
La proposta: Ugo Gussalli Beretta alla presidenza della società di gestione dell’aeroporto

Un imprenditore per decollare

BRESCIA - Sette orga-
nizzazioni d’impresa in
rappresentanza di 30 mila
aziende con 200 mila ad-
detti. Si sono ritrovate ie-
ri in Associazione indu-
striale bresciana, le sette
associazioni che hanno
steso una sorta di "manife-
sto" sulle priorità indivi-
duate per l’economia bre-
sciana prefigurando una
linea d’azione comune su
infrastrutture, sicurezza e
immigrazione.

Aib-Ascom-Confeser-
centi-Collegio Costruttori-
Fai-Coldiretti-Unione agri-
coltori, queste le organiz-
zazioni, hanno presentato
ieri la prima piattaforma
congiunta che presente-
ranno e sosterranno nei
confronti di Governo, Re-
gione, Provincia e Comu-
ne di Brescia sui temi
indicati sopra: in primo
luogo le infrastrutture,
quindi la sicurezza e l’im-
migrazione. Per le infra-
strutture, 4 le "filiere" in-
dividuate: viabilità, aero-
porto di Montichiari, polo
fieristico e metropolitana;
sulla sicurezza ci si propo-
ne di proseguire il lavoro
di monitoraggio e propo-
sta avviato nei mesi scor-
si con la prima indagine
dell’Aib e che proseguirà
nei prossimi giorni con il
convegno dell’11 marzo
che darà conto dei primi
risultati del lavoro dell’Os-
servatorio per la sicurez-
za; sul fronte immigrazio-
ne, infine, le 7 organizza-
zioni concordano nel rite-
nere indispensabile ac-
compagnare «la politica

dell’immigrazione con po-
litiche abitative e di for-
mazione professionale e
sociale».

Le organizzazioni, rap-
presentate dai rispettivi
presidenti, hanno precisa-
to, in esordio, il carattere
aperto della proposta: nes-
suna porta chiusa - ha

detto Aldo Bonomi, presi-
dente Aib - nei confronti,
in particolare, delle orga-
nizzazioni artiginae e dei
colleghi dell’Api: «Abbia-
mo deciso di partire per-
chè ci pareva che fra que-
ste organizzazioni ci fosse
una sintonia sperimenta-
ta ampiamente in sede di

Camera di commercio.
Ma - ripeto - il gruppo dei
7 può tranquillamente am-
pliarsi». Sui tre temi indi-
viduati per l’esordio con-
giunto, si sono brevemen-
te soffermati i rispettivi
presidente; unico assente,
fra i firmatari del "manife-
sto", Franco Ferrari della

Coldiretti trattenuto a Ro-
ma per altri impegni ma,
ripetiamo, in sintonia con
l’iniziativa.

Francesco Bettoni
(Unione Agricoltori) ha
sottolineato l’impegno del
primario nell’integrazio-
ne degli immigrati, oggi
considerati una risorsa in-

dispensabile per l’agricol-
tura. Alberto Giacomelli
(Collegio costruttori) ha
sottolineato il gap che og-
gi separa Brescia dalla me-
dia nazionale ed europea
in particolare sul fronte
infrastrutturale; se non si
sbloccano i cantieri, ri-
schiamo lo stop allo svi-
luppo: è difficile pensare
di crescere - ha detto Gia-
comelli - con una rete via-
ria di 30 anni fa.

Un tema ripreso da An-
tonio Petrogalli, presiden-
te della Fai (1200 aziende
dell’autotrasporto rappre-
sentate, 10 mila addetti, 8
mila veicoli), che ha chie-
sto con forza aree di sosta,
servizi davanti alla Doga-
na, il via libera all’inter-
porto, concludendo poi ri-
cordando un’ovvietà spes-
so disconosciuta: se non
girano i camion si ferma-
no le fabbriche.

Sulla sicurezza si sono
soffermati, in particolare,
Ferrucchio Rossi Thielen
(Ascom) e Piergiorgio Pic-
cioli (Confesercenti):
«Quel che serve è un ina-
sprimento delle leggi o
una restrizione di quelle
esistenti: il centro città e
il Basso Garda si segnala-
no - ha detto il presidente
Ascom - come zone a ri-
schio elevato», mentre Pic-
cioli ha rimarcato la inde-
rogabilità di interventi
sulla viabilità: via libera
alla metropolitana - ha det-
to Piccioli - purchè accom-
pagnata da una sana poli-
tica della viabilità che con-
senta al commercio di vi-
vere».

BRESCIA - Montichiari, ultimo appel-
lo: sul prossimo passo è vietato sbaglia-
re. E’ affidata alla nuova società di
gestione dell’aeroporto, il decollo (o me-
no) della struttura di Montichiari. Sono
ormai passati 3 anni dall’inaugurazione
dello scalo: molta acqua è passata sotto i
ponti, pochi voli hanno solcato i cieli
della Bassa. Vicende intricate e alterne
schermaglie hanno sin qui tenuto lo
scalo bersciano in posizione decisamen-
te defilata. La scommessa vera, si dice
oggi, è nelle merci.

La nuova società di gestione pare
crederci. E accanto ai capitali pubblici,
Aldo Bonomi ha ribadito ieri la disponi-
bilità ad interventi di capitali privati:
«Non ci tireremo indietro - ha ribadito
Bonomi confermando impegni già espli-
citati nel passato. Purchè - è stata l’ag-
giunta - la società sia gestita con criteri
imprenditoriali». Il nome più ricorrente
- pur se non esplicitamente evocato - è
quello dell’ex numero uno di Aib, Ugo
Gussalli Beretta, quale possibile presi-
dente della società di gestione.

I promotori rappresentano 30mila aziende. Bonomi (Aib): «Aperti ad Api e artigiani»

Un G-7 per l’economia bresciana
Sicurezza, infrastrutture, immigrati: il manifesto di 7 associazioni imprenditoriali

I rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali: ieri hanno presentato in Aib un programma congiunto

Ugo Gussalli Beretta
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