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Mezzi dellAimeri Ambiente 
	

Graziano Delrio 

FP-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI 

Condotta antisindacale, Enìa e Iren 
denunciate nella vicenda Aimeri 

I ren ed Enia Reggio Emilia denun-
ciate per condotta antisindaca-
le. È il capitolo che, per iniziativa 

delle segreterie reggiane di Fp-Cgil, 
Fit-Cisl e Uiltrasporti si aggiunge 
alla già complicata vicenda Aimeri. 
Nonostante le stesse sigle sindacali 
avessero già sollevato pubblicamen-
te il caso, Iren ed Enia Reggio Emilia 
"procedono all'affidamento di pezzi 
di servizio della raccolta e trasporto 
rifiuti sul territorio di Reggio Emilia e 
provincia (servizi oggetto di appalto 
revocato alla ditta Aimeri Ambiente) 
- spiega una nota sindacale - al di fuo-
ri di ogni norma contrattuale". Non 
solo: le multiutilities tirano dritto 
"senza nessuna preoccupazione sulle 
ricadute occupazionali e della salva-
guardia dei diritti dei lavoratori - con-
tinuano i sindacati - che tale opera-
zione comporterà per i 67 addetti di 
Aimeri Ambiente (19 dei quali non 
si sono visti rinnovare il contratto a 
tempo determinato al 31 dicembre 
scorso)". Questa volontà "è ormai ac-
certata al di fuori di ogni ragionevo-
le dubbio e pienamente concretizzata 
in buona parte", scrivono i sindaca-
ti. "In questa vicenda è estremamen-
te preoccupante il silenzio della pro-
prietà, rappresentata sul territorio dal 
sindaco di Reggio Emilia", Graziano 
Delrio, "così come appare grottesca 
la mancanza di qualsiasi profilo eti- 

co di questa azienda che, per i propri 
fini finanziari, pare disposta a calpe-
stare qualsiasi regola contrattuale e la 
dignità dei lavoratori di Aimeri che, 
tra l'altro, in questa situazione regi-
strano enormi difficoltà a percepire lo 
stipendio". Alla luce di questa situa-
zione, "vogliamo dire al management 
di Iren-Enia che l'etica di una azien-
da, dallo stesso spesso sbandierata -
scrivono le categorie di Cgil, Cisl e 
Uil - si misura anche dal rispetto del-
le regole, soprattutto se pattuite tra le 
parti, e nel rispetto dei soggetti por-
tatori di interessi, anche se diversi da 
quelli puramente finanziari tanto cari 
ad Iren". Allo stesso tempo, "vorrem-
mo comprendere l'atteggiamento del 
sindaco Delrio, che pare totalmen-
te disinteressarsi alla vicenda, il che 
rende incomprensibile anche il ruolo 
che questa azienda sta svolgendo ed 
intende svolgere sul territorio reggia-
no dal punto di vista dei servizi e so-
ciale", incalzano i sindacati. Nel frat-
tempo, "le organizzazioni sindacali 
procedono alla denuncia per com-
portamento antisindacale di Iren ed 
Enia Reggio Emilia", recita la nota. 
Altre iniziative sono già in program-
ma: l'invio di una lettera aperta ai ca-
pigruppo in Consiglio comunale ed 
ai segretari provinciali dei partiti, poi 
un presidio in occasione della prossi-
ma seduta del Consiglio comunale. 
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