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L'Ortomercato nel caos 
è scontro grossisti-Sosemi 
LA GUERRA tra grossisti e Sogemi continua. Alla decisione di an
ticipare l'orario di apertura della società, i primi hanno rispo
sto con la serrata. Il braccio di ferro è tra due diverse opinioni, 
cioè sulla convenienza o meno di far partire le vendite della 
mercesindalle4delmattino.«Èsolouncostoinpiùperleazien-
de, che così devono allungare l'orario di lavoro dei propri di
pendenti», spiegano dall'Ago (Associ azionedei grossisti). Ma 
l'ad di Sogemi Nicolò Dubini va avanti: «Stiamo perdendo 
clienti, dobbiamo trovare nuovestradeorischiamo dimorire». 

MATTEO PUCCIARELLIA PAGINA V 

Il blocco dell'alba all'Ortomercato 
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Ortomercato chiuso 
il giorno della rabbia 
paralizza le vendite 
Serrata dei grossisti contro l'apertura anticipata alle 4 
Errico di Confcommercio si schiera contro la protesta 

MATTEO PUCCIARELLI 

STAVOLTA frutta e verdura 
non sono proprio entrate. 
Per la loro serrata gli opera

tori dell'Ortomercato hanno 
scelto il sabato, quando il giro 
d'affari è 
m e n o 
d e l l a 
metà ri-
s p e 1 1 o 
agli altri 
g i o r n i . 
Così ci si 
fa meno 
m a l e . 
Giorni fa 
una mi
noranza 
b l o c c ò 
l'accesso 
alla strut
tura per 
un'ora, fu 
un mes
s a g g i o 
poco più 
che simbolico, un antipasto. Ma 
adesso, contro la decisione di So
gemi di anticipare l'orario di 
apertura dalle 5 alle 4 del matti
no, i grossisti hanno deciso di fa
re sul serio. Sul fronte clientela, 
ci hanno rimesso più che altro i ri
storatori, che per l'appunto rica
ricano frigoriferi e magazzini 
proprio il sabato. «Ma non ci fa
remo mettere i piedi in testa da 
nessuno, davanti a un'arrogan
za del genere non si può restare 
fermi»: a puntare il dito contro 
l'ad della società partecipata Ni
colò Dubini è il presidente del
l'Ago Fausto Vasta. 

Le ragioni degli uni e quelle 
degli altri: è difficile sbrogliare la 
matassa dentro a una delle 
realtà commerciali più grandi e 
complicate della città e della 
Lombardia, che però vive un pe
riodo di forte crisi. Perché una r a-
dicalizzazione dello scontro su 
un punto che, a prima vista, ap
pare marginale? «Lo sa quando 
siamo stati avvertiti del cambia-
mento?Conunaletteradel 29 di
cembre, così, sotto le feste. Una 
vigliaccata», si infervora Vasta. 
Secondo gli operatori aprire i 
cancelli un'ora prima non serve 
a niente ma anzi fa aumentare i 
costi. «Ma le pare che se fosse 
una cosa conveniente, utile a far
ci aumentare il giro d'affari, ci 
opporremmo?», aggiunge 
Ketty Capra, anche lei dell'Ago. 
Mario Bossi del Consorzio dei 
produttori ortofrutticoli milane
se (riunisce 104 aziende agrico
le) è sulla stessa linea: «Abbia
mo aderito alla protesta perché 
ne condividiamo la forma e la so
stanza». L'aggiunta di un'ora di 
lavoro si traduce in sei ore setti
manali in più da pagare per 
ognuno dei 1.200 lavoratori del
l'Ortomercato; per un'azienda 
media da quattro dipendenti, 
sono 22mila euro annui di mag
gior esborso. A fronte di un ritor
no —ed è qui il punto—che non 
c'è, o non ci sarebbe. 

