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«Suono per la mia azienda,poi si vedrà»
Roberto Biscaro ha lavorato qui per vent’anni. «Non so che succederà di me»

PONTE LAMBRO Forse non sarà la musica a sal-
vare il posto di lavoro dei 96 dipendenti della Pon-
telambro Industria, ma Roberto Biscaro - che in
piazza Puecher ci lavora da 24 anni - vuole comun-
que scendere in campo con la sua band. Sabato se-
ra, alle 21, l’oratorio San Giovanni Bosco ospiterà
un concerto dal titolo molto chiaro: «Salviamo la
Pontelambro Industria». E sul palco ci sarà anche
Biscaro, tastierista del Samantha Burgess & Kusto-
dia Group.
«Lavoro alla Pontelambro da più di vent’anni - rac-
conta - sono addetto al taglio della materia plasti-
ca. Vivo a Castelmarte, ho 47 anni, una moglie e
due figli. E sì, sono preoccupato per il mio futuro».
Come i suoi colleghi, Biscaro ancora non conosce
il destino dell’azienda in cui lavora da una vita: «Il
problema è che alla mia età non è facile trovare un
nuovo lavoro. In passato ho fatto il fabbro, potrei
fare qualche lavoretto ma non è sufficiente: vorrei
un lavoro vero».
I lavoratori sono in presidio da tre settimane. Di lo-
ro si sono occupati i politici, i giornali, la televisio-
ne. E la solidarietà, certo, non è mancata: la sera di
venerdì santo, don Stefano Dolci ha spostato una

stazione della Via Crucis proprio davanti ai cancel-
li dell’industria. L’amministrazione comunale, in-
vece, ha approvato un ordine del giorno sul grave
stato di crisi dell’azienda, un documento che verrà
presto sottoposto ai consigli comunali dei paesi li-
mitrofi.
Insomma, mancava solo la musica: «Da dieci anni
- dice Biscaro - faccio parte di un gruppo, il Sa-
mantha Burgess & Kustodia Group, con cui suono
canzoni fusion e blues-rock. Samantha, la nostra
cantante, è una ragazza di origine inglese con una
voce fantastica. Organizzare un concerto per la Pon-
telambro è stato naturale».
L’appuntamento è allora per sabato sera nella sala
dell’oratorio. «Dalle 21 - conferma Biscaro - ci al-
terneremo sul palco con altri amici, che suoneran-
no cover dei Pink Floyd e dei Deep Purple. Patri-
zia Crespi, che lavora alla biblioteca comunale, ha
preparato inoltre una proiezione di immagini sul-
la storia dell’azienda». Gli scatti vanno dai primi
anni dell’azienda ai giorni nostri, segnati dall’in-
certezza e dalla preoccupazione di molte famiglie
che abitano nel Triangolo Lariano.

Luca Meneghel

[ PONTE LAMBRO ]

Via i macchinari
Alta tensione
alla Pontelambro
L’amministratore ha messo in liquidazione i materiali
Gli operai si infuriano e chiamano la guardia di finanza

[ IN TRIBUNALE ]

Coppia di Asso
condannata
per il giro
di lucciole
ASSO Un giro di "lucciole" sfruttate e co-
strette a pagare tangenti per poter eserci-
tare il più antico mestiere del mondo tra
Molteno, Costa Masnaga, Nibionno, sulle
piazzole a lato della super 36 e Briantea.
Il processo - l’inchiesta è del 2008 - si è
concluso con quattro condanne e due as-
soluzioni dei sei imputati, a seguito di una
forte sforbiciata del castello accusatorio a
carico di quello che il pm ha definito nel-
la requisitoria «consorzio criminoso». 
Il presidente Ambrogio Ceron, ha dato let-
tura del dispositivo con le seguenti pene
inflitte: tre anni di reclusione e mille euro
di multa ciascuno a Maria Concetta Bot-
telli, nota come Antonia, e al marito Gae-
tano Marchese, abitanti ad Asso; un anno
e sei mesi, 600 euro a Luca Pozzari di Co-
sta Masnaga, tradotto da tre agenti di po-
lizia penitenziaria di Opera, dove è dete-
nuto per altra causa; un anno e quattro me-
si, duecento euro di multa a Tiziano Sal-
vioni, residente a San Pellegrino Terme.
Sono stati invece assolti con le formule di
"non avere commesso il fatto" o "il fatto
non sussiste" Rita Corrao, figlia della Bot-
telli, abitante ad Asso; Scelse Sinanay, ca-
sa ad Asso. 
Il pm Sabrina Ditaranto ha invece moti-
vato nella requisitoria le seguenti richie-
ste di condanna: sei anni e cinquemila eu-
ro per la Bottelli; otto anni e ottomila eu-
ro per il marito Marchesi; sei anni e sei me-
si, 1500 euro per Sinanay e Pozzari; un an-
no e quattro mesi, deucento euro ciascu-
no, per Corrao e Salvioni. 
«Alcuni accusati erano in contatto con l’al-
banese Clodian Rabija che importava ra-
gazze minori per farle prostituire», ha so-
stenuto il pm Ditaranto.
L’albanese ha definito con rito alternati-
vo la sua posizione, con due anni e mez-
zo reclusione.
Le tesi motivate dai difensori sono state in
gran parte accolte dai giudici, con l’impres-
sionante  sforbiciata di larga parte dei sei
capi di accusa. Nell’interesse di Bottelli,
Marchese, Corrao e Sinanay, l’avvocato 
Ivana Anomali di Cantù ha tra l’altro rile-
vato: «Sono in serie difficoltà a ricostrui-
re la vicenda. Il processo è meramente in-
diziario. Chiedo l’assoluzione di tutti e
quattro i miei assistiti». Per Luca Pozzari
l’avvocato Eva Quattri di Milano ha pro-
posto l’assoluzione da tutti i 5 capi di ac-
cusa. Per Tiziano Salvioni l’avvocato Ma-
rilena Guglielmana ha voluto richiama-
re gli aspetti di umanità che hanno spinto
l’uomo a sposare quattro anni or sono una
"lucciola".

