
Il titolare del dicastero al Welfare a Parma per illustrare le linee guida della riforma

Sacconi: ecco cos’è il federalismo
Il ministro: «Amministratori locali ineleggibili se sfondano i conti»
Simone Aiolfi

dettagli della riforma federa-
lista passano da Parma.Ne ha

parlato ieri,durante un conve-
gno organizzato dal Pdl locale,
il ministro del Welfare Maurizio
Sacconi.In un passaggio della
sua lunga lezione su econo-
mia,lavoro,crisi e situazione in-
ternazionale,Sacconi ha infatti
illustrato le linee fondamentali
del federalismo e le loro rica-
dute sugli enti locali.A partire
dal concetto di «costi standard,
che a riforma realizzata saran-
no disponibili anche sul sito
di ogni amministrazione loca-
le».Un modo per tenere d’oc-
chio i conti e,al tempo stesso,
premiare i virtuosi e punire chi
mette a rischio i conti.Perché
«se fallirà,un’amministrazione
locale verrà sciolta.E i suoi
amministratori non saranno
eleggibili per un congruo nu-
mero di anni».Una soluzione
che,secondo il ministro,con-
sentirebbe di «creare uno Stato
più prossimo ad amministrati
e amministratori.Abbandonan-
do il modello costruito negli
scorsi decenni,dominati da go-
verni Dc (nazionale) e Pci (lo-
cali),che di fatto hanno tarato
tutto sui parametri di spesa di
alcuni Comuni spendaccioni
di questa Regione».Inguaian-
do,va da sé implicitamente,la
finanza pubblica per gli anni
futuri.Nessuno stupore,quin-
di,che una delle formule favo-
rite di Sacconi sia «meno Stato,
più società»,e che l’obiettivo
dichiarato sia quello di costrui-
re uno Stato «in grado di inco-
raggiare l’iniziativa privata,in-
vece di vederla con diffiden-
za».

In questo solco si inserisce
anche un forte richiamo «a ridi-
segnare il perimetro degli enti,
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base della piattaforma presenta-
ta da Fim Cisl,Fiom Cgil e Rsu
aziendale ed approvata all’unani-
mità dai lavoratori dell’azienda,è
stato avviato il confronto per ar-
rivare ad un accordo sulla stabi-
lizzazione dei lavoratori precari
e sulla gestione delle attività in
appalto e decentramento pro-
duttivo.Secondo Davide Fellini,
Fiom Cgil di Parma,«si tratta di un
ottimo risultato,ottenuto grazie
alla condivisione con i lavoratori
di ogni passaggio della trattativa
e soprattutto all’unità e solidarie-

tà dimostrata nell’assunzione
delle decisioni e nell’attuazione
delle iniziative di lotta messe in
campo a sostegno delle loro ra-
gioni».Per Ivano Molinari della
Fim Cisl di Parma «il risultato ot-
tenuto ci consente di riprendere
un dialogo con l’azienda per ave-
re le garanzie,oltre alle rassicura-
zioni già avute durante l’ultimo
incontro,su temi fondamentali
quali la continuità occupazio-
nale e produttiva della sede di
Parma nonché la stabilità e quali-
tà del lavoro in Jbt».

Il ministro
del Welfare 
Maurizio
Sacconi 
al tavolo 
dei relatori 
tra Luigi
Giuseppe Villani
e Massimo
Moine

Una visita alla Chiesi farmaceutici è
quasi d’obbligo per il ministro Sac-
coni,considerando che la moglie è
presidente di Federfarma.Oltre a
parlare dell’azienda parmigiana,
l’ospite ha risposto ad alcune do-
mande di interesse generale rivolte
dai giornalisti presenti.La prima in-
teressa lo sciopero generale pro-
clamato dalla Cgil il 6 maggio: «Mi
sembra rivolto a Cisl e Uil»,dichiara
il ministro.Sacconi auspica la fine
della “conflittualità”tra sindacati e
la ripresa del dialogo: «Mi auguro
che riprenda il dialogo tra le confe-
derazioni e che in questo Paese più
in generale si dismetta la conflittua-
lità,perchè è una società di vecchia
industrializzazione che dovrà af-
frontare importantissime sfide nella
nuova dimensione fatta di compe-
titività,ricorrenti elementi di instabi-
lità»,ha aggiunto.
Sacconi ha anche commentato

