
BRESCIA Si è arenato ieri mattina
al Ministero dello sviluppo econo-
mico - e questa volta definitiva-
mente - il progetto che prevedeva
la realizzazione di un polo logisti-
co intermodale, con scalo ferrovia-
rio, nell’area della Piccola velocità,
in via Dalmazia a Brescia. Un col-
po durissimo per i 58 addetti del-
l’Ideal Standard che attualmente
lavorano a Bassano e che, dal 2009,
attendono la realizzazione di una
piattaforma logistica connessa al
piano Piccola velocità.
Ma ieri si è probabilmente consu-
mata anche una sconfitta per la cit-
tà e per il sistema economico pro-
vinciale.
Al vertice ministeriale hanno pre-
soparte i rappresentanti del Comu-
ne di Brescia, della Provincia (era
presente Corrado Ghirardelli, as-
sessore ai Trasporti), del Ministe-
ro, di Fs Logistica e di Ideal Stan-
dard.Oltre, naturalmente,al sinda-
cato.
Un incontro che ha rappresentato,
di fatto, la pietra tombale sul pro-
getto della Piccola velocità: il pia-
no è stato infatti dichiarato non
più percorribile, specialmente a
causa del venir meno dei finanzia-

menti. Lo scorso marzo, infatti, Re-
gione Lombardia - in mancanza
della sottoscrizione di un accordo
tra le parti - aveva ritirato il contri-
buto inizialmente previsto di 9 mi-
lioni di euro (ai quali si sarebbero
aggiunti 5 milioni del Broletto e 4
di Fs Logistica).
I rappresentanti dei la-
voratori, al termine del-
l’incontro, hanno
espresso grande ama-
rezza ed ora sperano
che si possa avviare una
discussione per indivi-
duare un’altra area per
la logistica Ideal Stan-
dard e dare così seguito
- finalmente - all’accor-
dosindacale del novem-
bre 2009. In questi gior-
ni si svolgeranno le as-
sembleee saranno indi-
viduate iniziative di protesta e sen-
sibilizzazione.
«Sono amareggiato per l’epilogo di
questa vicenda - spiega invece Cor-
rado Ghirardelli - perché il piano
della Piccola avrebbe cambiato la
storia della città; ho lavorato per
mesi sul progetto e ci credevo». Nei
mesi scorsi, Ghirardelli aveva più

volte sollecitato il Comune perché
fossero prese le scelte giuste al mo-
mento giusto, ma senza successo.
«Non voglio fare polemiche - con-
clude l’assessore - perché la re-
sponsabilità è collettiva, ma tutti
possonoconsultareiverbali e vede-
re che, forse, qualcuno ha scelto di

nonscegliere e ha sotto-
valutato i problemi che
erano sul tavolo; ora è
troppo tardi».
Ma, nel rimbalzo delle
responsabilità, l’asses-
sore all’Urbanistica del
ComunediBrescia,Pao-
la Vilardi, spiega invece
che «l’azienda ha dimo-
strato di avere poco in-
teresse a realizzare la
piattaforma logistica».
Vilardi difende quindi
l’operato della giunta

comunale: «Avevamo previsto il
cambio di destinazione dell’area
di via Milano solo se Ideal Stan-
dard, dando seguito all’accordo
sindacale, avesse realizzato la piat-
taforma alla Piccola; e infatti, nel
Pgtapprovato, ribadiamoche lazo-
nain cui sorgeva la fabbrica cittadi-
na resta produttiva». L’assessore,

augurandosi che il nodo sindacale
possa comunque trovare un’altra
soluzione(«la questione è solo con-
gelata»), spiega le perplessità del
Comune anche con il timore che
nell’area potessero realizzarsi spe-
culazioni, che la Loggia ha il dove-
re di evitare.
I 58 dell’Ideal attendevano il via li-
bera ai lavori da tre anni. Nell’esta-
tedel 2009, infatti, la multinaziona-
le annuncia la chiusura a Brescia
(in via Milano) e inizia la fase di ten-
sione sindacale, culminata con
l’occupazionedella fabbricatra set-
tembre e ottobre dello stesso an-
no. Dopo settimane di trattative,
viene raggiunto l’accordo che pre-
vedeil mantenimento dell’occupa-
zione attraverso la realizzazione di
una piattaforma logistica di grup-
po a Brescia, nell’area della Piccola
velocità, all’interno del progetto
più ampio che ieri è abortito.
Non è facile, in questa vicenda, in-
dividuare un colpevole. Si tratta in
effetti di un concorso di responsa-
bilità dei soggetti coinvolti: forse -
chi più, chi meno - non hanno mai
creduto fino in fondo nella Piccola.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

