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L’INCUBO: IL LAVORO
ANCHE L’ASCOM APRE UN CONTO CORRENTE

LA VISITA

Il leader PdBersani
a Poggio: «La gente
ora ci chiededi fare
le cose perbene» PER LE IMPRESE che voglio-

no ripartire, non ci saranno sol-
tanto i fondi. Ma anche agevola-
zioni per la cosiddetta ‘delocaliz-
zazione’: la Regione ha già appro-
vato un pacchetto di provvedi-
menti, e intanto la Sipro sta defi-
nendo addirittura i primi accordi.
«Per l’ex Oerlikon di Cento incon-
treremo già domani alcuni im-
prenditori dell’area devastata
nell’Alto Ferrarese — spiega il
presidente Gianluca Vitarelli —,
interessati a trasferirsi in una par-
te significativa dei capannoni di-
smessi». Otto ettari dello stabili-
mento metalmeccanico sono stati
già opzionati da Vm per il pro-

prio piano di sviluppo, «ma ci so-
no altri capannoni per 24 mila me-
tri quadrati — prosegue Vitarelli
— in cui potrebbero insediarsi

aziende ora ferme o addirittura de-
vastate». Il processo, favorito co-
me detto da misure che la Regio-
ne attuerà per il trasferimento
temporaneo delle imprese, non
partirà da zero: «Due anni fa ave-

vamo realizzato, evidentemente
con altri scopi, un censimento dei
capannoni sfitti — spiega il presi-
dente della Sipro —: a ridosso del-
la città, tra l’ex Felisatti di via del
Lavoro, la zona della Piccola Me-
dia Industria di Cassana, Pontela-
goscuro, ce ne sono tantissimi.
Poi ne abbiamo a San Giovanni
d’Ostellato, e la mappa è comun-
que ampia. Si tratta a questo pun-
to di verificare la situazione degli
stabili, molti dei quali come l’ex
Oerlikon sono comunque ben agi-
bili: poi il piano di delocalizzazio-
ne, di concerto con le associazoni
imprenditoriali, potrebbe partire
anche in tempi rapidi».

«Capannoni sfitti per le imprese»
Regione e Sipro approntano il ‘censimento’: avviati i primi contatti

«Bisogna sventare il rischio di delocalizza-
zione delle aziende». E’ la paura espressa
con forza dai leader Cgil, Cisl e Uil Susanna
Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angelet-
ti ieri alla Pandurera. Servono risorse per da-
re avvio al rilancio e alla ricostruzione. Si
parla per il Centese di danni per centinaia
di milioni di euro. Dopo un briefing a porte
chiuse, i segretari sindacali sono scesi tra i
cittadini che hanno perso il lavoro e hanno
visitato il centro di accoglienza. «Porteremo
a Roma la volontà di un patto per i lavorato-
ri e le imprese in difficoltà» dice Bonanni
della Cisl. «E’ una realtà più grave di quella
raccontata dai media — confida scosso An-

geletti (Uil) dopo il sopralluogo sulle mace-
rie di varie aziende —. Corriamo un forte
rischio che il tessuto industriale possa esse-
re delocalizzato. Non possiamo permetterce-
lo assolutamente». Gli fa eco Susanna Ca-
musso della Cgil: «Non avrei mai pensato
di passare qui e così il 2 giugno. Ma è giusto
far sentire con forza la nostra voce in questo
durissimo momento. Il rischio di delocaliz-
zazione c’è, alcune attività potrebbero deci-
dere di trasferire l’attività altrove, indebo-
lendo il tessuto economico del territorio.
Lavoreremo perché questo non accada».
Poi un caffè e il ritorno a Roma.

Valerio Franzoni

SINDACATI IERI ALLA PANDURERA E FRA LA GENTE I LEADER CGIL, CISL E UIL CAMUSSO, BONANNI E ANGELETTI

«Chiederemo un patto per i lavoratori e le aziende di questa terra»
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VISITA LAMPO del
segretario nazionale del Pd
Pierluigi Bersani ieri nelle
zone ferraresi colpite dal
sisma. Accompagnato dal
capogruppo alla Camera
Dario Franceschini e dal
segretario regionale Stefano
Bonaccini, Bersani si è
recato a Poggiorenatico
(nella foto l’incontro con i
sindaci Paolo Pavani,
Barbara Paron e Angela
Poltronieri): «Bisogna fare
le cose per bene. Il primo
segno del governo è stato
netto. Ora vediamo i
dettagli». Anche il Pd,
garantisce Bersani, «attuerà
iniziative di organizzazione
permanente, raccolte di
fondi, insomma tutto quello
che si può fare. Il nostro è
un grande partito popolare e
non abbandonerà
mai questi luoghi».

Davide Urban Direttore generale Ascom Confcommercio Ferrara
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EX OERLIKON
Oltre alla Vm anche aziende
devastate dal sisma pronte
al trasloco ‘temporaneo’

Da destra la Camusso, Angeletti e Bonanni con Lodi


