
Riformalavoro:oggiSantini aBrescia

GiorgioSantini(Cislnazionale) GigiPetteni (Cisl Lombardia)

Ilconfronto prosegueefa
emergerenuoveipotesi.
Compresaquella che
porterebbela Cisldella
Lombardia,nell’ambitodel
pianodiriassettovaratoa
livello nazionale, alladefizione
disettegrandi ambiti
territorialialposto delleattuali
quattordiciUnioni.

EMERGEdopol’incontrotra il
leaderregionale, GigiPetteni, e
isegretari generali delle
singoleterritoriali:tra loro
EnzoTorri per Bresciae
FrancescoDiomaiuta per la
Vallecamonica-Sebino.Proprio
ilcomprensorio potrebbe
esseretoccato direttamente
dallesceltedell’organizzazione
sindacale,con unpossibile
accorpamentoa Brescia,
oppurea Bergamo:nel caso
venisseprivilegiata la prima
soluzione(potrebbe
coinvolgere ancheMantova)
nonsarebbe escluso
l’eventualeaccorpamento
parzialedellaBrianzacon
Bergamoper garantireun
giusto«equilibrio» sul fronte
dellarappresentanza.Un
percorso,comeemerso,
comunqueancoradifficoltoso,

chesuccessivamente impegnerà
Petteniinaltri appuntamenti
compresoilfacciaa facciacon i
vertici delle siglecategorie.
Riguardoil futurodiquesteultime
abrevesi riuniràl’esecutivo
nazionaledella Cislper fissarele
lineeguida:sarannopoi
sottoposteal vagliodel Consiglio
generaleperil vialibera definitivo.
Leindicazioni, contrariamentea
quantoprevisto sul frontedelle
aree-in questocasola Lombardia
puòdecideredasola- saranno
unicheintuttoil Paese.

INATTESA degli sviluppi,Brescia
siconcentrasui grandi temi,
iniziandodallariformadel
mercatodellavoro: un
provvedimentopostoal centro
dellariunionediquestamattina
delConsigliogeneraledel
sindacatodiviaAltipiano d’Asiago
alle9.30,chevedrà protagonista
GiorgioSantini: ilsegretario
generalenazionaleaggiunto della
Cisl,reduce dalconfronto con il
Governo,allargherà l’orizzontealla
richiestadell’Esecutivo,a imprese
erappresentantideilavoratori,di
unaccordo sulla produttivitàela
competitivitàperla crescita e
l’occupazione.•
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RiassettoCisllombarda
ilconfrontoprosegue
Ipotesisettegrandiaree

Utility

Mimmo Varone

Sulla «Piccola velocità» di via
Dalmazia in città cala un «De
profundis» che lascia una scia
di veleni e «illusioni per spe-
ranze mal riposte».

UNA SVOLTA arrivata ieri du-
rante l’ennesimo incontro al
ministero dello Sviluppo eco-
nomico con i rappresentanti
diFs Logistica, Comune e Pro-
vincia di Brescia, Regione
Lombardia; con loro le Rsu, le
segreterie provinciali e nazio-
nali dei sindacati di categoria
impegnatinellavertenza«Ide-
al Standard», considerato che
al centro dell’attenzione c’era
anche l’ormai «famosa» piat-
taforma logistica del gruppo
industriale: un intervento -
nelle speranze -, se concretiz-
zato, destinato a dare un futu-
ro alla sessantina di lavoratori
rimasti incarico, tuttoraimpe-
gnati nella sede di «Arcese» a
Bassano Bresciano. È emerso
chiaramente che tutto il pro-
gettorelativoalla«Piccola», fi-
nalizzato alla realizzazione di
unmaxi centro intermodale, è
congelato, compresa la strut-
tura dell’azienda. Una nuova
«certezza» che ha fatto finire
Palazzo Loggia sotto accusa.
L’assessoreaiTrasporti inBro-
letto, Corrado Ghirardelli, gli
attribuisce «la colpa» di aver
rinunciato a 19 milioni di fi-
nanziamentoperlabretellain-
terna di collegamento del-
l’area con l’autostrada. I lavo-
ratori Ideal sono «imbufaliti»
e rafforzano l’attacco sul Co-
mune. «È un disastro, siamo
stati presi in giro dal 2009»,
ha sottolineato Ivan Maltem-
pi,delegato Cgil in fabbrica,di
ritorno dall’incontro al mini-
steroche, tragli altri, ha impe-
gnato Rino De Troia, della

Femca Cisl, e Luciano Pedraz-
zanidella segreteria Cgil terri-
toriali. «Maicredevamo che le
istituzioni bresciane, dopo la
chiusura di altre realtà impor-
tanti incittà, sicomportassero
così. È stata la scena più brut-
ta, con rimpalli di responsabi-
lità tra Provincia, Comune e
Regione.Epensareche laLog-
gia teneva a cuore la nostra vi-
cenda», ha aggiunto.