BRINDISI Clamorosa protesta di due
operai lavoratori della ditta di pulizie in-
dustriali Sogesa, appaltatrice di Edi-
power che a sua volta fa parte del gruppo
A2A. Ieri sono saliti sui camini dei gruppi
3 e 4 della centrale Brindisi Nord (in cui
prestano servizio) ad un’altezza di oltre
50 metri, per protestare contro i vertici
aziendali la mancata corresponsione de-
gli stipendi. Non riceverebbero la busta
paga dallo scorso aprile.
La protesta si è conclusa alcune ore do-
po alla promessa delle autorità che la lo-
ro situazione, così come quella di altri lo-
ro colleghi, sarà affrontata in un incon-
tro programmato per il 19 settembre
prossimo in Prefettura.
All’incontro in Prefettura parteciperan-
no anche i vertici di Edipower e di A2A,
che gestiscono la centrale di Brindisi
Nord-Costa Morena. Le due società in
un comunicato hanno scritto che «tutti i
pagamenti per i servizi svolti presso la
centrale di Brindisi dalla società Sogesa
risultano effettuati».

MILANO L’atteso vertice tra il ministro
delloSviluppoeconomico,CorradoPasse-
ra, e l’assessore al Bilancio del Comune di
Milano, Bruno Tabacci, ha visto ragiona-
menti di ampio respiro tra cui anche una
possibile aggregazione tra A2A e Iren.
Un’operazionecomunque nonrealizzabi-
lenelpresente(secondoTabacci«nonpos-
siamo costringere il management di due
società quotate a lavorare per una fusio-
ne»), ma in un futuro prossimo, in presen-
zadiunmiglioramentodellasituazionede-
bitoria.
Per quanto riguarda il risiko energetico,
che nelle ultime settimane ha visto un’ac-
celerazioneconlafusionetraAcegasedHe-
ra, Passera e Tabacci hanno anche fatto il
punto sul possibile riassetto di Edipower,
doveIrenpotrebbecederelapropriaquota
diminoranza(21%)adA2Aincambiodelle
centralidiTusciano(idroelettrica) e Turbi-
go(termoelettrica).Unasceltacheandreb-
beperòinsensocontrarioalprogettodire-
alizzare una grande multiutility del nord.

Sfida bresciana in Iraq: costruire 5.700 nuove case
Il «Consorzio Stabile Italia» guidato da Gianni Bonomelli si aggiudica una doppia commessa

GIOVANI DI AIB Oggi l’incontro
sugli strumenti per l’export

■ Oggi alle 17.30 in Aib (via
Cefalonia), il Gruppo giovani
organizza l’incontro sul
commercio estero per le pmi.
Interverrà Ivana Cattaneo,
export specialist di Co.Mark.

ZINCO DAY Domani il convegno
sulla«collaborazione intelligente»
■ Si svolge domani, dalle 9, all’Hotel
Vittoria di Brescia, il convegno dal titolo
«Zinco Day, la collaborazione intelligente».
Ad aprire i lavori Mario Ubiali, sulle
opportunità di fare rete. L’iniziativa gode del
patrocinio della Cdo.

CISL Oggi inviaAltipianod’Asiago
il segretarioaggiunto GiorgioSantini

■ Sarà oggi a Brescia, per il
Consiglio generale della Cisl, il
segretario aggiunto della Cisl
nazionale, Giorgio Santini
(foto). L’appuntamento è in via
Altipiano d’Asiago, 3 alle 9,30.

SOLUZIONE GROUP ANigoline
corsodi BrandingIntelligence
■ Oggi, dalle 16 alle 19,nella tenuta dei F.lli
Berlucchi a Nigoline di Corte Franca,
Soluzione Group terrà un corso gratuito di
Branding Intelligence per approfondire la
conoscenza di questo approccio al
posizionamento del brand.