I numeri in mano a Sogemi di
cono che, da quando è partito il 
nuovo orario circa due settima
ne fa, una bella fetta di acqui
renti si è presentata puntuale 
un'ora prima. «Ma è ovvio scusa
te —ragiona Capra—se arrivi in 

anticipo acquisti il prodotto mi
gliore. Se per assurdo si aprisse a 
mezzanotte avverrebbe la stes
sa cosa». Chissà. Fino al 1986 l'i
nizio delle vendite era fissato ad
dirittura alle 7. Poi nel 1998 ci fu 
l'anticipo alle 5. Per le coop che si 
occupano dei servizi interni di 
facchinaggio «non è cambiato 
nulla perché cominciamo a lavo
rare già verso mezzanotte — 
commenta Emiliano Bonomi 
della Ciò — quindi non abbiamo 
degli interessi diretti sulla que
stione. Sonovicendepiùlegateai 
vari punti vendita. Ma non sono 
convintissimo che una decisione 
del genere possa far aumentare 
le vendite, mi sembra più un ten
tativo di provare a cambiare 
qualcosa». Secondo il vicepresi
dente di Confcommercio Mila-
no-Lodi-Brianza Giacomo Errico, 
invece, l'anticipo serve «a com
mercianti e ambulanti per pre
sentarci ai mercati alla mattina 
negli orari più adeguati». 

Ma la questione probabilmen
te non è solo quella del singolo 
provvedimento in sé. «Non è pos
sibile estromettere dalle scelte 
strategiche chi ogni giorno fati-
caeoperanell'Ortomercato», di
ce Vasta. Ecco il nodo: possibile, 
insomma, che con l'avvento nel
la scorsa primavera del nuovo 
amministratore, i già labili equi
libri interni tra le varie anime 
della struttura (chi compra, chi 
vende, chi fa le regole, chi ci la
vora) si siano incrinati una volta 
per tutte. Non che dentro la stes
sa società non si muovano le co
se: a "radio Ortomercato" negli 
ultimi giorni si è parlato molto 
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del misterioso allontanamento 
di uno dei dirigenti, Raimondo 
Bellantoni. Domani intanto è 
previsto un incontro fra le parti 
in via Lombroso, con un secondo 
roundincommissionecomunale 
mercoledì. 

LE TAPPE 

LA CIRCOLARE 
Il 29 dicembre 

scorso Sogemi 
comunica chedal 
5 gennaio cambia 
l'orario di apertura 
dell'Ortomercato: 
dalle 5 si passa 
alle4 

LA PROROGA 

Gli operatori di 
via Lombroso 
chiedono una 
proroga al 
provvedimento, 
Sogemi accetta 
e rimanda di 
10 giorni l'avvio 
del nuovo orario 

LASERRATA 
Ieri gli operatori 
dell'Ortomercato 
chiudono i cancelli 
di via Lombroso 
per protestare 
contro l'anticipo 
dell'apertura e 
ottenere un tavolo 
di trattativa 

• 

i 

, 
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L'IMTERVISTA/MCOLO DUBINI DI SOGEMI 

"I clienti se ne vanno 
se non c'è unasvolta 
qui saremo tutti morti" 

N ICOLÒ Dubini, ad di Sogemi, scuote 
la testa: «Se non cambiamo, l'Orto-
mercatomuore.Comesifaanonca-

pire?». 
Perché questa accelerata sul nuovo 
orario di apertura? Gli operatori di
cono che non c'è stato dialogo. 
«Guardi che la discussione è iniziatal' 8 

settembre scorso. Né è vero che non c'è 
stato dialogo, il tema è stato affrontato in 
tre commissioni diverse. A luglio ricevet
ti i dati del mese precedente: meno 23% 
dei volumi rispetto aun anno prima. Mi al
larmai». 

Ma conviene davvero aprire un'ora 
prima? 
«Sì perché andiamo a catturare un ba

cino di utenza che se ne stava andando. 
Blocchiamo un'emorragia. E poi voglia
mo recuperare con un'azione di marke
ting per diffondere la novità. I dati che noi 
abbiamo dall'inizio dell'apertura diffe
renziata ci dicono che è una decisione cor
retta: nella fascia oraria 4-5 abbiamo una 
percentuale di ingressi pari al 40%. È 
quella più importante. Dalle 5 alle 6 è del 
30%. Questo dopo solo due settimane di 
operatività. SiamoilmercatodelNordlta-
liacheaprepiùtardi, Torino apre alle3...». 

