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L’impegno lo ha preso sul pal-
co della stazione ferroviaria,
ventimetridi terrasoprailme-
trò. Ieri mattina Roberto Ma-
roni, neo presidente della Re-
gione Lombardia e, come dice
lui stesso «grande amico di
Brescia», non ha misurato le
parolemettendoil suocappel-
lo sull’opera, costata circa 930
milioni di euro, che ad oggi
non ha eguali in altri contadi
padani oltre a Milano e Tori-
no. Forse per questo anche il
sindacodiVerona,Flavio Tosi,
ha voluto essere della partita
accompagnandosi al suo lea-
dercongrandecuriosità finoa
scoprire gli anfratti delle sta-

zioni bresciane. «E’ la mia pri-
ma uscita da presidente non
ufficiale anche se vi garanti-
sco che mi hanno eletto - ha
rottoilghiaccioMaroni,scher-
zandosulsuoruolo -.Bresciaè
all'avanguardia. Questa è un’
operachevasostenutaegaran-
tita, naturalmente, anche nei
suoi costi di esercizio». Tanto
èbastatoaibrescianiperstrin-
gere il nodo al fazzoletto e ri-
cordarsi, infuturo,diquel«so-
stenuta e garantita» sillabate
dal palco per voce del neo Go-
vernatore Lombardo. Sì, per-
chè per Brescia il lavorio della
metropolitana non si è ferma-
to con l’inaugurazione di ieri.
Anzi. L’impegno più oneroso
inizierà con i costi di esercizio.
ne sono consapevoli in Loggia

elohannocapitopureinregio-
ne, almeno ascoltando Maro-
ni. E proprio per il presidente
leghista lavoro e infrastruttu-
resonoduedeiprincipali temi
al centro del programma. Lo
ha ribadito Maroni pensando
alle grandi opere.

«TRAIPRIMIIMPEGNI che pren-
derò da governatore, vi saran-
noquellirelativiall'occupazio-
ne e alle infrastrutture», ha ri-
marcato dalpalco prima di in-
filarsi verso il vetre del metrò.
E non è un caso se Maroni,
scortato per tutto il tempo dal
segretarioprovincialedellaLe-
ga, Fabio Rolfi, che è pure vice
sindaco con delega ai traspor-
ti eletto al Pirellone, abbia te-
so la mano ad alcuni lavorato-
ridellaMac,aziendainmobili-
tà.Lapromessadiunincontro
«a tu per tu» con gli operai ha
garantito il sostegno e l'impe-
gno della Regione «perchè il
lavoroèpernoi lombardi laco-
sa più importante». Il resto è
stata politica, ribadendo l'in-
tenzione di «garantire in Re-
gione un governo rapido e sta-
bile, a differenza di Roma per-
chè un governo stabile e la so-
luzione dei problemi sono ciò
che i cittadini vogliono». Tut-
to mentre l’assessore regiona-
leai trasporti,AndreaGilardo-
ni, ha confermato l’impegno
del Pirellone a far arrivare a
Brescia nuovi contributi: «La
Regionehagiocato,stagiocan-
doegiocherà in futurounruo-
lo importante avendo erogato
72 milioni di euro, il 10% del
costo complessivo. Se ci sarà il
Cipe il prossimo 8 marzo po-
tremo fare approvare un ulte-
riore finanziamento per i par-
cheggi: 4600 posti aggiuntivi
aridossodellestazioni.Einfu-
turo potrà essere giustificabi-
le un ulteriore stanziamento
per la gestione». Questione
già «sdoganata»da Maroni. •

 giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

ILGOVERNATORE LOMBARDO. IlneopresidentedellaRegionedal palco dellastazione Fstendeuna manoa Brescia

Maronisuicostidigestione
«Vannosostenutiegarantiti»

LAVERTENZA. Ilneoelettoleader lombardohaincontrato i lavoratori in difesa delposto

Mac,ilpresidentesiimpegna:
«AndròinpressingsuTorino»
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Hanno distribuito volantini,
steso il loro striscione prima
sulla balaustra della stazione
della metropolitana, durante
l’inaugurazione, poi in piazza
sottolaLoggia.Sonoilavorato-
ri della Mac, in lotta dall’anno
scorso, che,nelgiornodi festa,
hannovolutoricordareallava-
sta platea la sventura di 84 ad-
detti lasciati a casa dopo la
chiusura dell’azienda di stam-
paggio lamierecheoperavaal-

l’interno di Iveco dal 1999. Si
sono fatti notare dal governa-
tore della Lombardia Roberto
Maroni che dal palco dei di-
scorsi ha promesso loro un in-
contro. Fatto puntualmente
avvenuto. Mentre i molti invi-
tatibrindavanoallametropoli-
tana,MaroniconilsindacoPa-
roli, ilvicesindacoFabioRolfi,
il presidente della Provincia
Daniele Molgora, ricevevano
in sala Giunta una delegazio-
neconlersudellaMac, ilsegre-
tario generale Fiom France-
sco Bertoli, il segretario della
Camera del lavoro Damiano
Galletti.

LA RAPPRESENTANZA ha riba-
dito in quella sede la richiesta
fatta a Mac e Iveco di rispetta-

re gli accordi firmati alla pre-
senzadelle istituzioni,chepre-
vedevanoilriassorbimentode-
gli operai esternalizzati in ca-
so di chiusura. Ai lavoratori
stabeneunperiododiammor-
tizzatori per arrivare a tempi
migliori, ma alla fine chiedo-
no di tornare nell’azienda da
cui provenivano, come già ac-
caduto in passato a 90 colle-
ghieagli addetti dialtri repar-
ticeduti interziarizzazioni fal-
lite. Sostengono che la vicen-
da riguarda l’intero sito indu-
striale della ex Om e il territo-
rio bresciano. Maroni ha ga-
rantito il suo impegno, anche
con pressioni su Torino e lo
stessohannofattoglialtripoli-
tici, compreso il sindaco che
hapiùvolte incontratoidipen-
denti Mac esprimendo la soli-
darietàdelComune.I lavorato-
rihannoannunciatocheconti-
nueranno il presidio davanti
aicancellidi Ivecoehannofat-
to sapere che nel sindacato si
sta valutando la possibilità di
azioni legali.•
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