Protesta degli operai
alla centrale Edipower:
«Non ci pagano
dallo scorso aprile»

Tabacci incontra
il ministro Passera:
«Fusione Iren-A2A?
No alle forzature»

POZZOLENGO «Mi chiede quali po-
trebbero essere le ripercussioni per il
comparto edile? A Brescia arriveranno
commesse per almeno 80, 100 milioni di
euro». Gianni Bonomelli non ama met-
tersi in mostra. Parla a fatica dell’iniziati-
va imprenditoriale in Iraq che lo vede
protagonista, insieme ad una decina di
imprese bresciane, del «Consorzio Stabi-
le Italia 2010». Preferisce dilungarsi nel
descrivere quella che al momento consi-
derala suaveraopera d’arte: la cooperati-
va di solidarietà Lautari Onlus. Il gruppo
di comunità per tossicodipendenti che
ha fondato nel 1992 e che oggi conta una

decina di sedi sparse per l’Italia centro-
settentrionale (due a Bedizzole, due a
Pozzolengo, una a Roma, Firenze, Co-
mo, Imperia, Pordenone, Carpi e in Sar-
degna) ed oltre 500 ragazzi assistiti.
Lo incontriamo nella splendida tenuta
«LaCaccia»di Pozzolengo,quartiergene-
rale della comunità. Qui sono ospitati
unasettantina di giovani:sono impegna-
ti nell’azienda agricola nella produzione
del vino; addestrano purosangue desti-
nati alle gare internazionali di salto; lavo-
rano il legno in segheria realizzando mo-
bili, parquet, boiserie.
Il rapporto di Bonomelli con i Paesi ara-

bi, in particolare con l’Iraq, ha lunga da-
ta. «Quest’estate la tenuta Monteroseo
di Bedizzole ha ospitato 16 cavalieri ira-
cheni - ci spiega Bonomelli - L’obiettivo
era creare degli esperti in grado di parte-
cipare ai concorsi equestri internaziona-
li». La trasferta era legata a filo doppio al
progetto che il «Consorzio Stabile Italia»
sta sviluppando proprio in Iraq. Il grup-
po di imprese guidato da Bonomelli si è
aggiudicato lo scorso anno l’appalto per
la costruzione di immobili prefabbricati
per loStato iracheno. Il primo lotto - spie-
ga - prevede la costruzione di 3.000 case
alla periferia di Al Diwaniyah, cittadina

lungo la direttrice Baghdad-Bassora.
Una posizionestrategica chene fa il mer-
cato principale dell’Iraq per gli scambi
commerciali. Il secondo lotto di case,
2.700 immobili, verrà realizzato nel-
l’area di Baghdad. «L’investimento è di
circa450 milioni didollari -precisa Bono-
melli -. Alle aziende bresciane sono già
stati conferiti ordini per 15 milioni, ma
una volta a regime i tre cantieri potranno
essere fonte di commesse molto interes-
santi per le imprese bresciane della filie-
radell’edilizia, dell’impiantistica, dell’ar-
redamento. I lavori inizieranno a otto-
bre. Nei cantieri lavoreranno fino a 4.500
persone, ma mancano tecnici edili, geo-
metri, ingegneri, personale specializza-
to. Se la politica bresciana ci aiutasse -
conclude - potrebbero nascere occasio-
ni di lavoro molto allettanti per i giovani
della nostra provincia».  r. raga.

LA «COLPA»
Ghirardelli:
«Qualcuno

non ha scelto
quanto doveva»

Vilardi:
«La Loggia ha fatto

il suo dovere»

I finanziamenti non ci sono più:
tramonta il progetto Piccola velocità
Il polo logistico intermodale, con scalo ferroviario, nell’area di via Dalmazia
non si farà più. Amarezza e rabbia tra i lavoratori dell’Ideal Standard

L’area della Piccola velocità in via Dalmazia: il progetto di realizzare un polo logistico intermodale in questa zona è definitivamente tramontato

La sede della
comunità Lautari
a Pozzolengo
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