
Icontie i nuovi prodotti

Salgonoutileefatturato
Earrivanogliaffettati
Fatturatoda54 milionidi euro,
increscitadal 2006, unpiù
9,6%rispetto alprecedente
esercizio.Euna tenuta all’inizio
diquest’anno:più 7sul gennaio,
più6,6sul febbraioscorsi. In
aumentoanche l’utile,oggi a
1,2milionidieuro chesignifica
42%più del2010. L’82%del
mercatodellatte brescianoe
un’espansioneanchefuori
provincia tant’ècheil 25%del
fatturato proviene dalì.850
quintalidi latte, tuttodi
provenienza bresciana,dalle50
stallecon cui lavorala Centrale.
Conquestinumeri l’azienda
controllataper il96% dalla

Loggia(il3% èdellaCamera di
Commercioel’1di recente
acquistatodaColdiretti) -ha
spiegatoil presidenteDusina alla
commissionebilancio - hain
programmanuoveproduzioni,

nuovecommesseenuovi
investimenti.Dopo il contrattodi
fornituracon la McDonald’sper il
lattecheserveai capuccini, la
propostadiEsselungadifare della
Centraleilfornitore inesclusiva
dellatte, dopochelo ègiàdel latte
biologico.Eil lancio,già infasedi
sperimentazionein80 negozie
tresupermercati,dellanuovalinea
diaffettati inbusta prodottia San
Danieledel Friuli (conloyogurt
fattoa Bolzano l’unico prodotto
chenonnasce a Brescia).

LAFUNZIONEsocialeègarantita
dallavenditaa prezzo dicostoad
associazionieenti di400mila
prodotti l’anno.Mapoichèla
capacitàproduttiva èsfruttataal
90per cento siguarda aduna
seconda lineaproduttiva eanuovi
magazzinicheeviterebbero
stoccaggifuoridaviaLamarmora,
conun risparmiodi220mila euro
l’anno. •
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Giovanni Armanini

Sono quasi 500 i posti di lavo-
ro a rischio dopo i tagli che la
Loggiahadovutofare insegui-
to al ridimensionamento del
bilancio rispetto alle previsio-
ni. A dirlo sono stati ieri i sin-
dacati della Funzione pubbli-
ca di Cgil, Cisl e Uil (guidati in
provinciadaDonatellaCagno,
GiulioSquassinaeAndreaRic-
cò), che hanno manifestato
contante lavoratrici tra quelle
a rischio - in particolare legate
alterzosettoreedalprivatoso-
ciale che da anni gestiscono
gran parte dei servizi del Co-
mune - in largo Formentone.

QUESTA la stima che ieri le tre

sigle confederali hanno forni-
to. Ad essere interessate sono
circa 91 ausiliarie, 160 addette
all’assistenza ad personam,
150 addette all’assistenza agli
anziani, ma anche 50 partite
Iva, e una trentina di persone
tra assistenti sociali e tempi
determinati. A questi vanno
aggiunti i blocchi delle sup-
plenze ed in mancati inseri-
menti: abbassando la base
d’asta per i nuovi appalti ad
esempio si è calcolato che 22
inserimenti lavorativi (di per-
sone con problematiche fisi-
che o psichiche, nella fattispe-
cie) resteranno a casa perchè
più costosi dei normodotati.
Pesando quindi doppiamente
perchèdanonoccupati richie-
derannonaturalmente l’inter-
vento dei servizi sociali dovu-
toalla lorocondizionedisvan-
taggio.
Non solo: «A giugno scadrà

l’appalto per gli ausiliari delle
scuolematerneedeinidi -con-
tinuanoi sindacati - e ilComu-
ne non ha ancora deciso quale
contratto applicare. Il rischio
è quello di una decurtazione
salariale di 70 euro da aggiun-
gereadaltri150europersinel-
l’ultimo periodo».

