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L’iniziativa presentata ieri nella sede della Cna FFOOTTOO  LLUUNNIINNII

L’autotrasporto segna 
il passo, colpa della 
concorrenza sleale

PIACENZA 
● Autotrasporto a Piacenza, le im-
prese segnano il passo. Alla fine del-
lo scorso anno il nostro territorio ne 
contava 1056 rispetto alle 1083 di 
dicembre 2016. “Ma vent’anni fa sa-
ranno state almeno il quaranta per 
cento in più – ha assicurato il refe-
rente provinciale di Cna Fita Stefa-
no Tarlarini durante la presentazio-
ne della campagna #stopdumping 
che dice no alla concorrenza sleale 
e illegale nel settore – non è un pro-
blema solo piacentino, negli ultimi 
trent’anni gli autotrasporti hanno 
perso almeno la metà delle impre-
se e la colpa è anche di una concor-
renza con cui non è possibile com-
petere”. Ecco il motivo per cui Cna 
Fita ha lanciato a livello nazionale 
una campagna che chiede maggio-
re leatà nella concorrenza e anche 
più controlli per la verifica della re-
golarità delle operazioni di traspor-
to internazionale e di cabotaggio. 
“Purtroppo oggi il nostro settore si 
trova a confrontarsi con delle for-
me contrattuali effettuate sottoco-
sto e con il cabotaggio illegale: è ap-
punto questo il cosiddetto “dum-
ping” che vogliamo contrastare – ha 

continuato Tarlarini durante la pre-
sentazione che si è svolta nella se-
de della Cna di Piacenza alla pre-
senza della direttrice Enrica Gam-
bazza e del presidente provinciale 
di Cna Fita Giuseppe Brusamonti -  
come Fita stiamo lavorando da 
molti anni per contrastare una con-
correnza sleale che crea danni a tut-
ti e che non è solo del trasportato-
re”. 
“Si tratta di un settore strategico – 
ha fatto notare Gambazza – ed è 
proprio per questo motivo che por-
tiamo avanti questa battaglia”. A far-
le eco è stato anche Brusamonti: 
“Lo scopo di questa campagna è 
quello di allinearci all’interno di una 
iniziativa di carattere corale – ha 
spiegato – un’iniziativa che vada a 
sostegno del mondo dell’autotra-
sporto. Noi non siamo contrari alla 
concorrenza, ci mancherebbe, ma 
riteniamo che debba avvenire ad 
armi pari e che quindi non debba 
essere sleale e illegale”. 
La presentazione della campagna 
di ieri è stata il primo passo di un’at-
tività di sensibilizzazione che andrà 
avanti nei prossimi mesi: “L’inten-
zione è quella di organizzare delle 
iniziative, degli incontri – ha spie-
gato ancora Tarlarini – vogliamo 
sensibilizzare il più possibile le per-
sone”. “Non intervenire vuol dire 
mettere l’autotrasporto italiano nel-
le mani di altri – ha concluso Bru-
samonti – non possiamo compete-
re con chi in nome della libera cir-
colazione delle merci esegue tra-
sporti con un costo del lavoro di 8 
euro all’ora, con costi di gestione ge-
neralmente più bassi e una tassa-
zione favorevole. Ecco il motivo di 
questa mobilitazione nazionale 
che, dati alla mano, intende difen-
dere un settore vitale per tutta la col-
lettività”. _parab

« 
Settore strategico, una 
battaglia che dobbiamo 
combattere» 
(Enrica Gambazza)

Cna lancia una campagna 
nazionale per chiedere più 
controlli e maggior lealtà

Simona Segalini 
simona.segalini@liberta.it 

PIACENZA
 ● «Trasloco nel caos, e nessuna 

informazione al pubblico sul 
cambio di sede». E’ la denuncia 
che perviene dall’Usb, l’Unione 
sindacale di base, e dal suo refe-
rente Paolo Campioni. Nel miri-
no, le modalità di trasferimento 
di due importanti “pezzi” 
dell’Agenzia delle Entrate, il Cata-
sto (da via Campo Sportivo Vec-
chio) e l’ex Conservatoria (da via 
Scalabrini) nella nuova sede die-

Catasto, trasloco nel caos 
Usb: disastro organizzativo

tro piazzetta Casali, tra Piazza Cit-
tadella e via Borghetto. Da ieri una 
cinquantina di dipendenti sono 
al lavoro al nuovo indirizzo, una 
sede demaniale ristrutturata in 
cui sono confluiti l’Upt e la Spi. 
«In un primo progetto - spiega 
Campioni (Usb) - il pian terreno 
era destinato ad archivi e il primo 
piano a front office, ma termina-
ti i lavori si è deciso di trasforma-
re il pian terreno in front office e 
ristrutturare un magazzino dema-
niale a circa 1 chilometro come 
archivio. Terminato, ci si accorge 
che il magazzino non può conte-
nere archivi compattati e quindi 
la metà delle stanze del pian ter-
reno saranno utilizzate come ar-
chivio. Ma essendo l’archivio ca-
tastale e di conservatoria molto 
grande, una parte si invia a Roma, 
una in Direzione Regionale, una 
parte nella sede centrale della Dp 
e ciò che rimane, che è comun-
que tanto materiale, nella nuova 
sede, stipandolo in ogni anfratto 
possibile». 
«Ovviamente - prosegue il dele-
gato Usb - sono rimasti irrisolti i 
problemi segnalati da noi un an-
no e mezzo fa: porte che si apro-
no sull’esterno a cui nessuno ha 
pensato di applicare una molla 
chiudiporta e che faranno gelare 
sia il front office, che il vano scala 
che porta ai piani superiori; il 
pubblico ed i lavoratori che do-
vranno usufruire dei bagni al pian 