Ma i fatturati, spiegano i grossisti, 
non sono cambiati. 
«Ma è troppo presto per fare stime, ser

ve un periodo congruo. Per questo il no
stro prowedimentoè sperimentale, di un 
anno». 

Senta ma è vero che anche i sinda
cati hanno chiesto una proroga del 
vecchio orario? 
«Sì, e abbiamo illustrato i motivi per i 

quali non era possibile. Avevo già sospeso 
per 10 giorni il provvedimento e questo 
aveva creato un disservizio, perché molti 
avevano saputo che si apriva alle 4. E poi 
non c'è l'obbligo di apertura a quell'ora». 

I grossisti sostengono che essendo 
un mercato annonario l'obbligo c'è. 
«Abbiamo dei pareri legali che confer

mano la discrezionalità per i vari opera
tori». 

Si andrà avanti col muro contro mu
ro o siete disposti a trattare? 
«Il dialogo c'è e c'è sempre stato. Pos

siamo chiudere un'ora prima, ma sul ri
torno alle 5 non si tratta». 

La componente dei piccoli operato
ri è maggioritaria come numero, 
ma i grandi fanno l'80 per cento del 
fatturato. Non è che questa opera
zione avvantaggia questi ultimi? 
«No, avvantaggia chi ha voglia di ri

spondere alle esigenze del mercato. Se 
non diamo una svolta siamo morti». 

Questo è il secondo scontro che ha 
con i grossisti. Loro ritengono che 
lei non conosca il funzionamento 
dell'Ortomercato. 
«Sonounapersonapragmaticachevie-

ne da esperienze gestionali diversificate. 
Se le cose non le so le studio e coinvolgo gli 
altri. Le decisioni assunte finora le ho pre
se facendo attente valutazioni. Se doves
si tornare indietro rifarei tutto. Viviamo 
una situazione pesantissima, bisogna 
tentare nuove strade». 

Si è pentito di essere arrivato in So
gemi? 
«È un incarico che ho accettato con sen

so civico e questo è il motivo che mi per
mette di andare avanti per la mia strada». 

(m.p.) 

A giugno i volumi sono 
calati del 23% sull'anno 
La protesta? Il dialogo c'è 
sempre stato ma non si 
tratta sul ritomo alle 5 

IL MAN AGER DI VIA LOMBROSO 
Nicolò Dubini, già tra i massimi 

dirigenti del gruppo Pirelli, 
guida da maggio scorso 

Sogemi, l'azienda comunale 
che gestisce i mercati generali 
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Ortomercato chiuso, trattativa riaperta 
Picchetti e striscioni contro l'orario anticipato. E Sogemi convoca i commercianti contrari all'interno 

LA PROTESTA 
IL NODO 
DAL 5 GENNAIO CANCELLI 
APERTI ALLE k E NON ALLE 5 
«MISURA SPERIMENTALE» 

LA SOCIETÀ 
«QUESTA MISURA CONSENTE 
DI RECUPERARE CLIENTI 
A VANTAGGIO DI TUTTI» 

Ortomercato paralizzato 
Sogemi convoca i grossisti 
Serrata di 12 ore per i nuovi orari. Tavolo riaperto 

di GIAMBATTISTA ANASTASIO 
- MILANO -

PICCHETTI davanti ai cancelli 
d'ingresso, ronde di perlustrazio
ne di piattaforma in piattaforma, 
qualche minuto di tensione, stri
scioni e bevande calde per com
battere il gelo notturno degli utli-
mi giorni di gennaio, quelli più 
freddi dell'anno: lo sciopero in
detto dall'«Associazione dei Gros
sisti Ortofrutticoli» (Ago) ha di 
fatto bloccato l'Ortomercato per 
12 ore, dalla mezzanotte di vener
dì al mezzogiorno di ieri. Secon
do Fausta Vasta, presidente 
dell'Ago, «l'adesione degli opera
tori alla protesta è stata totale e de
ve far riflettere: non è possibile 
estromettere dalle scelte strategi
che chi ogni giorno fatica all'Orto
mercato». Sono 117 le aziende di 
! grossisti attive nei mercati genera-
i di Milano, 104 le aziende di pro