l'accordo raggiunto tra Alitalia e sin-
dacati per l'uscita dalla compagnia
di 700 lavoratori che potranno ri-
chiedere da un minimo di 12 mesi
a un massimo di 48 mesi di cassa
integrazione.Il Governo Berlusconi
«è pronto a pagare con ammortiz-
zatori sociali, in questo caso molto
generosi»,ha precisato il ministro.
Infine un accenno alla questione
della Libia.Anche in questo caso,
ha dichiarato Sacconi, l'esecutivo
italiano avrebbe reagito responsa-
bilmente nell'affrontare i disordini
della Libia che sono prevalente-
mente «un problema umanitario»:
«Il vero costo di questa situazione è
la sua prossimità,l'instabilità che
può esportare.Con la comunità in-
ternazionale e con l'Unione euro-
pea in particolare - ha aggiunto -
seguiamo la vicenda che si presen-
ta più complessa di quelle delle li-
mitrofe aree del Nord Africa».

DALLO SCIOPERO DELLA CGIL AD ALITALIA

uone notizie per i lavoratori
della Jbt di Parma.Durante

l’ultimo incontro sindacale tenu-
tosi il primo marzo all’Unione In-
dustriali,la direzione aziendale di
John Bean Technologies spa,a
fronte delle richieste dei lavora-
tori e delle loro rappresentan-
ze,ha comunicato la sospensio-
ne del progetto di esternalizza-
zione del magazzino in attesa di
ottenere,nelle prossime settima-
ne,il nulla osta dalla casa madre
statunitense per il ritiro definiti-
vo di tale progetto.Inoltre,sulla
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In scena in centro 
il Carnevale Anspi
In scena oggi la 23esima
edizione del Carnevale An-
spi:ragazzi con maschere e
carri allegorici allestiti arti-
gianalmente da bambini e
adulti che si impegnano
per offrire alla comunità
una giornata di divertimen-
to e assicurare la continuità
di una tradizione storica e
culturale.La sfilata parte da
piazza Duomo alle 15 con
arrivo in Cittadella alle 16,e
si concluderà verso le
17,30.In caso di maltempo
si svolgerà il 12 marzo.

Pdl,conferenza su
donne e occupazione
Nella giornata di oggi Cin-
zia Camorali (Pdl) parteci-
perà a Roma alla Conferen-
za nazionale sul lavoro e
l’occupazione femminile
indetta dal Settore pari op-
portunità del Pdl in accor-
do con il Coordinamento
nazionale del partito.«Ri-
tengo molto importante -
sottolinea la Camorali - par-
tecipare ad un’iniziativa
concreta come questa:un
confronto sulle reali esigen-
ze delle donne,soprattutto
nel momento attuale in cui
nella politica ci si dimentica
troppo spesso dei problemi
dei cittadini per lasciare
spazio a polemiche sterili».

Ada,una mimosa
per l’ambiente
Oggi alle 16 a Palazzo Sora-
gna,in strada al Ponte Ca-
prazucca,6/a,Ada onlus in-
vita alla cerimonia di conse-
gna del premio “Una mimo-
sa per l'ambiente",giunto
alla 21esima edizione,asse-
gnato a Isabella Dalla Ragio-
ne (nella foto),fondatrice
dell'Associazione archeolo-
gia arborea a difesa della
biodiversità.Conversano
con la premiata Rosalba Li-
spi,presidente Ada,Andrea
Fabbri,direttore dell'Orto
Botanico di Parma ed Enzo
Melegari dell' Istituto tecni-
co agrario Bocchialini di
Parma.

Cariparma: gardenie
per aiutare Aism
Anche quest’anno,in occa-
sione della campagna di
sensibilizzazione “Gardenia
dell’Aism”(oggi e domani
in circa tremila piazze italia-
ne),il gruppo bancario Ca-
riparma FriulAdria confer-
ma il proprio impegno al
fianco dell’associazione
nella lotta per un mondo li-
bero dalla sclerosi multipla.
Diverse le iniziative che ve-
dono protagonista Caripar-
ma,a cominciare da “Aiutaci
con una donazione a ferma-
re la sclerosi multipla”:sul
territorio nazionale o trami-
te home banking sarà possi-
bile effettuare un bonifico
“zero spese”sul conto cor-
rente numero 49222234 in-
testato a Fism – Fondazione
italiana sclerosi multipla.
Nelle filiali è stato distribui-
to materiale informativo
sulla malattia,ma soprattut-
to cartoline dell’evento.Per
ogni pianta ritirata ai ban-
chetti Aism consegnando
tale cartolina,l’istituto ban-
cario raddoppierà la dona-
zione di 13 euro.

raggruppando o sopprimendo
quelli più marginali.Penso ad
esempio alla mappa delle so-
cietà partecipate,tutta da ridi-
segnare».Un riferimento,quel-
lo del ministro,indirizzato alle
Regioni,che tuttavia potreb-
be trovare qualche eco anche
a Parma.

