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Bolzoni:«Ospedale nuovo 
dentro l’area della Pertite»
La “sorpresa” di Confindustria nelle osservazioni al Psc
Il sindacato: ripresa pesante e stillicidio di licenziamenti

A fianco,il
Polichirurgico con il
nuovo pronto
soccorso.Già si
pensa ad un polo
sanitario piacentino
all’avanguardia da
mettere in progetto

■ Un ospedale per curare an-
che i mali dell’economia sta-
gnante? Ne è convinta Confin-
dustria Piacenza che nelle osser-
vazioni al Piano strutturale co-
munale propone un nuovo polo
sanitario moderno dentro la va-
sta area della Pertite, ospedale e
scuola infermieri, facendolo
convivere con il parco.

Con ordine. Lo scenario della
ripresa autunnale è opaco. Pia-
cenza, come il resto del Paese,
vive una calma piatta con punte
drammatiche per lo stillicidio di
licenziamenti che il sindacato
registra dalla fine di agosto, lo
confermano Gianluca Zilocchi,
segretario provinciale della Cgil
e Marina Molinari, segretario
provinciale aggiunto della Cisl.
Intanto c’è chi, dal fronte im-
prenditoriale, lancia in avanti i
“dadi” della progettualità. Nelle
osservazioni al Psc, che saran-
no esaminate in autunno dalla
commissione comunale redi-
gente, gli industriali - anticipa il
presidente Emilio Bolzoni - pro-
pongono di concepire l’ospeda-
le nuovo proiettato sui prossimi
vent’anni. Uno stimolo in più
alle aperture già dichiarate dal
sindaco Paolo Dosi e dal diret-
tore generale dell’Ausl Andrea
Bianchi. E poi: slancio a pochi
poli industriali con un accorpa-
mento di aree («oggi i siti sono
troppi e frammentati»), recupe-
ri edilizi e efficientamento ener-
getico («attuabili a costo zero»),
contando su una forte collabo-
razione pubblico-privato. Pro-
poste anche sulla logistica: «per
renderla bella ed efficiente, con
servizi di ristorazione, sicurez-
za, progetti che trovano l’inte-
resse delle aziende sul posto».
Ce n’è di che.

DOCUMENTO STRATEGICO Dal
fronte sindacale arrivano intan-
to sollecitazioni a dar gambe e
muscoli al documento strategi-
co presentato dal vicesindaco
Francesco Timpano, che si è in-
trecciato con analogo documen-
to della Cgil. Bene - dice Ziloc-
chi - per il fondo anticrisi che il
Comune vuol rimettere in piedi.
La flessione del ricorso agli am-
mortizzatori mostra che molte
realtà produttive sono al capoli-
nea, restano i licenziamenti («te-
miamo un forte incremento in
autunno»). Reti di impresa, ma-
nifatturiero e giovani sono le pa-
role d’ordine, mentre si consu-
ma drammaticamente la fine di
Rdb che rischia lo “spezzatino”.
Cgil guarda con favore al piano-
casa per la riconversione e mes-

sa a norma degli edifici, certo, se
non riparte il Paese non riparte
nulla. Intanto il sindacato si con-
centra sulla raccolta di firme per
il referendum sul patto di bilan-
cio europeo, contro le rigidità
che impediscono di investire,
mentre il 25 settembre al salone
Manela saranno ospiti Sussanna
Camusso, segretario generale
della Cgil e Anna Maria Furlan,
segretaria nazionale aggiunta
Cisl, anche la Uil non mancherà.
Si chiede un fisco più equo e un
superamento della riforma For-
nero sulla previdenza.

POCA FIDUCIA Fermo totale, è
quanto offre lo scenario econo-
mico e industriale piacentino di
oggi. Questo il giudizio della
sindacalista Marina Molinari. In
più l’indagine Excelsior Union-
camere mette a vista la scarsa fi-
ducia degli imprenditori ad as-
sumere. «Purtroppo continua-

no i licenziamenti di una, due o
tre persone per volta, licenzia-
menti senza volto che mostra-
no però la continua emorragia».
Un antidoto, in via generale, va
cercato anche nelle scelte sui
bilanci comunali: «C’è chi inve-
ce sta aumentando tasse: Irpef,
Tasi, Imu». Per la Cisl è un met-
tere le mani nelle tasche di cit-
tadini sempre più poveri: «Si
fermi il fenomeno o almeno si
introduca il criterio della pro-
gressività». A breve è in agenda
un incontro con il Comune ca-
poluogo per affrontare un altro
tema generatore di forti preoc-
cupazioni: il deficit di bilancio
di Asp («attendiamo la convo-
cazione dell’assessorato»).

MODELLO TEDESCO Per Emilio
Bolzoni (Confindustria Piacen-
za), ci si trova oggi a dove fare i
conti con un 24 per cento in
meno di produzione industria-

le rispetto all’inizio della crisi.
Una crisi che dura da ben sei
anni, quando dal Dopoguerra
ad oggi al massimo le crisi dura-
vano 16 mesi, né si può pensare
di cambiare la sostanza con una
crescita dell’1 per cento. Occor-
re una scossa forte: «Un po’ di
buona politica potrebbe aiutare
tanto, solo se si passa dagli an-
nunci alle realizzazioni» invece
al momento siamo lontani da li-
velli di efficienza adeguati. Ma
proprio ieri l’inatteso taglio da
parte della Bce dei tassi apre
nuovi scenari e nuove speranze,
si fa notare.