duttori. «Totale» o no, la parteci
pazione allo sciopero è stata tale 
da indurre Sogemi, la società con
trollata dal Comune che gestisce i 
mercati generali di via Lombro
so, a convocare grossisti e sindaca
ti già domani. Per mercoledì è sta
ta invece fissata una commissione 

comunale a Palazzo Marino. 
I DISAGI a quanti si rifornisco
no all'Ortomercato sono stati li
mitati perché la maggior parte dei 
clienti è stata preallertata della ser
rata. Gli animi si sono surriscalda
ti solo intorno alle 5 del mattino, 
quando gli autisti dei camion di 
una nota azienda alimentare, en
trati prima che iniziasse la serrata 
per rifornirsi in una piattaforma 
privata, hanno cercato di varcare i 

kk FAUSTO 
VASTA 

La modifica delle aperture 
non risolve alcun problema 
e comporta un aggravio 
di costi alle aziende 
già in difficoltà 

cancelli di via Lombroso. Parole 
grosse, qualche spintone, accenni 
di rissa ma nulla di più, nessuna 
grave conseguenza. A innescare il 
braccio di ferro, l'apertura antici
pata dell'Ortomercato decisa dal

la stessa Sogemi, in via sperimen
tale, a partire dal 5 gennaio scor
so: cancelli aperti alle 4 e non più 
alle 5. «Una scelta necessaria - ri
badisce Nicolò Dubini, ammini
stratore unico della società - per 
recuperare clienti: il 2014, rispet
to al 2013, ha fatto segnare un ca
lo del 25% nei volumi dei grossi
sti dell'Ortomercato a causa prin
cipalmente di un orario che non 
permette ai clienti di raggiungere 
le destinazioni finali nei tempi 
utili per le rispettive aperture. Il 
nuovo orario è in linea con quelli 
di altri mercati italiani ed euro
pei, ha carattere sperimentale e 
l'adesione è facoltativa». Ma 
l'Ago non ci sta: «Anticipare 
l'apertura - fanno sapere Vasta e 
la vicepresidente Ketty Capra -
comporta per i nostri rappresenta
ti un aggravio di costi pari a 22mi-
la euro all'anno. La diminuzione 
dei fatturati è legata alla grave cri
si in corso, non sarà l'apertura an
ticipata a risolvere il problema, 
semmai ristoranti, bar e alberghi 
chiedono un prolugamento 
dell'orario diurno. L'Ortomerca
to non è poi paragonabile ad altri 
mercati italiani perché ha una 
clientela estera che altri non han-
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no. C'è bisogno di ben altro, ad 
esempio di un piano di riqualifica
zione delle strutture, fatiscenti». 
«La modifica dell'orario - aggiun

ge Vasta - non può essere conside
rata facoltativa perché il nostro è 
un mercato annonario, una Bor
sa: gli operatori devono essere pre
senti alla stessa ora per poter ope
rare in pari condizioni». La con

clusione è chiara: «Il nuovo ora
rio deve essere revocato». «Irrice
vibile» la controproposta di Soge
mi: apertura alle 4 e chiusura alle 
9, anziché alle 10. 

117 25% 
Le aziende 

dell'ingrosso 
attualmente operative 
nei mercati generali 

Il calo dei volumi 
di merce acquistata 

all'Ortomercato 
nel 20H rispetto al 2013 

SO.GE.MI. E SUOI ESPONENTI  Pag. 6

Antonello




FUORI DAL CORO IL PRESIDENTE DI APECA 

Ma gli ambulanti stanno con Dubini: 
«Scelta giusta, noi lavoriamo meglio» 

- MILANO -

GIACOMO ERRICO, presidente 
dell'«Apeca», l'associazione che riunisce i 
venditori ambulanti di Milano, Monza e 
Lodi, si schiera dalla parte di Sogemi. La 
serrata di 12 ore decisa dai grossisti 
dell'Ortomercato per protestare contro 
l'anticipo dell'orario di apertura dei can
celli di via Lombroso non è piaciuta agli 
operatori dei mercati scoperti. Non una 
novità, se si considera che la categoria si è 
schierata in favore della modifica oraria 
fin da settembre, quando è inziato il con
fronto tra Sogemi e le parti proprio in me
rito a tale modifica. Ieri, però, Errico ha 
scelto di esternare la sua posizione e quel
la dei suoi rappresentati. 

