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Massa Carrara

di Francesco Scolaro
MASSA

«La vertenza Sanac deve alzar-
si di livello. Per questo proporrò
di costituire un gruppo di lavoro
dedicato alla società che coin-
volta anche i parlamentari degli
altri territori dove si trovano i
quattro stabilimenti perché la
Sanac deve diventare davvero
un caso nazionale. Senza ban-
diere politiche». A promettere
battaglia è il deputato di Fratelli
d’Italia, Alessandro Amorese, in-
tervenuto ieri al consiglio con-
giunto nell’atrio di Palazzo Duca-
le per discutere della vertenza
Sanac. Amorese è consapevole
che «oggi la responsabilità di
governo ce l’abbiamo noi» ma
sulla vicenda Sanac sa che deve
stare dalla parte degli operai: «Il
nome ‘Sanac’ deve rimbombare
nella testa di chi governa, non
devono poter dormire sapendo
di non aver risolto il caso. Non
so se falliremo, ma non deve es-
sere una causa persa. Faremo le
barricate se serve. Se c’è biso-
gno, dormiremo in fabbrica. Io
vorrei che il ministro e il sottose-
gretario venissero finalmente a
Massa, dentro Sanac, visto che
finora non sono venuti. Basta al-
le ennesime trasferte di Massa a
Roma. Roma deve venire a Mas-
sa», per poi citare De Andrè ri-
volto a tutta la politica: «Se vi
credete assolti, siete comun-
que coinvolti». Qualche passo,
comunque, Amorese lo ha già
fatto: «Ho già incontrato il mini-
stro dello sviluppo economico,
Adolfo Urso, la sottosegretaria
Fausta Bergamotto».
A oggi non si sa nulla sull’esito
della terza manifestazione di in-
teresse per la vendita, dopo i
due buchi nell’acqua preceden-

ti. La scadenza per la presenta-
zione delle offerte era fissata al-
le 17 di ieri ma al momento non
trapelano notizie: qualcosa po-
trebbe emergere venerdì duran-
te l’incontro in Prefettura con il
presidente della Regione Tosca-
na, Eugenio Giani, e l’ammini-
strazione straordinaria di Sa-
nac, oltre a sindacati e deputati.
Una situazione che non offre al-
cuna garanzia ai lavoratori. Per
questo bisogna spingere anco-
ra sul Governo e usare tutte le

leve per sbloccare la situazione
di stallo sulla vendita ma anche
sulla ripresa degli ordini da par-
te dell’ex Ilva oggi controllata
da Acciaierie d’Italia. Assente
l’unico deputato apuano di op-
posizione del Movimento 5 Stel-
le, Riccardo Ricciardi, a fare il
punto su qualche ipotesi politi-
ca è stato il deputato della Le-
ga, Andrea Barabotti: «Voglio
capire i motivi di questa situazio-
ne assurda. Lo Stato deve tutela-
re non solo Acciaierie d’Italia
ma l’intera filiera dell’acciaio e
dei suoi lavoratori. Per questo bi-
sogna vincolare il sostegno ad
Acciaierie con un ordine del
giorno, un atto di indirizzo all’in-
terno del Decreto Aiuti Quater
dove noi come esponenti del
territorio dobbiamo far sì che il

centrodestra possa inserire la
tutela dei lavoratori Sanac. Pre-
senterò inoltre un’interrogazio-
ne per capire quale sia la politi-
ca industriale dello Stato nella fi-
liera dell’acciaio e come voglia
tutelare le nostre eccellenze».
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Le proposte degli imprenditori Cna per favorire la transizione ecologica

Le giovani imprese puntano sulla sostenibilità e sul nuovo welfare
Giacomo Altamura:
«Oltre un’impresa su due
è intervenuta per migliorare
il rapporto con i dipendenti»

I deputati Alessandro Amorese
(Fratelli d’Italia) e, sopra, Andrea
Barabotti (Lega)

Cresce l’ansia per l’esito dell’asta
Un gruppo di lavoro parlamentare
La proposta del deputato Alessandro Amorese (FdI): «La vertenza deve diventare un caso nazionale»
E Barabotti (Lega) annuncia un ordine del giorno: «Lo Stato deve tutelare l’intera filiera dell’acciaio»

Il presidio permanente dei dipendenti davanti allo stabilimento Sanac (foto Paola Nizza)

