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C’è l’accordo fra le parti nella vertenza per lo stabilimento
Unilever di Sanguinetto (Verona) interessato dalla proce-
dura di licenziamento collettivo avviata a fine maggio da
Unilever Manufactoring Italia. La multinazionale anglo-
olandese ha deciso di trasferire in Portogallo la produzione

del dado tradizionale Knorr; poi la media-
zione della Regione Veneto, con l’assessore
al Lavoro Elena Donazzan e l’unità regionale
di crisi, ha consentito prima di sospendere la
decorrenza della procedura di licenziamen-
to e ora di raggiungere un’intesa. I vertici
aziendali hanno confermato la volontà di in-
vestire nel sito veronese dove –oltre al man-
tenimento in via esclusiva della produzione
di dadi Gelli Knorr - verrà introdotta una
nuova linea di produzione (tubi Maionese
Calvè) attualmente esternalizzata in Austria.
Questo prevede un investimento complessi-
vo di 2,5 milioni in macchinari e adegua-
mento delle competenze del personale: si

concluderà entro gennaio 2020 e prevede l’impiego di 15
lavoratori attualmente dichiarati in esubero. L’azienda si
è anche impegnata a procedere in sinergia con le Organiz-
zazione sindacali a gestire i lavoratori in esubero e, ove 
possibile, a ridurne ulteriormente il numero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale la protesta attorno all’ex Ilva di Taranto, ora Arcelor-
Mittal. Dopo la rottura con i sindacati sulla cassa integra-
zione per 1400 addetti, lo sciopero del 4 luglio di 24 ore, 8
per ciascuno dei tre turni, coinvolgerà anche il personale
dell’indotto-appalto oltre a quello diretto del siderurgico.

La protesta riguarderà tutto il polo dell’ac-
ciaio a Taranto. Fim, Fiom e Uilm hanno de-
ciso l’estensione perché contestano alla
multinazionale «un atteggiamento forte-
mente unilaterale e tristemente in continui-
tà col passato». Intanto l’infinita battaglia
giudiziaria attorno all’ex Ilva registra che il
Consiglio di Stato, con due provvedimenti,
ha respinto i ricorsi di Peacelink e Codacons
per l’annullamento del Dpcm di settembre
2017 sul piano ambientale. Si trattava di ri-
corsi straordinari al capo dello Stato. Il Con-
siglio di Stato ha formulato il suo parere
istruttorio. Diverse le contestazioni sollevate
nei ricorsi. In particolare a Peacelink, che ha

richiamato la sentenza della Corte europea diritti dell’uo-
mo che ha condannato lo Stato italiano per l’inquinamento
Ilva, il Consiglio di Stato osserva che «da tale sentenza della
Corte sovranazionale non si possono desumere argomenti
idonei ad inficiare, in via diretta, la validità del Dpcm».

—D.Pa.
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SI ESTENDE LO SCIOPERO EX-ILVA 

Arcelor, respinto ricorso 
sul piano ambientale

STABILIMENTO DI SANGUINETTO

Maionese Calvè salva
i dipendenti di Unilever

Salse La linea di 
produzione di tubi 
Maionese Calvè 
rientrerà 
dall’Austria

Matthieu 
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«Camere di commercio, riforma
da completare: serve chiarezza»
INTERVISTA

LEONARDO BASSILICHI

Per il presidente 
della Camera di Firenze 
occorre andare fino in fondo

Enti ridotti a 82 rispetto 
al target di 60. Il Governo
commissari chi non è in regola 

Marzio Bartoloni

Sono passati cinque anni
da quando il decreto
semplificazioni targato
Renzi a fine giugno del
2014 dimezzò con un col-
po di accetta il diritto an-

nuale versato dalle imprese alle Ca-
mere di commercio, la loro principale
entrata. A quel primo atto di “ostilità”
dell’allora ex premier che aveva an-
nunciato qualche mese prima di voler
addirittura abolire le Camere di com-
mercio seguì nel luglio di quell’anno 
l’approvazione del Ddl Madia che aprì
la strada alla riforma che ne doveva 
ridisegnare compiti e geografia por-
tandole da 105 a 60: nei quattro anni 
successivi ne è seguito un faticoso la-
voro di implementazione segnato an-
che da uno sforzo di autoriforma dello
stesso sistema camerale.

«Quella riforma ora però va com-
pletata e non può rimanere ostaggio di
alcune resistenze. Oggi sono ancora 
82 le camere di commercio perché una
quindicina non accettano la riforma e
gli accorpamenti e se non arriviamo a
quota 60 non possono scattare alcune
attività importanti come la possibilità
di ricominciare ad assumere»: Leo-
nardo Bassilichi è presidente della Ca-
mera di commercio di Firenze, è in at-
tesa di ricevere il secondo mandato (le
categorie economiche hanno già deci-
so, il consiglio lo riconfermerà vener-
dì) ed è anche vicepresidente di 
Unioncamere e quando decise dopo 
qualche insistenza da imprenditore di
accettare questo incarico non si sareb-
be mai aspettato di dover gestire lo 
tsunami di una riforma così impor-
tante: «Accettai e dopo qualche giorno
partì la riforma, di cui sono stato il pri-
mo critico. Ora dico però che se questa

riforma sicuramente può essere mi-
gliorata e aggiustata dall’altro lato va
chiusa e portata fino in fondo. È una
questione di credibilità». 

