
/ Ufficialmente la procedura
non è ancora stata avviata. Ma
tutti, dai dipendenti ai rappre-
sentanti sindacali, sanno che
non manca ancora molto. A
dirlo loro, del resto, è stata di-
rettamente la fonte determi-
nante: l’azienda. E adesso, la
paura è sovrastante, tangibile,
imponente. Perché sul tavolo
c’è l’impiego di 54 lavoratori e,
quindi, il futuro - prossimo,
prossimissimo-di54famiglie.

Eccolo l’altro lato del caso

Caffaro Brescia, l’azienda che
trovacasainquelmaledettosi-
to incastonato tra le vie Mila-
no e Nullo, da dove un tempo
(quando la regia era della or-
mai fallita Caffaro Chimica,
che nulla ha a che vedere con
l’attualeproduzione)sonosta-
ti sprigionati i veleni (Pcb in
primis) che hanno infettato
Brescia.Il latoumanodiunavi-
cendatribolataèquellodeivol-
ti, e delle storie, di coloro che,
in quell’azienda, ci hanno tra-
scorso una fetta importante
della vita, scandita dal suono
della sirena del cambio turno,
unsuonochehasempresigni-
ficato«lavoro»e,quindi,garan-
zie. Per loro stessi, per le loro
famiglie. Un suono che - sulla
scorta della bonifica dell’area

cuore del Sito di interesse na-
zionale-sarebbestatodestina-
to a interrompersi, certo, si sa-
peva. Ma che nessuno, fino al-
la sentenza del 19 giugno -
quandoil Tarhaimpostonuo-
vamente lo spegnimento dei
macchinari del reparto clora-
to-,pensavachepotesseavve-
nire così in fretta. Due anni in
anticipo rispetto alla tabella di
marcia.

La vicenda. «Abbiamo iniziato
subito a fermare il
reparto clorato e a
metterlo in sicurez-
za - ha spiegato il di-
rettore generale di
Caffaro Brescia,
Alessandro France-
sconi, all’indomani
dellasentenza -.Perquantori-
guarda i dipendenti, il quadro
torna identico a quello di fine
ottobre e novembre». Quel
quadro, quei giorni, tutti li ri-
cordano in modo cristallino
come un vero incubo. Perché
lasocietàavevaauncertopun-
toutilizzatoparoleinequivoca-
bili. In caso di esito negativo
dal Tribunale amministrativo
regionale, Caffaro Brescia «av-
vierà le procedure per il licen-
ziamentocollettivoditutti idi-
pendenti per cessazione
dell’attività». Fine. Del resto,
nonostanteimacchinarifosse-
ro spenti, la ditta aveva stipen-
diato regolarmente i dipen-
denti: tutti hanno sempre var-
cato la porticina situata nel
mezzo di via Nullo, seguendo
il turno da calendario. Anche
sela produzione era ferma, in-
fatti, i lavoratori si sono occu-
pati di garantire la sicurezza
del sito e di proseguire con le
attività di manutenzione ordi-
naria degli impianti. Poi, una
parte del personale ha iniziato
a smaltire le ferie.

Ora, otto mesi e una pande-
mia più tardi, sul fronte occu-
pazionalesiamotornatiesatta-
mente a quel punto. Con

l’azienda ferma, gli stipendi
(per ora) garantiti, la comuni-
cazionechediquiabrevebiso-
gnerà avviare la mobilità e 54
posti di lavoro a rischio.

Le richieste. Proprio per que-
sto, e per discutere di questo, i
rappresentanti sindacali di Fi-
lctem Cgil, Patrizia Moneghi-
ni, e di Femca Cisl, Gennaro
DeTroìa,hannochiestoun in-
contro con i vertici della Log-
gia. Un incontro che si consu-
merà venerdì, alla presenza
dell’assessore all’Ambiente,
Miriam Cominelli, e del diret-
tore, Giandomenico Brambil-
la.

«Abbiamo subito avviato
un’interlocuzione conl’azien-
da-spiegaMoneghini-.Almo-
mentoi lavoratorisono tutti in
forza,alcuniinazienda,altri in
ferie e la ditta ufficialmente
nonhaancoraavviatolamobi-
lità, ma ci ha comunicato che
l’intenzione è quella». La pre-
occupazione è grandissima:
«L’orientamentoèl’interruzio-
ne e la dismissione del sito, il
chesignificache54personere-
stano senza lavoro».

Quale la richiesta al Comu-
ne? «Innanzitutto che abbia
presente la situazione. E poi -
conclude la sindacalista - vo-
gliamoricordarecheinquesto

momento il pro-
blema è legato al
presidio, e quin-
di alla sicurezza,
di un sito perico-
loso per il quale
serve sorveglian-
za.Questi lavora-

tori sono una mano d’opera
competente, che già conosce
lafabbrica». Come adire: la lo-
ro esperienza potrebbe essere
preziosa anche durante una
prima fase delle operazioni di
bonifica. //

/ Ufficialmente, prenderà ser-
vizioinLoggiascavalcata l’esta-
te, più precisamente a partire
dal 1° ottobre. E si occuperà so-
stanzialmente di fare da «rac-
cordo» tra la direzione genera-
le e il sindaco. Ma, di fatto, Vir-
gilioAppiani, 58 anni traun pa-
iodisettimanee«dicasa»a Bre-
scia in passato, ha già salutato i
colleghi di Palazzo Frizzoni e
comunicato loro l’imminente
trasloco al fianco del sindaco
Emilio Del Bono, come capo di
gabinetto.