«L'ANTICIPO di un'ora dell'apertura 
dell'Ortomercato - scandisce il numero 
uno dell' Apeca - serve a noi commercian
ti e ambulanti di Milano e provincia per 
poter anticipare la merce e presentarci ai 
mercati alla mattina negli orari più ade
guati e opportuni per offrire il servizio mi-

kk GIACOMO 
ERRICO 

La svolta è condivisa 
dagli operatori 
dei mercati scoperti 
perché consente di allestire 
le bancarelle in tempo utile 

gliore ai nostri clienti». «Il settore del com
mercio di Milano e provincia - rivendica 
ancora Errico - ha salutato con favore la 
decisione di Sogemi di aprire alle 4 del 

mattino. Vorrei ricordare ai grossisti che i 
maggiori fruitori dell'Ortomercato sono i 
commercianti e gli ambulanti. Vorrem
mo continuare a esserlo in collaborazione 
con tutti i grossisti». 

QUELLA DI ERRICO è la stessa tesi so
stenuta da Nicolò Dubini, amministrato
re unico della società che, controllata dal 
Comune, gestisce i mercati generali mila
nesi. A detta della società, infatti, il cam
bio di orario consentirà di recuperare i 
clienti persi in questi anni e di ridurre, co

sì, il calo nei volumi di merce denunciato 
dalla stessa Sogemi. «Nel 2014 i volumi di 
merce all'Ortomercato sono calati del 25 
per cento rispetto al 2013». E la causa del 
calo è, sempre secondo la società, l'orario 
di apertura fin qui osservato in via Lom
broso». 

Gi.An. 

FAVOREVOLE II presidente dell'associazione 
dei mercati scoperti, Giacomo Errico 

•j-|7 Ortomercato paralizzato 25% 
« t Sogemi convoca i grossisti gassa 

fes 

•i'-c. •::. ...„>:;.: 

I [Ma gli amEulaÌH]?ìanniìcm Duhuii: I 
•Scctogiua^itjMii votiamo nio»lio»| 
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BRACCIO DI FERRO 

Apertura anticipata, 
sciopero dei grossisti: 
Ortomercato bloccato 

Blocco totale dell'Ortomercato per una prote
sta degli operatori contro Sogemi - la società 
chegestisceviaLombroso-chevuoleanticipa-
rediun'oral'apertura dei cancelli. «L'adesione 
totaleditutti gli operatori allaprotestadeilavo-
ratori deve far riflettere» dicono i grossisti. 

servizio a pagina 2 

H La protesta In via Lombroso 1= 

Sciopero dei grossisti, Ortomercato fermo 
Lo stop per la decisione di Sogemi di anticipare Vapertura 

• Blocco totale dell'Ortomerca
to, avvenuto ieri per una protesta 
degli operatori contro Sogemi - la 
società che gestisce via Lombroso 
-, che ha deciso di anticipare di 
un'ora l'apertura dei cancelli per 
recuperare « interi bacini di clien
tela persanegli anni a causa princi
palmente dell'orario di apertura 

DESERTO 
Per 
lo sciopero 
indetto 
dai grossisti, 
ecco come 
si presentavi 
ieri mattina 
il mercato 
generale 
di via 
Lombroso 

che non permette ai clienti di rag
giungere le destinazioni l'inali nei 
tempi utili per leaperture». 

«L'adesione totaleditutti gli ope
ratori alla protesta dei lavoratori 
deve far riflettere - attacca Fausto 
Vasta, presidente Ago, Associazio
ne Grossisti Ortofrutticoli, che per 
contestare la decisione di Sogemi 

ha inviato una lettera anche al sin
daco Giuliano Pisapia, all'assesso
re al Commercio del Comune 
Franco D'Alfonso -. Non èpossibi-
le estromettere dalle scelte strate
giche chi ogni giorno faticae opera 
nell'Ortomercato. Siamo i primi a 
voler accrescere il business, ma 
nonhasenso aprire un'oraprima, 
perché i compratori sono sempre 
gli stessi e acquistano sempre la 
stessa quantità di merce». 

