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RISARCIMENTO DANNI Accolta la richiesta dei lavoratori (esclusi però quelli di Sem), respinta quella dei sindacati

Crac Bames: sì alla costituzione di parte civile, ma a metà

Una delle tante manifestazioni di protesta dei lavoratori di Bames e Sem davanti al Tribunale di Monza

VIMERCATE (tlo) Sì alla costituzioni di
parte civile, ma solo per i danni morali
e solo per i lavoratori di «Bames». Una
vittoria a metà per gli ex dipendenti
delle società «Bames» e «Sem», che
facevamo capo al gruppo «Bartolini
progetti».
Nella giornata di ieri, lunedì, il giudice del Tribunale di Monza ha accolto
solo parzialmente la richiesta di costituzione di parte civile con relativa
richiesta di risarcimento danni, escludendo quelli materiali e soprattutto
escludendo la parte dei lavoratori di
Sem, una decina, e le sigle sindacali
Fim Cisl e Fiom Cgil. Costituzione di
parte civile che si concretizzerà se i
dieci indagati per bancarotta fraudolenta, a seguito del crac, dovessero

essere in toto o in parte rinviati a
giudizio. Su questo si deciderà probabilmente nella prossima udienza fissata per il 16 novembre.
Come noto le due società sono state
dichiarate fallite. Centinaia di lavoratori sono rimasti per strada. A seguito del fallimento è stata avviata
anche l’indagine per bancarotta fraudolenta per distrazione di fondi per
decine di milioni di euro. I lavoratori
ritengono d aver subito un danno che
va oltre il fallimento. Da ciò la costituzione di parte civile, fatta propria
anche dai sindacati.
«Siamo parzialmente soddisfatti - ha
commentato Gigi Redaelli, ex sindacalista Fim che segue ancora da vicino
la vicenda - La richiesta dei sindacati

non è stata accolta per impedimenti
normativi e sulla base di quanto prevede anche la giurisprudenza. Per
quanto riguarda i lavoratori, sono stati
esclusi quelli di Sem (per questioni
tecniche), che sono circa una decina.
Mentre è stata accolta la richiesta di
quelli di Bames (65 ex dipendenti), ma
solo per quanto riguarda l’eventuale
risarcimento del danno morale, non
quello materiale per il quale è stato
ritenuto sufficiente quanto previsto
all’interno della procedura di fallimento. E’ comunque un riconoscimento
importante in attesa della decisione
sul rinvio a giudizio degli indagati».
Rinvio che, anche alla luce degli
elementi emersi, sembra molto probabile.

ACCORDO La quota del 20% dei 4 milioni, che non sarà finanziata dalla Regione, la metterà Vimercate

Per il palazzetto dell’Omnicomprensivo
il Comune deve trovare 800mila euro
VIMERCATE (tlo) Per il nuovo palazzetto e la
riqualificazione delle palestre dell’Omnicomprensivo il Comune dovrà sborsare quasi
800mila euro.
Questo l’impegno economico assunto dalla
Giunta 5 Stelle guidata da Francesco Sartini
nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto
con la Provincia di Monza e Brianza, ente
proprietario del centro scolastico superiore di
via Adda.
Come raccontato un paio di settimane fa, le
parti hanno raggiunto un accordo, con il via
libera anche dei dirigenti scolastici dei quattro
istituti dell’Omni, per la riqualificazione degli
impianti sportivi. E in particolare per la creazione, riqualificando l’esistente, di un palazzetto da 500 posti, a disposizione della città,
a norma e soprattutto con le misure del campo
da basket necessarie per l’omologazione richiesta dalla Federazione pallacanestro per
consentire alla prima squadra della Dipo disputare la Serie C regionale. Palazzetto che, di
fatto, sarà gestito dal Comune (come già
accade per l’auditorium dell’Omnicompren-

sivo).
Dopo l’annuncio del raggiunto accordo, nei
giorni scorsi l’Esecutivo Sartini ha approvato il
Protocollo d’intesa, lo studio di fattibilità del
progetto, il cronoprogramma e, soprattutto, il
piano economico. L’operazione costerà, infatti,
poco meno di 3 milioni 890mila euro. Comune
di Vimercate e Provincia contano di poter
ottenere i fondi attraverso il bando regionale
per l’edilizia scolastica. Bando che prevede un
finanziamento del 100% della cifra necessaria
nel caso in cui a presentare il progetto sia la
Provincia; l’80% invece in caso di progetto
presentato dal Comune. Esclusa la possibilità
di poter ricorrere alla prima opzione (perché
avrebbe saturato con un solo progetto tutta la
disponibilità economica riservata alla Provincia, impedendo di fatto il finanziamento di
altri interventi prioritari sul territorio di Monza
e Brianza) si è deciso che il soggetto attuatore
sia il Comune di Vimercate. Il progetto potrà
quindi ottenere un finanziamento dell’80%. Il
restante 20% (786mila euro) li metterà Vimercate.

La tensostruttura dell’Omni, più volte fatta oggetto di
vandalismi, dove sorgerà il nuovo palazzetto dello sport
di Vimercate
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SINDACATI INSODDISFATTI

Nokia: licenziamenti
dimezzati, ma non basta
VIMERCATE (tlo) «Nokia» riduce il numero
degli esuberi ma non basta. Non più 87
persone da licenziare, 60 delle quali nella
sede di Vimercate, come annunciato il 16
maggio scorso quando fu avviata la procedura di licenziamento che scadrà a fine
luglio, bensì 49 (30 a Vimercate). Questo
l’esito dell’ultimo incontro tenutosi nella
sede di Assolombarda, alla presenza dei
vertici della multinazionale, che ha sede nel
quartiere «Energy park», e dei rappresentanti sindacali. «Nokia» ha comunicato i
nuovi numeri. Una riduzione degli esuberi
resa possibile grazie soprattutto a uscite
volontarie e ricollocazioni interne. Strada
che, secondo i sindacati, l’azienda dovrebbe continuare a battere per azzerare i licenziamenti ma che, secondo una nota
congiunta diramata dalle sigle sindacali,
Nokia non intende perseguire.
Di questo si è parlato anche in occasione
di una seduta della Commissione regionale
per le Attività produttive che ha affrontato il
caso «Nokia» e alla quale hanno preso parte
anche i sindacati, la Rsu di «Nokia Vimercate», l’azienda, il sindaco Francesco
Sartini e l’assessore regionale al Lavoro
Melania Rizzoli. Ora il confronto, in vista
della scadenza di fine luglio, proseguirà al
Ministero del Lavoro.

