
ALTO GARDA. I sindacati, nella 
loro protesta dell’altro gior-
no, davanti ai cancelli del can-
tiere della Loppio-Busa, ave-
vano  finito  per  chiedere  a  
gran voce l’intervento della 
Provincia, lanciando una sor-
ta di appello. «Ma la Provin-
cia dov’è? Controlla?», erano 
state le parole utilizzate dai  
rappresentanti delle tre sigle 
sindacali, Cgil, Cisl e Uil. La lo-
ro richiesta non è caduta nel 
vuoto.  I  sindacati  verranno  
accontentati al più presto, nel 
giro di pochi giorni, il tempo 
necessario a imbastire un in-
contro che servirà a risolvere 
i vari problemi sollevati dai 
rappresentanti dei lavoratori 
e di cui abbiamo dato notizia 
sul giornale di ieri.

La giunta provinciale, attra-
verso il proprio ufficio stam-
pa,  ha  fatto  sapere,  ieri,  di  
aver preso la decisione di or-
ganizzare un vertice convo-
cando, mercoledì della prossi-
ma settimana, tutte le parti 
(committente, impresa di co-
struzioni e rappresentanti dei 
lavoratori) coinvolte nell’ese-
cuzione dell’opera. «La Pro-
vincia - si legge nella nota - 

segue con attenzione le dina-
miche di quello che è uno dei 
cantieri  più  importanti  nel  
piano delle opere pubbliche 
trentine. L’attività di control-
lo è continua e mirata alle pre-
scrizioni previste dalle norme 
sulla sicurezza nonché quelle 
contrattuali. Ma più in gene-
rale,  sta  a  cuore  assicurare  
tutte le condizioni che per-
mettano il corretto andamen-
to di un’opera tanto attesa ed 
importante. Per questo l’am-
ministrazione provinciale ha 
convocato Sac Costruzioni as-
sieme a Cgil, Cisl e Uil al fine 
di superare una serie di diffi-
coltà che stanno compromet-
tendo i rapporti sindacali fra 
impresa e lavoratori. L’incon-
tro si svolgerà mercoledì mat-
tina ed avrà per oggetto il ri-
spetto del protocollo siglato 
fra le parti per la gestione del 
cantiere  e,  più  in  generale,  
l’individuazione di un punto 
di equilibrio che consenta di 
superare le criticità evidenzia-
te dalle rappresentanze sinda-
cali».

Nel  frattempo,  prima  dei  
necessari chiarimenti su tutte 
le questioni sollevate da sin-
dacati e lavoratori, «il Con-
sorzio Stabile S.A.C. Costru-
zioni scarl smentisce le dichia-
razioni  apparse  nell’artico-
lo».
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Loppio-Busa,
la Provincia
incontra la ditta

• I sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil davanti alla “Loppio-Busa”

La riunione. Mercoledì
a Trento per discutere 
delle questioni 
sollevate dai sindacati
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Cantiere del tunnel

Loppio-Busa in subbuglio:
la Provincia convoca le parti

N ei giorni scorsi i
dipendenti del
cantiere della Loppio

Busa hanno denunciato
condizioni intollerabili. La
Provincia «segue con
attenzione le dinamiche di
quello che è uno dei
cantieri più importanti nel
piano delle opere pubbliche
trentine. L’attività di
controllo è continua e
mirata alle prescrizioni
previste dalle norme sulla
sicurezza nonché quelle
contrattuali. Ma più in
generale, sta a cuore
assicurare tutte le
condizioni che permettano
il corretto andamento di

un’opera tanto attesa ed
importante. Per questo
l’amministrazione
provinciale ha convocato
Sac Costruzioni assieme a
Cgil, Cisl e Uil al fine di
superare una serie di
difficoltà che stanno
compromettendo i rapporti
sindacali fra impresa e
lavoratori. L’incontro si
svolgerà mercoledì mattina
ed avrà per oggetto il
rispetto del protocollo
siglato fra le parti e l’indivi-
duazione di un punto di
equilibrio che consenta di
superare le criticità
evidenziate dai sindacati».
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