 L’emergenza

LA PROMESSA

«Se c’è bisogno
dormiremo in fabbrica
e faremo le barricate
Non deve essere
una causa persa»

MASSA CARRARA

Le piccole imprese ne sono
convinte: il futuro è delle azien-
de ‘sostenibili’. Ma cosa signifi-
ca? Non si parla solo di impatto
ambientale, di consumi e capa-
cità di riutilizzare e riciclare le
materie. Le imprese per essere
competitive devono essere so-
stenibili anche sotto il profilo so-
ciale, con nuove formule di wel-
fare e organizzazione del lavo-
ro. Sostenibilità è infatti la paro-

la che più ricorre nell’indagine
realizzata dagli imprenditori un-
der 40 di Cna: il 73,4% delle pic-
cole imprese, quindi 3 su 4 cir-
ca, crede sia necessario svolge-
re un ruolo attivo verso la soste-
nibilità e l’82,4%, oltre 4 impre-
se su 5, si dice convinto che nel
mondo del prossimo futuro non
ci sarà spazio per coloro che
non coltiveranno la dimensione
della sostenibilità ambientale e
sociale.
«La sostenibilità non è solo le-
gata all’ambiente e ai processi
produttivi, la sostenibilità inva-
de e pervade ogni aspetto della
vita delle imprese – spiega Gia-
como Altamura, presidente Cna
giovani imprenditori Massa Car-
rara –. Sono sempre più` nume-
rose le imprese, soprattutto gui-

date da giovani, consapevoli
del fatto che diventare sosteni-
bili non sia solo una scelta di va-
lore ma un processo da integra-
re in ogni fase aziendale».
Con riferimento alla sostenibili-
tà, oltre un’impresa su due – si
legge nell’indagine - ha realizza-
to interventi per migliorare il
rapporto con i dipendenti, da
forme di welfare aziendale alla
formazione. Al secondo posto
soluzioni per l’efficientamento
energetico con il 44,5% del cam-
pione. Solo l’11% delle imprese
non ha attivato alcun processo
per rafforzare la propria sosteni-
bilità. Sul tema energia soltanto
il 16,5% delle imprese ha installa-
to impianti da fonti rinnovabili
ma oltre la metà è intenzionata
a farlo. Diventare sostenibili, pe-

rò, implica per le imprese una fa-
se di transizione che spesso
non è facile da affrontare per-
ché di mezzo ci sono cavilli nor-
mative e lungaggini burocrati-
che difficili da superare. Per
questo i giovani imprenditori di
Cna oltre ai risultati dell’indagi-
ne hanno presentato alla politi-
ca alcune proposte per favorire
«la transizione ecologica e so-
ciale delle piccole e medie im-
prese secondo il principio della
‘transizione giusta’». Proposte
che riguardano soprattutto «la
formazione, la finanza sostenibi-
le, la burocrazia come ostacolo,
un sistema di incentivi per pre-
miare i percorsi di transizione e
riqualificazione».
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Sul futuro dello stabili-
mento Sanac si sono allun-
gate le ombre di una possi-
bile speculazione com-
merciale. Così sono arriva-
ti pungoli all’amministra-
zione di Massa a vincolare
l’area. Per prima dalla con-
sigliera montignosina
Eleonora Petracci: «Con al-
cuni atti di governo del ter-
ritorio si potrebbero rassi-
curare gli operai Sanac
sul fatto che non ci sono
intenti speculativi urbani-
stici sull’azienda. Baste-
rebbe mantenere la desti-
nazione dell’area e impe-
gnarsi a non fare varian-
ti». Proposta rilanciata dal
consigliere Pd massese,
Stefano Alberti: «Si deve
rafforzare le aree della zo-
na industriale appetibili
per attività e destinazioni
che non hanno a che fare
con industria e artigiana-
to». Anche il deputato di
FdI, Alessandro Amorese,
ha convenuto: «Non mi ri-
sulta ci siano speculazioni
in vista ma è chiaro che
quell’area deve rimanere
industriale». Il sindaco
Francesco Persiani non ha
però voluto commentare.

LA PROPOSTA

«L’area industriale
venga vincolata»

IL VERDETTO

Ieri la scadenza
per le manifestazioni
di interesse
I vertici aziendali
incontrano venerdì
il prefetto e Giani

BertiAndrea