Tra le priorità, c’è un modello
di lavoro che si vuole «più elasti-
co e meno ingessato». Anche
Renzi parla con favore del mo-
dello tedesco. «E’ molto interes-
sante, dieci anni fa la Germania
era il malato d’Europa, aveva
subito procedure per infrazione
per eccesso di deficit e aveva di-
soccupazione oltre il 10 per
cento, noi stavamo meglio. Poi il
cancelliere Schröder ha cam-
biato le regole del mercato del
lavoro». Ecco che la disoccupa-
zione tedesca è ora al 5 per cen-
to, quella giovanile al 7,9 per
cento. In Italia, argomenta Bol-

+2,48 PER CENTO

◗◗ Le note incoraggianti:
dall’ultima indagine
semestrale di Confindustria
il fatturato torna positivo
dopo due semestri negativi,
con il manifatturiero del
+2,48%. I materiali edili
crescono del +9,52%.

+ 0,43 PER CENTO

◗◗ L’occupazione nel
semestre scorso era in
leggera crescita (+0,43%).E
con i lavoratori attivi in
azienda a seguito della
diminuzione delle ore di
“cassa”,si arriva a un
incremento del +1,34%.

I DATI-CHIAVE

NEL TERRITORIO

▼ CONFAPI  E  CNA

«Settore Oil & Gas:
nasca un distretto»
■ Anche da Confapindu-
stria arriva un messaggio per
gli amministratori in ritiro:
«Sfruttiamo le competenze
che il nostro territorio ha ac-
cumulato nel corso degli ul-
timi decenni - esordisce il
presidente Cristian Camisa -
e facciamo sistema. Le istitu-
zioni fungano da cabina di
regia. Il 50 per cento del Pil
piacentino deriva dalla mec-
canica. Favoriamo la creazio-
ne di un vero e proprio di-
stretto dell’Oil e Gas a Piacen-
za attraverso nuovi insedia-
menti con gli strumenti che
le amministrazioni hanno:
diminuzione Imu, ecc». Con-
fapindustria, di suo, sta pre-
parando un evento di rilievo
per facilitare l’esportazione di
prodotti piacentini all’estero:
«E’ un momento drammati-
co, cerchiamo tutti di fare la
nostra parte e stare vicino a-
gli imprenditori e ai lavorato-
ri: ne va anche dell’equilibrio
sociale del nostro territorio».

Sul fronte nazionale, l’Ita-
lia appare ferma mentre altri
Paesi Europei, in particolare
la Germania, hanno segnato
a luglio un incremento degli
ordinativi del 4,6 per cento.
«Gli imprenditori si sentono
abbandonati dalle istituzioni
- afferma Camisa - In Italia si
può investire, bisogna fare
scelte forti e coraggiose. Negli
ultimi anni invece gli investi-
menti esteri in Italia sono di-
minuiti del 58,6 per cento».

Dal fronte dell’artigiana-
to, ecco come commenta il
momento Enrica Gambaz-
za, direttore della Cna: «La
situazione è ancora molto
pesante, segnali di ripresa
non ci sono. Si spera che la
politica dia una risposta
concreta, il messaggio da
lanciare ai nostri ammini-
stratori è più lavoro ad im-
prese locali e alleggerimen-
to della tassazioni là dove
c’è discrezionalità per farlo».

■ Nel commercio le belle
“fiammate” (è imminente lo
Sbaracco) non risollevano le
sorti di un settore fortemente
colpito dalla crisi dei consu-
mi. Bisogna parlare di «stasi»,
intanto però migliora la qua-
lità di offerta al dettaglio e si pensa di introdur-
re a Piacenza in modo più deciso i temporary
shop, negozi a tempo che vanno per la maggio-
re nelle capitali e in tante città europee.

«Se si parla di fenomeni economici, a parte le
esportazioni, il commercio è sempre in trincea
- commenta Alfredo Parietti, presidente dell’U-
nione Commercianti - queste difficoltà hanno
però agito sulla creatività e un impegno che si è
declinato in tanti aspetti, in aperture, in propo-
ste articolate degli operatori». Fino a non molto

tempo fa i centri commercia-
li sembravano esercitare una
preponderante capacità at-
trattiva, oggi - argomenta Pa-
rietti - la qualità dell’offerta
dei negozi di vicinato è mi-
gliore. Restano come zavorra

una fiscalità «insopportabile» che drena più del
60 per cento dei margini, imposte che dissua-
dono dall’aprire una saracinesca, un’ economia
che crea malessere nello spendere per i consu-
mi («nonostante promesse e attese»). Sul piano
locale, i commercianti chiedono più ordine pub-
blico, agevolazioni economiche per mantenere
le attività dei pubblici esercenti, riqualificazione
adeguata, parcheggi e illuminazione giusta. Per
l’area nord della città le soluzioni prospettate ri-
schiano tempi «troppo, troppo lunghi».

Alfredo  Parietti 

«Noi  commercianti
sempre  in  trincea»

Ma meglio il dettaglio
Gianluca  Zilocchi e Marina Molinari

Alfredo  Parietti e Emilio  Bolzoni

zoni, siamo al 12,6 di disoccu-
pati e al 42,9 per i giovani senza
lavoro. Una forbice ben diversa
nelle due nazioni, che parla da
sola. «In Italia abbiamo scarica-
to sui giovani tutto il problema
della crisi». E si consuma un’in-
giustizia sociale epocale. In Ger-
mania invece la rivoluzione del
lavoro sembra coniugare lo sta-
to sociale con una studiata fles-
sibilità: «Siamo in Europa, le no-
stre regole devono rendere con-
to della nostra tradizione, in
Germania lo hanno fatto e han-
no ottenuto i risultati».

Patrizia Soffientini
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