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Piccola velocità, giovedì può essere il giorno decisivo 
Lavoratori e management della Ideal Standard convocati a Roma dal Ministero 
 
Restano molti dubbi, ma emergono due certezze: giovedì pomeriggio è 
stato convocato dal Ministero dello Sviluppo economico un nuovo 
incontro con le parti coinvolte nel progetto della Piccola velocità. E in 
quell'occasione i lavoratori della Ideal Standard ribadiranno il loro 
impegno a rispettare gli accordi presi nel 2009.  
«Andremo a Roma per sentirci dire chi prenderà il posto di Fs nel 
progetto» confermano le rsu dell'azienda. Che giovedì siederanno al tavolo 
con il management della Ideal Standard, i rappresentanti del Comune e 
della Provincia di Brescia e i manager delle Ferrovie dello Stato. 
L'obiettivo del governo, rappresentato dall'on. Stefano Saglia, sarà ancora 
quello di definire il progetto di reindustrializzazione dell'area di via 
Dalmazia destinata, secondo gli accordi del 2009, a trasformarsi in una 
piattaforma logistica intermodale. Un traguardo che i lavoratori della 
multinazionale della ceramica oggi reputano sempre più difficile da 
raggiungere. «A distanza di due anni - riportano infatti in una nota - le 
uniche notizie pervenute riguardano la riqualificazione dell'area di via 
Milano dove c'era lo stabilimento produttivo di Ideal Standard e il 
disimpegno di Fs Logistica sulla Piccola velocità che verrebbe dunque 
trasformata in pura operazione immobiliare». Motivazioni usate dai 
lavoratori anche per giustificare la manifestazione di ieri lungo le vie del 
centro cittadino. Incatenati tra di loro, i circa cinquanta dipendenti della 
Ideal hanno raggiunto anche la Loggia dove il sindaco Adriano Paroli ha 
provato ad assicurarli. «Condividiamo la necessità di chiarire ai lavoratori 
che c'è un accordo non procrastinabile - ha detto il primo cittadino -. E 
garantiamo che le aree di proprietà di Ideal Standard in Via Milano non 
verranno interessate da variazioni urbanistiche se non verrà risolta la 
vertenza sindacale. 
e. bis 


