sarebbero responsabilità precise sulle quali l'Ue dovrebbe far luce. E aggiungono 
anche che «quella questione pesa sul tentativo di salvataggio e di rilancio della Ideal 
Standard».  
 
Con il documento del Consiglio comunale i sindacati torneranno lunedì prossimo a 
Roma per l'incontro di verifica al Ministero. «È da due mesi che non abbiamo contatti 
neppure informali» hanno ricordato. Si erano fermati ad un'offerta che prevedeva di 
spostare una quarantina di adetti di via Milano a Bassano Bresciano e di distribuirne 
altri tra i vari siti produttivi, compreso quello in Bulgaria. 
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