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Ideal Standard:sciopero e tregua 
Giovedì altro incontro al ministero dello Sviluppo Economico «In assenza di 
certezze riprenderà la protesta e sarà ancora più dura» 
 
Una tregua, accompagnata dalla «minaccia» che la mobilitazione è pronta 
a ripartire nel caso in cui all'ennesima promessa non seguiranno atti 
concreti e sicuri.  
 
UNA POSIZIONE, molto netta, assunta dai lavoratori della ideal standard 
di Brescia (64, attualmente impiegati alla piattaforma Arcese di Bassano 
Bresciano) e dai sindacati di categoria al termine della prima giornata di 
sciopero proclamata con l'obiettivo di tornare a sollecitare il rispetto degli 
impegni sottoscritti, due anni fa, in merito alla realizzazione della 
piattaforma logistica di gruppo nell'area della «Piccola» di via Dalmazia: 
un obiettivo utile a garantire, tra l'altro, nuove prospettive occupazionali. 
Protesta sospesa, dunque, in attesa del nuovo incontro fissato per giovedì 
prossimo alle 14 al ministero dello Sviluppo Economico - convocato dal 
sottosegretario Stefano Saglia - che riunirà attorno al tavolo tutte le parti 
coinvolte nella vicenda. Un appuntamento che ha destato nuove attese tra 
operai e sindacalisti, «pronti, nel caso non ci saranno certezze, a riprendere 
la battaglia, ancora più dura». 
 
SVILUPPI e nuove prese posizione emersi al termine di una giornata 
iniziata, per i lavoratori, all'alba a Bassano Bresciano. Successivamente si 
sono trasferiti in città, davanti alla sede della storica fabbrica di via 
Milano, ormai ferma da tempo. Incatenati, esibendo bandiere e cartelli con 
frasi molto eloquenti, hanno percorso le vie, creando a sorpresa qualche 
intralcio al traffico. Prima hanno raggiunto la sede della «Piccola», poi 
piazza della Loggia, sotto il palazzo del Comune. «Ormai le Ferrovie 
hanno ottenuto una rivalutazione della loro area in via Dalmazia, 
all'interno del Pgt in discussione, e non hanno più interesse alla 
realizzazione della piattaforma logistica», hanno sottolineato le Rsu. Una 
critica riecheggiata in Consiglio comunale negli interventi delle 
opposizioni in merito alle scelte anche sul futuro delle aree di via Milano. 
 



UN ASPETTO, quest'ultimo, per il quale il primo cittadino, Adriano 
Paroli, e l'assessore all'Urbanistica, Paola Vilardi, hanno fornito 
rassicurazioni (anche in aula) durante l'incontro con una delegazione 
sindacale composta da Rino De Troia (Femca), Laura Tonoli e Ugo 
Cherubini (Filctem), Daniele Bailo (Uilcem) accompagnati dalle rispettive 
Rsu, Ivan Maltempi e Diego Gosio, Federico Uberti, Dario Novali. 
Sindaco e assessore hanno ribadito che la superficie di proprietà ideal 
standard «non saranno interessate da variazioni atte alla trasformazione da 
produttivo a residenziale, finchè non sarà risolta la vertenza sindacale». 
Una precisazione che, però, non ha convinto dipendenti e rappresentanti 
sindacali, anche perchè «quei 115 mila metri quadri valevano due milioni, 
ora ne valgono molti di più. Ora basta con le promesse - hanno aggiunto - 
vogliamo atti concreti, altrimenti ci sentiremo ancora presi in giro». Una 
posizione subito rilanciata all'assessore alle Attività Produttive, Maurizio 
Margaroli, che a sua volta si è incontrato con i lavoratori in piazza. «Ci 
sentiamo presi in giro anche noi - ha detto Margaroli -. Avete pienamente 
ragione, ma il Comune ha fatto tutto quanto poteva. Quelle aree non 
potranno rimanere dismesse, abbandonate in piena città. Ma questo potrà 
accadere solo dopo la concretizzazione di quanto scritto nero su bianco, 
due anni fa». 
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