Diverse camere hanno fatto ri-
corso e il Tar del lazio ha rinviato la
riforma all’esame della Corte costi-
tuzionale.
Sì, dei quindici che resistono, credo in
sei abbiano fatto ricorso. Capisco le lo-
ro ragioni e il loro disagio, ma il disa-
gio è di tutti anche di chi si è già rifor-
mato con molta fatica e contro i propri
auspici e desideri e non trova giusto 
che qualcuno ora eviti di riformarsi o
quantomeno guadagni tempo per re-
sistere più a lungo. La questione però
non è giuridica.

Qual è la questione?
È soprattutto politica. Esorterei il
Governo e il ministro dello Sviluppo
economico a prendere una posizio-
ne chiara. Ci dicano in quale dire-
zione si deve andare. Vogliono tor-
nare indietro? Basta che ce lo dica-
no. L’importante è non rimanere a
metà strada. Credo però che sareb-
be assurdo a questo punto non
chiudere questo percorso.

Cosa dovrebbe fare il ministro
Di Maio?
Prendere una linea e seguirla. A
esempio potrebbe commissariare
tutte quelle camere di commercio
che entro una certa data non si
mettono in regola.

E poi?
Direi chiudiamo la riforma perché sa-
rebbe assurdo non chiuderla, ma faccia-
mo partire anche subito un tavolo paral-
lelo per vedere come migliorarla. A par-
tire dalla geografia e dagli accorpamenti
che possono essere rivisti a esempio in
base a cosa accadrà delle Province.

Cosa dice a chi rema contro da
dentro il sistema camerale?
Che comprendo chi è scontento. Ma 
dobbiamo andare avanti per la nostra
credibilità. Vorrei che le camere diven-
tassero la dimostrazione che un im-
prenditore può guidare un ente, rifor-
marlo e rimetterlo a posto per il bene
comune. Solo così potremo battere 
con forza i pugni per chiedere che tutti
gli altri enti funzionino bene.

Ma oltre agli accorpamenti cosa
cambia per le camere? 
Grazie a questa riforma le nostre 
funzioni sono aumentate. Ora abbia-
mo competenze nuove o più ampie
su fronti come la cultura e il turismo.
Stiamo portando avanti progetti im-
portanti sulla digitalizzazione 4.0 e
l’alternanza scuola-lavoro e siamo
sempre più importanti nelle attività
di mediazione nelle controversie.
Senza parlare dei nuovi compiti nella
gestione sulle crisi di impresa che è
una cosa gigantesca che potrebbe ri-
determinare il nostro lavoro.

Sull’internazionalizzazione inve-
ce siete tagliati fuori?
L’ex ministro Calenda ha puntato sul-
l’Ice per raccontare il Paese all’estero.
Se è vero che parlare con tante voci 
non fa bene è pure vero che abbiamo
validissime camere all’estero che pos-
sono dare una mano. Sicuramente il
sistema camerale è quello che cono-
sce bene le imprese sul territorio e 
quindi possiamo fare squadra con 
l’Ice per aiutare soprattutto le Pmi a 
iniziare il loro percorso verso l’estero.

Ma quale futuro vede per le Ca-
mere?
Già oggi siamo un punto di riferi-
mento per le imprese. Ma dobbiamo
diventare l’unico canale sul territo-
rio, una specie di sportello Suap di
tutti i servizi. A Firenze a esempio
siamo gli interlocutori per le impre-
se nel dialogo con tutti i soggetti
pubblici e gli enti locali: dalla sem-
plice richiesta di un parcheggio Ztl
alla realizzazione di una strada per
raggiungere un’azienda.
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Confronto ieri a Bologna tra 
Regione, sindacati e 
management La Perla. L’ad 
Pascal Perrier ha confermato i 
126 esuberi alla storica 
azienda di intimo.

Bologna
Tavolo di crisi
La Perla: 
confermati 
126 esuberi

Intimo. 
Presentazione di 
modelli La Perla

LEONARDO
BASSILICHI

Presidente Camera
commercio
di Firenze e

vice presidente
Unioncamere

VERSO LA RICONFERMA

Concluso il primo mandato 
In attesa di ricevere il secondo 
mandato da presidente della 
Camera di commercio di Firenze (il 
nuovo consiglio lo dovrebbe 
rieleggere domani) Leonardo 
Bassilichi che è anche 
vicepresidente di Unioncamere ha 
appenachiuso positivamente i suoi 
primi cinque anni in un territorio che 
vede la presenza di oltre 119mila 
imprese per un Pil di 34,3 miliardi

Rifiuti, Raggi chiede 
aiuto a Zingaretti

L’E ME RGE NZA DE LL’AMA  

Cassonetti stracolmi, sacchi della spazzatura accatastati a terra, 
strade maleodoranti, complice il caldo. Ama chiede aiuto alla 
Regione Lazio e in una lettera avanza la richiesta di verificare 
ulteriori disponibilità negli impianti di trattamento regionali. L’Ama 
infatti in questo periodo deve fronteggiare la carenza di impianti di 
trattamento sul territorio cittadino, in quanto - oltre alla mancanza 
del Tmb Salario - i due impianti di Malagrotta sono in 
manutenzione e ricevono meno immondizia.

ANSA

Collegate gli operatori con un unico dispositivo IoT
Workforce Connect di Zebra Technologies è il modo più semplice per unire tutte le comunicazioni di 
dati e voce in un unico computer portatile multifunzionale, che consente agli operatori di:

   Accedere a tutte le informazioni nelle applicazioni line-of-business
   Ricevere chiamate telefoniche vocali
   Raggiungere istantaneamente un collega
   Gestire un team situato in un altro Paese grazie a Push-to-talk affi  dabile e messaggi di testo
   Interagire con asset e prodotti tramite Barcode e RFID
   Garantire la localizzazione in tempo reale per aumentata produttività e sicurezza

Vo