L’incontro è stato introdotto
dal coordinatore provinciale
del Pdl Luigi Giuseppe Villani,
che ha presentato Sacconi co-
me «un riformista vero».Insie-
me a lui il vice Massimo Moi-
ne («l’esempio migliore di un
governo che lavora,che fa») e il
vice sindaco Paolo Buzzi.Que-
st’ultimo,ha dato il benvenu-
to al ministro «in una zona in
cui il tema del lavoro è molto
sentito».

Vince il Cap, 374mila euro per tre anni

Comune, aggiudicato l’appalto
per la manutenzione dei veicoli

ggiudicato l’appalto per la
manutenzione dei veicoli di

proprietà dell’amministrazio-
ne comunale di Parma.Il servi-
zio è di notevole rilevanza,an-
che economica:infatti,andrà a
coprire tutto il triennio 2011 -
2013 per un importo comples-
sivo di 374107 euro.L’importo è
il risultato di una gara per la qua-
le l’impresa aggiudicataria ha of-
ferto un ribasso del 36,05% ri-
spetto al prezzo iniziale,che am-
montava a 585mila euro più Iva.

Ad aggiudicarsi l’appalto è sta-
to il Consorzio Automanuten-
tori Parmensi (Cap),che ha pre-
valso sull’altra offerta pervenuta
presentata da L’Autoassistenza
snc,anch’essa di Parma.Come
di consueto per servizi e appal-
ti di questo tipo,la procedura
di gara utilizzata è stata quella
che va sotto il nome di Procedu-
ra Aperta (art.54 ex decreto legi-
slativo 163/2006),mentre il cri-
terio seguito per l’aggiudica-
zione dell’appalto triennale è
stato quello del prezzo più bas-
so determinato mediante ribas-
so massimo sull’elenco prezzi
posto a base di gara.

Soltanto due le offerte ricevu-
te per il bando la cui data di sca-
denza massima per l’aggiudica-

A

zione terminava ieri,mentre la
determina dirigenziale di ag-
giudicazione riporta la data
dell’11 febbraio scorso.

Nel frattempo,è stata aperta la
procedura per l’affidamento
della gestione del servizio bar -
ristorante al quarto piano del
Duc.Le offerte dovranno perve-
nire a destinazione entro il ter-
mine delle ore 12 del 21 marzo
prossimo.E' parte del contratto
la fornitura degli arredi relativi al
bar / ristorante e locali consu-
mazione pasto con materiali
nuovi di fabbrica e secondo le
indicazioni contenute nel capi-
tolato speciale di appalto.

(s. a.)

Verso l’accordo sulla stabilizzazione dei precari e sul decentramento produttivo

Jbt, al via il confronto con i sindacati
L’azienda sospende il progetto di esternalizzazione del magazzino

Il primo cittadino rinvia ai documenti della società per dimostrare la propria estraneità

Vignali: Spip, debito generato da Ubaldi
Il sindaco: sono stato impropriamente coinvolto nella polemica

opo essere stato «impropria-
mente coinvolto nella po-

lemica politica della società par-
tecipata Spip»,il sindaco di Parma
Pietro Vignali,«senza voler ali-
mentare né entrare nella medesi-
ma polemica»,precisa in una no-
ta alcuni punti.«Dai documenti ri-
sulta che l’operazione Spip 3 –
sottolinea - ha origine il 9 genna-
io 2007,quando la società Spip,
sentito il parere dei legali,sotto-
scrive un preliminare di compra-

D vendita delle quote della società
Reig,che già possedeva contrat-
ti preliminari con diversi proprie-
tari di appezzamenti di terreno
a Nord dell’area Spip già esisten-
te,per un totale di 516.294 me-
tri quadri.Durante l’amministra-
zione precedente,Spip ha già
acquistato,o promesso di acqui-
stare,il 72,5% del totale delle su-
perfici di Spip 3 contrattualizzan-
do debiti complessivi per oltre
41 milioni di euro,ossia,oltre il

73% dell’intero debito necessa-
rio per l’acquisizione di Spip 3».
Insomma,«la quasi totalità del-
l’operazione Spip 3 si è quindi
concretizzata con impegni vin-
colanti per la società entro il pre-
cedente mandato amministrati-
vo.Mandato nel corso del quale
l’allora sindaco ha firmato,a diffe-
renza dell’attuale,due lettere a fa-
vore di istituti di credito che aval-
lavano un indebitamento com-
plessivo di 47 milioni di euro».
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