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A2A, lavoro e territorio: equazione difficile 
 

Saglia: «La fusione serve per razionalizzare e fare sinergie» Quartiani: «Il futuro 
non è Brescia ma la multiutility del Nord» 
 
di Giovanni Armanini 
 
 

La connessione tra multiutility ed economia locale può generare ricadute 
straordinarie sulle strategie di sviluppo del sistema e sulla occupazione. A dirlo è la 
Cisl di Brescia. Ma nel caso di A2A le prospettive in questo momento portano 
lontano da Brescia, forse a Rovato, probabilmente molto più in là, e pare che 
nessuno se la senta di scommettere che il binomio A2A-opportunità di lavoro possa 
funzionare. La Cisl ieri mattina, nel proprio auditorium di via Altipiano d´Asiago, ha 
chiesto ad una ampia tavola rotonda (moderata da Massimo Tedeschi del Corriere 
della Sera), attraverso il suo segretario generale Lorenzo Torri, di aprire «un nuovo 
capitolo sindacale sulle politiche energetico ambientali» indicando la via: «un piano 
industriale sostenuto anche da un adeguato piano finanziario teso al 
consolidamento delle attività e di start up dei nuovi settori e di ricerca». 
 
L’Assessore al bilancio del Comune di Milano Bruno Tabacci, così come Fausto Di 
Mezza (neo vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, già assessore al bilancio del 
comune di Brescia) hanno sostanzialmente dribblato il quesito parlando di 
governance e di unità d´intenti. Tabacci ha potuto chiedere l´aiutino dalla regia 
spiegando: «La nomina di Pippo Ranci è come sgravarsi di un grande peso. Se non 
riesce lui a raddrizzare la baracca non ci riesce nessuno». Di Mezza, che è passato 
dalla tribuna al campo con la nomina nel CdS, ha difeso le nomine bresciane e 
sottoscritto le parole del collega: «Non ho differenza di vedute rispetto a quel che 
ha detto l´assessore - ha spiegato - La nostra priorità sarà quella di dare certezza di 
intenti ed un´unica visione». 
 
Gli interventi al tavolo non hanno dribblato i problemi. Ma difficilmente il sindacato 
potrà esultare per le prospettive uscite dal confronto. Tutti, tranne Gianluca 
Delbarba, presidente di Cogeme (che però parte da una logica aziendale che non è 
quella di A2A), prefigurano uno scenario che non è più territoriale, nè negli interessi 
nè nelle ricadute. Stefano Saglia (Pdl) è andato dritto al punto: «Non si fa una 
fusione senza che ci siano conseguenze dal punto di vista delle sinergie. È necessario 
semplificare il quadro non solo per il debito ma perché cosi si nega la fusione. Non 
può aumentare il personale: l´efficientemente significa perché siamo in un mercato 



totalmente protetto». E anche sulle prospettive vede nero: «Liberalizzare significa 
che c´è un ente che fa una convenzione e dopo 5 anni fa un´altra gara. Non funziona 
cosi, sarà cosi solo per il gas coi nuovi ambiti (una riforma che ha realizzato lui, 
n.d.r.). Se fosse cosi andremmo in giro per l´Italia. Fin che non sarà cosi la strada è 
obbligata». 
 
Erminio Quartiani del Pd invece guarda già alla grande multiutility del Nord in una 
ottica di intesa politico-aziendale: «Servono player nazionali che ci aiutino nella 
riconversione energetica del Paese - ha detto -. Pensare alle risorse di cui 
dispongono per stare in una strategia nazionale, Solo cosi ricadono i benefici non 
solo finanziari ma anche ambientali e di miglioramento della qualità della vita. Ci 
sono aziende che per la loro grandezza non possono rispondere alle esigenze delle 
politiche locali: bisogna tenere insieme il ruolo di indirizzo degli enti locali e le scelte 
nazionali che facciano stare queste aziende nel mercato». 
 
Gianluca Del Barba di Cogeme, invece, ha aperto alle sinergie, precisando: «Non è 
che ci si deve aspettare che da un tavolo tra noi e A2A esca una fusione, ma ho una 
certezza: se in futuro le multiutility saranno solo società di dividendi la terza 
stagione non darà opportunità per i territori. Ma ci sono cose (come i depuratori o le 
piccole centrali) che una società che guarda al territorio deve fare. Per questo dico 
che ci possono essere spazi per collaborazione Brescia - Rovato perché i due gruppi 
diano dimostrazione di poter realizzare insieme attività per il territorio». Una frase 
che probabilmente anche i leghisti che lo rimpiazzeranno tra qualche settimana al 
vertice di Cogeme potranno sottoscrivere. 


