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Terme, prepensionamenti per far posto ai consulenti
Dopo Sassoli e Rossi-Prodi, in arrivo anche lo studio legale Morbidelli di Firenze Rosellini (Pd)
perplesso: «Per noi la tutela dei lavoratori è prioritaria»
CITTà DELLO SPORT
Time Out inaugura oggi i campi da gioco

Prima giornata per il festival della cultura sportiva “Time Out”. Oggi partenza “soft” rispetto al clou degli avvenimenti che sono in
programma domani e domenica, ma il programma vede ugualmente appuntamenti di rilievo quali l’apertura dei vari campi di sport
a partire dalle 16, i giri in pineta con il pony Nerina e la sua diligenza, la proiezione di un video sui Giochi della gioventù del 1973 a
Montecatini (alle 20 in piazza del Popolo), dimostrazioni di ginnastica artistica e ritmica e un talk show, alle 22, con la presenza di
Oliviero Beha e lo schermidore Gabriele Magni.
di David Meccoli wMONTECATINI Giancarlo Sassoli “dirottato” al ruolo di super-consulente (era destinato a fare l’amministratore
unico, ma poi è saltata fuori un’incompatibilità); il professore (facoltà di architettura di Firenze) Fabrizio Rossi-Prodi nuovo direttore
al cantiere delle Leopoldine; e adesso salta fuori anche il prestigioso studio di avvocati Morbidelli di Firenze con il compito (per
ora) di ricontrattare gli accordi con la Cmsa. Senza contare la prossima nomina ad amministratore unico di Fabrizio Raffaelli e la
“riconversione” in azienda di Paola Paganelli. Ma intanto, da un incontro con lo stesso Sassoli e la maggioranza consiliare,
sarebbe emerso un ampio piano di prepensionamenti alle Terme, che toccherebbe un paio di funzionari e fino a un massimo di
dieci- undici dipendenti. Decisioni che lasciano un po’ perplesso il Pd. «Per noi – dice il capogruppo Pietro Rosellini – la tutela dei
lavoratori è primaria. Sassoli ha trovato una situazione difficile in azienda e d’altra parte non è un segreto che il suo compito è
proprio quello di aggiustare conti e bilanci societari. Ma dieci dipendenti mi sembrano davvero troppi e poi il risparmio che si
otterrebbe non sarebbe poi così importante». Soprattutto se si mette in rapporto con i costi derivanti dalla somma degli
emolumenti dovuti ai consulenti. E si parla di svariate decine di migliaia di euro all’anno, per stare cauti. «Effettivamente le
consulenze mi sembrano un po’ esose – dice Rosellini – e le nostre perplessità si concentrano soprattutto sul lato economico.
Anche se, da questo punto di vista, Sassoli mi sembra ben più trasparente di Paola Paganelli, alla quale abbiamo a più riprese
chiesto, anche in commissione società partecipate, di conoscere più nel dettaglio le uscite aziendali senza mai ricevere adeguata
risposta». Ma Rosellini ribadisce soprattutto la necessità di non andare a colpire il futuro dei lavoratori. «Abbiamo espressamente
chiesto – dice il capogruppo – che la razionalizzazione aziendale non comporti una cura dimagrante indiscriminata e che non si
vada a penalizzare chi guadagna meno. Ma da quanto ne so (sebbene le notizie siano ufficiose) la strada intrapresa è quella
giusta». Resta il problema consulenze. «Ho già detto che mi sembrano troppo onerose – spiega Rosellini – ma dobbiamo anche
vedere quanto poi sono redditizie. Se per esempio ripartono i lavori alle Leopoldine e si salvano i posti di lavoro, la quadratura del
cerchio è stata trovata. E poi consideriamo che la Regione ha messo diversi soldi nelle casse termali e se paga è giusto che abbia
un certo peso nelle scelte delle persone». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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