Il referente sindacale Paolo Campioni 
sulla nuova sede in piazzetta Casali dove 
sono stati riuniti due “rami” delle Entrate

L’ingresso dei nuovi uffici in piazzetta Casali FFOOTTO LO LUNINIUNINI

terreno dovranno indossare il 
cappotto o salire ai piani superio-
ri, eil problema del deflusso delle 
acque sta già rovinando gli splen-
didi chiostri appena ristrutturati, 
per non parlare dei parcheggi ine-
sistenti per tutti». Poi, nella sfilza 
delle magagne, «le luci, che si do-
vrebbero accendere con le foto-
cellule in ogni stanza, già in diver-
si ambienti rimangono sempre 
accese ed in altri si spengono se 
non ci si continua a muovere», per 
non parlare del «posizionamen-
to degli armadi contenenti i col-
legamenti della rete ai pc che so-
no stati collocati in punti assurdi, 
con le porte di ingresso che ci 
sbattono contro o a due metri di 
altezza, e soprattutto realizzati di 
misura più piccola delle attrezza-
ture che devono contenere, con 
cavi che fuoriescono i maniera vi-
stosa e pericolosa per la sicurez-
za». Anche la fibra ottica «non era 
compatibile con le nostre appa-

recchiature e ci sono voluti tre 
giorni per sistemare il tutto». Pu-
re la disposizione nelle stanze dei 
lavoratori,  suggerita dalle Rsu e 
da Usb con il coinvolgimento dei 
capi reparto, è stata «completa-
mente stravolta senza alcun sen-
so logico». «Potremmo parlare 
anche dell’organizzazione del tra-
sloco - prosegue Campioni - con 
pacchi portati nella stanza prima 
del mobilio per poi rimetterli in 
corridoio e poi di nuovo in stan-
za, di armadi fatti scivolare sulle 
scale, o dell’assenza di qualsiasi 
dispositivo di protezione indivi-
duale, del pavimento del chiostro 
rotto a causa del trasloco o dei 
muri sbeccati». Anche il persona-
le della Direzione Regionale pre-
sente in loco ha fatto miracoli ma 
non è bastato a sopperire «il disa-
stro organizzativo e progettua-
le.Quello che è mancato, infatti, è 
stato un progetto adeguato. Ave-
te presente il caos?».

50 
Sono i lavoratori da ieri 
l’altro nella nuova sede 
da via Scalabrini e via 
Campo Sportivo Vecchio

2 
Nella nuova sede sono 
riuniti due rami delle 
Entrate: il Catasto e  
l’ex Conservatoria

Violenza sessuale in un bar: assolto

PIACENZA 
● Assolto dall’accusa di violenza 
sessuale nei confronti di una ragaz-
za minorenne in un bar di piazza 
Cittadella. La sentenza nei con-
fronti di un uomo tunisino di 29 an-

ni è stata pronunciata ieri mattina 
dal collegio presieduto dal giudice 
Gianandrea Bussi, che ha accolto 
la richiesta di assoluzione del pub-
blico ministero Ornella Chicca. 
«Dalla persona offesa non è stata 
fornita una versione univoca e con-
cordante e i testimoni della difesa 
hanno messo in evidenza circo-
stanze che l’hanno ulteriormente 
smentita», ha commentato l’avvo-
cato difensore Paolo Centini. I giu-

dici si sono presi 60 giorni per scri-
vere le motivazioni della sentenza. 
«Attendiamo di leggerle per valu-
tare un eventuale appello», ha 
commentato l’avvocato Nicoletta 
Passerini, che rappresenta la ra-
gazza marocchina, 15enne all’epo-
ca dei fatti, che si è costituita parte 
civile. 
Il 29enne e la ragazza si erano in-
contrati insieme a due amici in un 
bar di piazza Cittadella nel maggio 

del 2013. I due si erano conosciuti 
tramite Facebook e dopo essersi 
scambiati messaggi e telefonate si 
erano dati appuntamento in città. 
Una volta arrivati nel locale, secon-
do il racconto fatto dalla ragazza 
l’uomo le avrebbe chiesto di spo-
starsi all’interno per parlare con 
tranquillità. E qui - aveva riferito 
nella querela - era avvenuta la vio-
lenza: il giovane l’avrebbe tratte-
nuta per i fianchi, l’avrebbe palpeg-
giata, cercando di levarle la ma-
glietta, e si sarebbe calato i panta-
loni. Ma secondo i giudici, nel pro-
cesso non sarebbero state prodot-
te prove convincenti. Da qui 
l’assoluzione._p.m.

Imputato un 29enne 
tunisino, accusato di aver 
abusato di una 14enne