«GLI APPALTI e le convenzioni
nellagestionedeiservizi -spie-
gano i sindacati - sono stati ri-

dotti del 20% e in alcuni casi
anche oltre il 30%».
I tagli che hanno colpito

l’istruzione riguardano: quat-
tro sezioni nelle scuole dell’in-
fanzia, gli insegnanti di soste-
gno,glioperatoriperl’integra-
zione degli alunni disabili, i
fondiper le supplenzeneinidi
e nelle scuole d’infanzia, i fon-
di per il trasporto dei bambini
disabili. Nei servizi sociali: ri-
duzionedegli ingressinelleca-
se di riposo, nei centri diurni
per anziani e disabili, servizi
educativi e centri di aggrega-
zione, dei trasporti per disabi-
li, delle ore del servizio di assi-
stenza domiciliare. «Nelle ca-
sedi riposo - aggiungono i sin-
dacati - ci sono già casi di au-
menti delle rette e riduzione
di personale negli appalti del-
la Fondazione Brescia Solida-
le, dove i costi sono stati ridot-
ti di 450 mila euro con riper-
cussioni evidenti e inevitabili
sulle cooperative, che in que-
sto modo devono ridurre
quantitativamente ma anche
qualitativamente i servizi ero-
gati».

CHEFAREaquestopunto?Ilsin-
dacato chiede di riorganizzare
i servizi, ma anche di rivedere
le priorità della Loggia. Un
doppio attacco, sul piano del
lavoro, ma anche su quello po-
litico.«Damesi-si leggenello-
ro volantino distribuito ieri -
chiediamo che vengano cam-
biate le priorità e ripristinate
le risorse: per noi resta priori-
tariogarantireiserviziallaper-
sonasoprattuttoinunperiodo
di crisi economicae di sensibi-
le aumentodi nuove povertà».
Manonsolo: ilsindacatocon-

testa le scelte che l’attuale am-
ministrazione sta perseguen-
donegli investimentiper lacit-
tà (le proteste dei cittadini, a
partireadesempiodaquellari-
lanciata anche nello scorso fi-
ne settimana contro il par-
cheggio sotto il castello, sono
note),edancheseil temarima-
ne sullo sfondo è evidente che
il parallelo tagli-investimenti
resta nella mente di chi sta su-
bendo (o vede all’orizzonte il
rischiodisubire)glieffettidel-
le scelte amministrative del
Comune di Brescia.
Due sostanzialmente le ri-

chieste:cheilComunecontrol-
li affidamenti e appalti anche
rispetto ai trattamenti econo-
mici e contrattuali dei lavora-
toricheoperanonellecoopera-
tive appaltatrici facendo pre-
valereparametridiqualitàan-
zichè di risparmio; che il Co-
mune si impegni a mantenere
gli attuali livelli occupazionali
e salariali a garanzia dei lavo-
ratori e delle cooperative a ga-
ranzia della qualità del servi-
zio. Due rivendicazioni che
verranno rilanciate in una let-
tera alla Loggia, con la quale
sono aperte altre trattative di
tipo sindacale.•
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FrancoDusina

LAPROTESTA. InlargoFormentoneil presidio delledonnein caricoalle cooperativevincitricidegli appaltipubblici

TagliinLoggia,«arischio
500lavoratorideiservizi»

«Chiediamo
ilmantenimento
degliattualilivelli
occupazionali
esalariali
deilavoratori»

LAPARTITA DELLEALIENAZIONI.Ladiscussioneieridurante lacommissioneBilancio

LaCentraledelLatteinbilico
Lega:«Vendiamola».Pd:«No»
Democratici e Sel contrari
Di Mezza: «È solo una
delle ipotesi in campo»
Dusina: «Vale 60 milioni»

Eugenio Barboglio

Settantuno milioni da reperi-
remettendomanoallealliena-
zioni. È questo il da farsi del-
l’amministrazione Paroli per
arrivarealsaldozero. IlComu-
ne perciò ha il dossier delle
vendite di un pezzo del patri-
monio sempre in primo pia-
no.Ediquestodossierunadel-
leprimepagineèrappresenta-
ta dalla Centrale del latte. Che
haattraversatomomentidiffi-
cili,macheorarivendicadidi-
ritto un posto tra i gioielli di
famiglia.
Una posizione che di riflesso

eunpo’paradossalmenteèpe-
ricolosa.Nelsensocheadesse-
re economicamente perfor-
manti - come in commissione
bilancio è venuto a raccontare
ilpresidentediCentrale,Fran-
co Dusina dati di bilancio alla
mano - si rischia la vendita, la
cessioneinnomedellanecessi-
tàdi far cassa,ora impellentis-
sima in Loggia.