Unruolo,quellodicapodiga-
binetto, che il numero uno di
Palazzo Loggia ave-
va lasciato «vacan-
te»daquandoGian-
domenicoBrambil-
la è stato nominato
direttore generale.
Non a caso, proprio
per trovare la pro-
fessionalitàpiùade-
guata, a febbraio, il
sindaco aveva scelto di pubbli-
care un avviso di manifestazio-
ne di interesse per questo inca-
rico di fiducia, strettamente le-
gato - nei tempi e nelle modali-
tà operative - al suo mandato.
Tantoche Appiani,che aPalaz-
zo Frizzoni ricopriva ormai dal
2016 l’incarico di dirigente del-

le risorse umane, mobilità e si-
curezza urbana, resta in aspet-
tativa al Comune di Bergamo,
dove era arrivato nel 2008 co-
me comandante della Polizia
locale. Il suo arrivo a Brescia, si
diceva, è però un ritorno: dal
febbraio del 2002 al novembre
del2006, infatti, Appianifuaca-
po della Locale proprio nella
nostra città. Laureato in Giuri-
sprudenza, tre anni fa gli è sta-

to conferito il cava-
lieratoalmeritodel-
la Repubblica. Pri-
ma di prendere ser-
vizio a Bergamo,
nelmarzo 2008,Ap-
piani era stato per
un anno e quattro
mesi vice coman-
dante a Milano, da

dove era arrivato proprio da
Brescia.Doveoraèprontoator-
nare con un inquadramento
da dirigente, in linea con quel-
lo che aveva a Bergamo, e un
compensochesi aggireràquin-
di attorno ai 110mila euro lor-
di,comeconfermanodallaLog-
gia. // N. F.

La produzione.
Caffaro Brescia si occupa della

produzione di clorito di sodio,

un disinfettante che serve per la

potabilizzazione delle acque. Il

clorito ha una lavorazione in più

fasi: in una si usa anche il cromo

come additivo. La ditta svolge

anche una funzione chiave per

la città: mantiene attiva la

barriera idraulica che «filtra» i

veleni.

Le cisterne con il cromo.
Al centro della decisione del Tar

ci sono le due cisterne che

contengono cromo VI. «Si rileva

- si legge - che lo smaltimento

delmateriale presente nei

serbatoi non è stato ancora

avviato a distanza di settemesi

dall’adozione dell’ordinanza».

Loggia

Virgilio Appiani,
ex comandante
della Polizia locale,
s’insedierà il 1°ottobre

/ Il Collegio Universitario Lui-
gi Lucchini, moderna residen-
za che fa parte dei 52 Collegi
universitari di merito ricono-
sciuti dal Ministero dell’Uni-
versità, ha bandito per settem-
bre altri cinque posti. Gli inte-

ressati hanno tempo fino alle
12 dell’8 agosto. Nella sezione
Ammissioni del sito (www.col-
legiounibs.it/ammissioni) so-
nospecificati i requisiti e le mo-
dalità di accesso alle borse di
studio personalizzate.

Un’importante novità: an-
che per quest’anno l’Inps ha
pubblicato il Bando Collegi
universitari - Ospitalità resi-
denziale a.a. 2020/2021 per
l’assegnazione di contributi
presso i Collegi accreditati con
il Miur, in favore di figli o orfani
ed equiparati degli iscritti alla
Gestione unitaria delle presta-
zioni creditizie e sociali, dei
pensionati utenti della Gestio-
ne Dipendenti Pubblici, degli
iscritti alla Gestione Assistenza
Magistrale, degli iscritti al Fon-
do Ipost. //

Il Tar ha respinto
il ricorso della
ditta: così
la produzione
è ancora ferma

È stato a Brescia
alla guida
di via Donegani
dal 2002 al 2006
e in Loggia sarà
inquadrato
come dirigente

Caffaro Brescia,
54 posti a rischio:
venerdì il vertice
sindacati-Loggia

ViaNullo. L’ingresso alla fabbrica // ARCHIVIO
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Con i macchinari fermi
l’azienda pensa di avviare
le procedure di mobilità
Cgil: «Siamo preoccupati»

Arriva da Bergamo
il capo di gabinetto
del sindaco Del Bono

Protagonista.Virgilio Appiani

Via Gasparo da Salò
Viabilità
modificataper
«Bresciad’estate»

A causa dello svolgimento di
un appuntamento nell’ambi-
to del programma estivo «Bre-
scia d’estate», dalle 16 alle 24
di domani, giovedì 6 agosto,
sarà vietata la sosta con rimo-
zione forzata su entrambi i la-
ti di via Gasparo da Salò, tra
piazzetta San Giorgio e corso
Mameli, inclusa l’area par-
cheggio contraddistinta dai
numeri civici 6/24.
Dalle 18 alle 24, inoltre, lo stes-
so tratto di strada sarà chiuso
al traffico.

Oltre il Tondino
Alla scoperta
di chiesebresciane
(quasi) scomparse

Appuntamento domani sera,
alle 20, con storie di chiese
(quasi) scomparse. Il pro-
gramma delle visite guidate
per il mese di agosto, promos-
so da Oltre il Tondino, prose-
gue con un itinerario serale al-
quanto curioso per le vie del
centro storico di Brescia. So-
no previsti un contributo per
la partecipazione ela prenota-
zione obbligatoria. Tel.
348.3831984- info@oltreilton-
dino.it - www.oltreiltondino.
it.

Cinque nuovi posti
disponibili al Lucchini

Insieme.Studenti in collegio

Merito

Si può presentare
domanda di selezione
per entrare in collegio
fino all’8 agosto
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