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Appalti Hera a Forlì-Cesena. Intervento di Luca Bartolini (PDL): 
"Finalmente anche i sindacati si svegliano: la sinistra si lamenta ma in 
Hera non cambia nulla. La maggioranza pubblica deve mettere in 
discussione un modello che sta facendo male al territorio"  
 
“Meglio tardi che mai: finalmente anche i sindacati si sono svegliati e hanno 
notato i problemi che ci sono con gli appalti di Hera". Luca Bartolini, consigliere 
regionale del Pdl, interviene dopo la presa di posizione di Cgil, Cisl e Uil di Forlì e 
Cesena. Le organizzazioni sindacali avevano espresso forti preoccupazioni circa le 
modalità di assegnazione dei lavori da parte della multiutility. “Un'azienda di 
servizi che, è bene ricordarlo, è di maggioranza pubblica - sottolinea Bartolini - e 
quindi dovrebbe essere ancor più attenta al rispetto delle regole, dei diritti dei 
lavoratori e dovrebbe avere un'attenzione al territorio, e alle sue imprese, ancor 
più marcata. Sul finire dello scorso anno la sinistra si era improvvisamente 
risvegliata dal suo torpore quando ha gridato allo scandalo perché gli appalti di 
Hera finivano ad aziende lontane dal nostro territorio, frutto di una politica 
aziendale volta al massimo ribasso. Io lo dicevo da tempo, ma sono sempre stato 
tacciato di fare della sterile propaganda: sarà, ma ora le voci di dissenso nei 
confronti dell'holding aumentano giorno dopo giorno, segno di un malessere che 
covava da tempo. E il problema sta diventando sempre più serio: non si è avuta 
quell'inversione di tendenza auspicata dai compagni del Pd e ora anche i 
sindacati sono allarmati. Ma dov'erano quando gli appalti venivano assegnati, 
quando le cooperative sociali restavano schiacciate dal gioco del massimo 
ribasso, quando tutte le scelte aziendali erano assunte con un unico obiettivo: 
fare utili in borsa? La sinistra e i sindacati, che per anni hanno benedetto questo 
modo di fare - conclude Luca Bartolini - dovrebbero mettere in discussione il 
modello costruito e difeso dal Pd, un modello che sta facendo male al territorio". 
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