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Enti camerali, allarme della Cgil In pensione il Bailey
nuovo ponte logistico
«Dallo stallo morte per inedia» collaudato dal Genio
Dalle confederazioni sindacali di Piacenza,
Parma e Reggio appello alla politica: «Urgente
decidere che fare del piano di accorpamento»
Gustavo Roccella

● «Morte per inedia». Questa la

«prospettiva paradossale» che attende le Camere di Commercio di
Piacenza, Parma e Reggio Emilia
(con le categorie della Funzione
pubblica) dal momento che, allo
stato, «non è possibile alcun investimento strategico, alcuna programmazione degna di questo nome».
Lo afferma in una nota la Cgil di Piacenza, di Parma e di Reggio auspicando «una soluzione all’immobilismo» che regna da quando è finita su un binario morto l’operazione
di accorpamento delle Camere di

«
«

Hanno da perdere i
lavoratori ma anche le
imprese a cui manca il
sostegno economico»

A Piacenza alcuni uffici
fondamentali rischiano
di rimanere scoperti
o con una sola figura»

Commercio di cui si parla dal 2015.
Una riforma del governo Renzi che
per l’Emilia occidentale prevedeva
l’unione tra gli enti camerali di Piacenza, Parma e Reggio. Dall’impasse determinatasi negli anni successivi «hanno da perdere certamente
i lavoratori ma anche i soggetti a cui
la Camera di Commercio si rivolge
con difficoltà quotidiane nel far fronte all’erogazione di servizi pubblici
fondamentali per le imprese e i territori, che non possono ricevere la
migliore promozione possibile delle loro economie, anche a causa di
questo incomprensibile stallo», scrivono le tre confederazioni Cgil precisando che «non intendono posizionarsi a favore di questo o di quel
fronte, ma richiamano la politica alla responsabilità di decidere e procedere, tutto questo mentre in atto
a Piacenza e a Parma c’è una vigorosa campagna elettorale per l’elezione del sindaco».
L’auspicio è che «si trovi una svolta
e una soluzione all’immobilismo»
visto che «il tribolato percorso di riforma non ha tuttora raggiunto alcun approdo per diversi enti camerali, tra cui Piacenza, Parma e Reggio Emilia». Richiama, la Cgil, il «grido d’allarme lanciato» da Filippo
Cella (v. “Libertà” di martedì), commissario straordinario della Camera di Commercio di Piacenza («subentrato alla scadenza degli organi
statutari che non sono stati ovviamente rinnovati»), «nei confronti di
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Passaggio sul nuovo ponte dell’autoarticolato con obice semovente PZH2000

Palazzo del Governatore, sede della Camera di Commercio di Piacenza

categorie economiche e parti sociali rispetto a una situazione operativamente non più sostenibile». Oltretutto Piacenza è «la più piccola
delle tre Camere e più soffre la paralisi degli organici».
A quasi sei anni di distanza, «in un
contesto che a livello nazionale ha
visto un fitto e discordante susseguirsi di ricorsi, pronunce e pareri
rispetto alla correttezza e all’opportunità delle fusioni, sembra chiaro
che la strada sia tracciata e che da
parte del Governo vi sia determinazione a non modificare la normativa e da parte della Regione ad applicarla per quanto di competenza»,
segnala la nota sindacale, «non è un
segreto che sul fronte delle prerogative territoriali di rappresentatività
e di definizione delle strutture e degli organigrammi si sia consumato
e continui a consumarsi un confronto di poteri e interessi che non ha trovato - ad oggi - ancora una sintesi».
Si sono evidenziate «fragilità in or-

dine alla condivisione da parte dei
territori», si legge nella nota. E se la
Cgil «non entra nel merito del confronto tra posizioni e delle conflittualità tra diversi interessi in campo, non può tuttavia esimersi dal rimarcare – nel silenzio assordante
della politica – le gravi carenze che
si stanno determinando sul fronte
del lavoro e dei territori di Piacenza,
Parma e Reggio». In particolare, la
categoria Funzione pubblica denuncia «l’inadeguatezza degli organici, nei quali da anni ogni assunzione è bloccata dalla normativa fino al compimento degli accorpamenti che indebolisce e in alcuni casi mette a rischio la stessa erogazione dei servizi. L’età media dei
dipendenti è elevatissima in tutte e
tre le Camere di Commercio, i pensionamenti non trovano sostituzione e, almeno nel caso di Piacenza,
alcuni uffici fondamentali rischiano di rimanere scoperti in quanto
presidiati da una sola figura».

Alla caserma Artale più di un
mese di prove sulla poderosa
struttura lunga circa 80 metri

PIACENZA
● E’ stato collaudato ieri alla caser-

ma Artale il nuovo ponte logistico
dell’Esercito, prodotto dalla società
Janson Bridging e acquisito per sostituire progressivamente il materiale Bailey che vanta un’ultracentenaria tradizione nell’ambito delle
operazioni del genio militare e della cooperazione interministeriale.
Una poderosa struttura reticolare e
modulare, lunga circa 80 metri, che
consente il transito ai veicoli militari di classe fino a 120 (ruotati) e 80
(cingolati), è stata montata in modalità training on the job dai Pontieri di Piacenza in collaborazione con
altri reparti della brigata Genio. Le
attività sono durate tutto il mese di
aprile e hanno comportato l’impiego dei mezzi speciali in dotazione ai
Pontieri, per il sollevamento del materiale e il suo assemblaggio. Il ponte è stato collaudato dal comando
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delle Forze operative Nord di Padova tramite una prova di carico al passaggio di un autoarticolato portante l’obice semovente PZH2000, per
una massa complessiva di 85 t.
«Si tratta di una verifica importantissima ai fini dell’introduzione in
servizio del nuovo ponte che sarà
impiegato sia in operazioni militari sia in concorso alla popolazione,
in condizioni di emergenza e pubblica calamità», ha commentato il
generale di brigata Ivan Cioffi, rappresentante della direzione del Demanio e dei lavori del Genio complimentandosi con i Pontieri «per la
determinazione e lo sforzo profuso
in questa lunga e impegnativa attività addestrativa, per la concentrazione mantenuta sempre ad altissimi livelli nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori». Presenti anche il brigadier generale Daniele Durante, direttore del Polo di
Mantenimento Pesante Nord di Piacenza e alcuni ufficiali superiori dello Stato Maggiore dell’Esercito e della direzione nazionale degli Armamenti terrestri. _r.c.
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