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Quale è il rapporto virtuoso che può generare il legame tra una multiutility come A2A e il suo 
territorio? Sicuramente il lavoro, attraverso nuovi impulsi all'economia locale. Se ne è parlato ieri 
nell'Auditorium della Cisl, in occasione di un convegno dal titolo «Multiutility, lavoro ed economia 
locale: un patto da scrivere». 
 
A dare gli spunti per il dibattito il segretario provinciale della Cisl, Enzo Torri (era tra i relatori 
anche il segretario confederale Fulvio Giacomassi), che ha invitato i relatori, moderati da Massimo 
Tedeschi, a riflettere su quali ricadute può avere nel Bresciano, una A2A efficiente e ha proposto 
l'istituzione di un tavolo sulle politiche sostenibili. 
 
L'assessore al Bilancio di Milano, Bruno Tabacci, ha ribadito l'idea di puntare su Brescia per il ciclo 
dei rifiuti e per tutta la filiera dell'ambiente «che presenta una dinamica di business sicuramente 
più interessante del mercato di distribuzione dell'energia». Ma questi passaggi potranno essere 
realizzati solo se «la baracca sarà raddrizzata. Ed è per questo che abbiamo indicato alla guida del 
Consiglio di sorveglianza, una figura come Pippo Ranci». 
 
Ma per valorizzare il territorio bresciano e l'economia locale si dovrà, secondo l'ex assessore al 
Bilancio di Brescia, oggi vicepresidente della sorveglianza di A2A, Fausto Di Mezza, «portare più 
Asm nelle logiche di A2, ragionando su un progetto industriale che porti più lavoro nella nostra 
provincia». Il tutto senza dimenticare che la governance duale con cui è nata la multiutiliy 
lombarda ha limitato l'azione dell'azienda in questi anni. «Ora bisognerà parlare la stessa lingua». 
 
Certo, senza dimenticare il sempre più difficile rapporto tra le multiutility e le amministrazioni 
comunali detentrici delle quote di maggioranza. Un nodo analizzato anche dal presidente uscente 
di Cogeme, Gianluca Del Barba, che ha ricordato come «il rischio è che le partecipate si occupino 
solo della remunerazione del capitale», mentre ha poi auspicato una collaborazione più stretta tra 
Brescia e Rovato. 
 
Ma è chiaro che il legame pubblico-privato rischia di trasformare le aziende di servizi pubblici locali 
«in semplici esattori di tasse per conto dei comuni», come ha detto l'ex sottosegretario allo 
Sviluppo economico Stefano Saglia che ha poi ricordato, come il vero problema di A2A di fronte 
agli investitori la condizione di società bicefala che dovrà avere un Cda unico, per essere in grado 
di concorrere sul libero mercato italiano, se e quando sarà liberalizzato il mercato dei servizi 
pubblici.  