LE RESPONSABILITA’ della Log-
gia, in base a quanto emerso,
sarebbero state sottolineate
anche dai vertici di Fs Logisti-
ca. Tra l’altro, «le Ferrovie ci
hanno comunicato che il sito
assegnato a Ideal Standard
era già pronto - ha detto anco-
raMaltempi-eavevanogiàfat-
to le modifiche di legge», im-
pegnando delle risorse. Ora il
ministero,cheasuotemposiè
fattogarante,econl’allorasot-
tosegretarioalloSviluppoEco-
nomico, Stefano Saglia, nel
2009avevaindividuatolasolu-
zionenella«Piccola»,oggisot-
toscriveràunverbalediconvo-
cazione delle parti. Un nuovo
appuntamento questa volta
senza le Fs, «per trovare solu-
zioni diverse e dare una rispo-
sta positiva alle promesse fat-
te». Tra l’altro, «la situazione
della Ideal si sta aggravando -
hanno sottolineato i rappre-
sentanti degli occupati -: pare
voglialanciareunpianodipro-
duzione che potrebbe fare
scendere da due a meno di un
milione di pezzi». Questo po-
trebbe far venir meno - è una
delle nuove preoccupazioni -
la necessità di «una piattafor-
malogisticaseparatadaglista-
bilimenti». Oggi scatteranno
le assemblee, nel corso delle
quali gli addetti decideranno
iniziative nei confronti di tut-
ti, anche dello stesso gruppo
industriale.

CHEILPROGETTO«Piccola»sia
del tutto affossato è stato con-
fermato anche da Daria Rossi,
presente al Dicastero per con-
todella Loggia.«È statoun in-
controperchiarirechesichiu-
de con l’Ideal Standard in via
Dalmazia - ha detto -, ma sul-
l’area non c’è niente di nuovo,
è stata congelata e stralciata
dalPgt. Sipotràriprendereso-
lo con una variante e un piano
speciale». Il che equivale pro-
prio al «De profundis», con
conseguentegranderammari-
co per l’assessore provinciale
Ghirardelli. «Il mio cruccio è
che si rinuncia a una strada
giàfinanziata -hasottolineato
-.SeilComunenonerad’accor-
do poteva sempre dirlo, ci
avrebbefattorisparmiaretem-
poedenaro».Quelchenonca-
pisce è il motivo del passo in-
dietro, poiché «alla strada era
interessato e l’aveva chiesta in
cessione gratuita. Avremmo
potuto anche concederla».

E LA LOGGIA? La posizione è
emersa dalla lettera, firmata
dalsindacoAdrianoParoli,uf-
ficializzata alle parti dal mini-
stero nell’incontro di ieri.
«Non è stata conseguita una
piena intesa sulle modifiche
dell’accordo operativo sotto-
scritto il 26 maggio 2009, es-
sendovenutimenoalcunipre-
supposti che avevano concor-
so a proporre modifiche so-
stanziali degli impegni sotto-
scritti e che il Comune di Bre-
sciaavrebbecomunquerispet-
tato», si legge. Nella missiva,
tra l’altro, viene evidenziato
che nella fase di approvazione
delPgt lastrada«PiccolaVelo-
cità» è stata mantenuta, men-
tre «in accoglimento di un’os-
servazione presentata, è stata
rivista la destinazione d’uso
dell’area in fase di adozione»:
prefiguravaunassetto«chete-
neva conto di alcune modifi-
che contenute» nell’intesa
operativa«infasedidiscussio-
ne». Dunque tutto rimandato
al progetto speciale, per «ac-
quisire maggiori elementi atti
a dimostrare che gli investi-
menti potenziali... siano fina-
lizzati innanzitutto al poten-
ziamento dell’intermodalità
conoggettivoriscontrosull’ef-
fettivo incrementodellamovi-
mentazione su ferro».•
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«Noaintese
forzate
A2A-Iren»

Ghirardelli:
«SeIlComune
nonerad’accordo
potevadirlo
Avremmo
risparmiato»

Ilministro per lo Sviluppo
Economico,CorradoPassera,
haribaditol’attenzioneper una
granderealtàdel settore
partendodaEdipower,ma A2A
eIren,le aziende chel’hanno
«ereditata»daEdison
(nell’ambitodelriassettoche
hacoinvolto Edf),nondevono
essereobbligate«aun
matrimonioforzato».

LOHA SOTTOLINEATO Bruno
Tabacci (foto),assessore al
BilanciodelComune di Milano
(unodeidue grandi soci, con
PalazzoLoggia,dell’utility
lombarda),parlandocon l’Ansa
dell’incontroavuto conil
titolaredelDicasterodedicato
anchealtema dell’energia.
«Passeraharinnovato
l’interesseper il progetto
multiutility-hadetto Tabacci-
manonpossiamo costringereil
managementdidue quotate a
lavorare per unafusione. Non
possiamodeterminareil loro
orientamento».Hanno frenato,
inrealtà,sull’ipotesi diuna
aggregazionenon soloi
dirigenti,mapuregli azionisti di
A2AeIren: mentreMilano, con
Tabacci,preme sul progettodi
unamaxi aziendanelNord,
Bresciaèdasemprepiù
tiepida.Il favoreespressodal
sindacodiTorino, Piero
Fassino,inoltre, nonsarebbe
condiviso.•
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INFRASTRUTTUREE FABBRICHE.L’incontro al ministero con tutte le parti fa emergere lo stop per l’intervento nell’area di via Dalmazia, compresa la piattaforma logistica del gruppo

Ideal, ilprogetto«Piccola»arrivaalcapolinea

Unaveduta esternadellaIdeal Standarda Brescia,ferma datempo

LaLoggiafiniscenelmirino
ilavoratorivannoall’attacco:
«Siamostatipresiingiro»
Inassemblealenuoveiniziative

In collaborazIone con
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