COSÌ C’È questa contraddizio-
ne. Che la Centrale di via La-
marmora che fa più di un mi-
lione di utile, di cui la metà la
versaallaLoggia, daunaparte
fa progetti, punta a crescere
raddoppiando la linea di pro-
duzione e il magazzino (salen-
do a 60milioni di litri e rispar-
miando 220mila euro l’anno),
ma dall’altra non sa ancora se
finirà sul mercato o no. Per la
Lega Nord deve finirci, anzi -
dice Nicola Gallizioli, il capo-

gruppo - sul mercato c’è già.
Per dire che è una azienda ap-
petibile e quindi è su questa
che l’amministrazione deve
puntare per vendere bene. Al
contrarioperòlavedel’opposi-
zionesiaPdcheSel. Il ragiona-
mento di Del Bono e Albini gi-
ra esattamemnte in senso op-
posto:èun’aziendaconunrap-
porto radicato col territorio,
svolge un servizio da vera mu-
nicipalizzata e se è vero che
questoèuncriteriofondamen-
tale per dire se una società è
strategica, allora non è certo
questa da vendere. «Comun-
que prima di dire "vendo" è
meglio fare ancora una volta
un ragionamento complessi-
vosututte le societàdel comu-
ne» sottolinea Albini.

SELALEGAprecisache«sareb-
be comunque auspicabile il
mantenimento di una quota
pubblica, e di non vendere a
multinazionali», dal Pdl alla
Giunta contrappongono una
posizione ancora guardinga,
di chi vuole pensarci bene. Di
Mezza, l’assessore al Bilancio,
ribadisce che la Centrale del
Latte «è una delle ipotesi di
alienazione incampo, ma nul-
la è deciso». I tempi non sono
ancora maturi, ma quasi. «A
metà maggio penso che gli in-
dugi saranno rotti - ammette
l’assessore-èsiprenderàlade-
cisione». Intanto dopo Pa-
squa dovrebbe esserci l’incon-
tro con il Partito democratico
su questo tema che dovrebbe
essere per sua natura biparti-
san.
Undelementochepeserànel-

la decisione di vendita è
l’aspettativa di guadagno.
QuantopotrebbevalerelaCen-
traledel Latte?FrancoDusina
a domanda diretta risponde:
«Non venderei a meno di una
sommatra i50ei60milionidi
euro. Certo un valore che do-
vrà essere quadruplo di quello
acuièstatovendutol’1percen-
to della Provincia a
Coldiretti». •
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Lacrisieglientilocali
Iriflessi deitaglisui servizie lepartecipate

20%
ILTAGLIOEFFETTUATO

SUGLIAPPALTINEISERVIZI

Secondoisindacatiappaltie
convenzionidigestionehanno
subitountaglionettodel20%
chesispingefino
aoltreil30%inalcunicasi

54
IMILIONIDIFATTURATO

DELLACENTRALEDELLATTE

L’aziendacontrollataal96
percentodalcomuneha
incrementatoilvaloredella
produzionedel9,6%nel2011
ecresceanchenel2012

Cgil,CisleUil:«Bisognarivedere
prioritàpoliticheeorganizzative»
Assistenzaeistruzionegliambiti
piùcolpitidaitaglidellespese

L’attacco
politico:
«Vannocorrette
lepriorità
d’investimento
sullacittà»

Manifestazionecontroi taglidi personaleche potrebberoriguardare 500lavoratoricomunaliFOTOLIVE

Lasede dellaCentraledellatte, in viaLamarmora. L’azienda faoltreun milione diutile
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