Umberto Filacchione

PONTE LAMBRO Guardia di finanza presen-
te in forze ieri mattina alla Pontelambro Indu-
stria per controllare mezzi e magazzino, i di-
pendenti in presidio davanti all’entra-
ta della struttura erano in agitazione
per il continuo passaggio dei camion
carichi che, come qualcuno rimarca-
va, si portavano via il loro stipendio.
Alcuni volevano intervenire per im-
pedire l’uscita dei mezzi. 
Le fiamme gialle hanno calmato gli
animi promettendo, come sembra stia-
no facendo, una verifica di quanto pre-
sente in magazzino ed un controllo dei
carichi in entrata ed uscita dalla struttura. Con
calma i dipendenti hanno compreso che più
dell’utilizzo della forza valeva pazientare e si
sono messi a registrare le targhe dei mezzi che
varcavano il cancello. Alcuni momenti di for-
te tensione si sono comunque vissuti prima
dell’intervento della guardia di finanza. 
«Siamo esasperati ma non faremo gesti forti,
siamo tutti padri di famiglia, la situazione è
sotto controllo - ha spiegato Gianluca Montis
Rsu dell’azienda per Femca Cisl - C’è molto
malcontento perché ci siamo accorti che dei
mezzi non segnalati e carichi stavano portan-
do fuori il materiale presente in ditta e maga-
ri i macchinari, mentre noi qui fuori ci trovia-
mo con diversi soldi da prendere». 
Sono stati gli stessi dipendenti ad avvisare
le forze dell’ordine: «Per verificare questi mo-
vimenti di merce abbiamo chiesto l’interven-
to dei carabinieri e della guardia di finanza
che è arrivata in forze - continua Montis - Ci
hanno spiegato la situazione rimarcando che
essendoci una liquidazione in ballo potevano
far uscire i camion. Noi neppure sapevamo
della liquidazione volontaria, eravamo a co-
noscenza al massimo del fallimento, ed in quel
caso non avrebbero potuto far uscire nulla, è
chiaro che la cosa ci ha agitato e non poco.
Vorremo passare dal presidio al picchetto per
evitare il passaggio dei mezzi». 
Nello specifico cosa è accaduto lo spiega la
sindacalista di Filctem Cgil Rosaria Maietta:
«L’azienda al momento del fallimento non
ci ha informato di alcuni passaggi formali co-
me la liquidazione volontaria che consente la
vendita di materiale - spiega - Da questo erro-

re di comunicazione si è innescata l’esaspe-
razione dei dipendenti che vedevano passare
diversi camion. La guardia di finanza ha spie-

gato loro che era regolare e che non po-
tevano bloccare i mezzi, rassicurando-
li sul controllo degli stessi. Mi dicono
che le fiamme gialle hanno avviato an-
che una scansione del magazzino ed
invitato a verificare al massimo le tar-
ghe dei mezzi».
Parlavano di picchetto i dipendenti:
«Per ora no, anche considerando i con-
trolli fatti ieri, in futuro vedremo, non
lo posso escludere». 

Giovanni Cristiani

AALL  PPIIAANNOO Roberto Biscaro

PPRREESSIIDDIIOO  I dipendenti della Pontelambro, ieri mattina davanti ai cancelli della fabbrica. A destra, i militari
della guardia di finanza intervenuti sul posto, chiamati dagli stessi operai della ditta chimica
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