«La diminuzione dei fatturati -
insiste Vasta- èlegataalla grave cri
si attuale e non sarà certo l'apertu
ra anticipata a risolvere questa re
altà; anzil'anticipodecisodaSoge-
mi non ci permetterà di rifornire il 
settore di maggior fermento nei 
prossimi mesi e durante Expo, os
sia ristoranti, bai' e alberghi. Ten
go a precisale che la modifica im-
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posta da Sogemi non può essere 
considerata facoltativa, in quanto 
il nostro è un mercato annonario e 
ciò costringe tutti gli operatori ad 
esserepresentiall'aperturaperpo-
ter offrire lamerceaparità di condi
zioni con gli altri operatori». 

«Rimane il problema della ge
stione dei contratti coni dipenden
ti, oltre alle problematiche perso
nali deilavoratori, checonlemodi-
fiche apportate da Sogemi è di 46 

ore settimanali, non potendosi 
ipotizzare la chiusura anticipata 

di un'ora, con una certa riduzione 
delfatturato, anche nell'imminen
za di un evento mondiale come 
l'Expo. Lavoratori e operatori chie
dono pertanto all'amministratore 
unico Nicolò Dubini - conclude il 
presidente di Ago- di revocare il 
nuovo orario, deciso unilateral
mente il 29 dicembre scorso». 

«L'anticipo di un'ora dell'aper
tura dell'Ortomercato serve a noi 
commercianti e ambulanti di Mila
no eprovinciaperpoteranticipare 
lamerce epresentarci ai mercati al

la mattina negli orari più adeguati 
- replica Giacomo Errico, vicepre
sidente Confcommercio Milano-
Lodi-Brianza -. Il settore del com
mercio di Milanoeprovinciahasa-
lutatoconfavoreladecisionediSo-
gemi di aprire alle 4 del mattino. 
Vorrei ricordare ai grossisti che i 
maggiori fruitori dell'Ortomerca
to sono i commercianti e gli ambu
lanti. Vorremmo continuare a es
serlo in collaborazione con tutti i 
grossisti». 
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LA SERRATA 

Cancelli chiusi per dodici 
ore all'Ortomercato di Mi
lano. Come annunciato, i 
lavoratori e gli operatori 
hanno aderito compatti 
alla protesta contro l'aper
tura anticipata, dalle 5 al
le 4 di mattina, decisa dal
la Sogemi, la società parte
cipata del Comune di Mi
lano che si occupa del 
mercato all'ingrosso. L'a
desione totale significa 
«che non è possibile estro-

Lo sciopero dei grossisti 
blocca l'ortomercato 
«Il Comune ci ascolti» 

mettere dalle scelte strate
giche chi ogni giorno fati
ca e opera nell'Ortomer
cato», fa sapere Fausta Va
sta, presidente dell'asso
ciazione Grossisti Orto
frutticoli nonché promo
tore della mobilitazione. 
«Siamo i primi a voler ac
crescere il business, ma 
non ha senso aprire un'o
ra prima, perché i com
pratori sono sempre gli 

stessi e acquistano sem
pre la stessa quantità di 
merce», ha aggiunto. Ri
flessione alla quale si ag
giunge anche il crollo del 
fatturato dovuto alla crisi, 
«e non sarà certo l'apertu
ra anticipata a risolvere 
questa realtà», osserva Va
sta, «anzi l'anticipo deci
so non ci permetterà di ri
fornire il settore di mag
gior fermento nei prossi
mi mesi e durante Expo, 

ossia ristoranti, bar e al
berghi». 
«L'anticipo di un'ora ser
ve a noi commercianti e 
ambulanti di Milano e 
provincia per poter antici
pare la merce e presentar
ci ai mercati alla mattina 
negli orari più adeguati», 
il parere di Giacomo Erri
co, vicepresidente Con-
fcommercio Milano-Lodi-
Brianza. 
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La protesta per il nuovo orario 

Ortomercato paralizzato dal blocco dei lavoratori 
Tensioni tra camionisti e operatori, disagi per i clienti 

Blocco totale. La protesta di 
operatori e lavoratori contro 
l'anticipo alle 4 dell'orario di 
apertura ha paralizzato 
l'Ortomercato nel giorno di 
vendita anche al dettaglio. 
Soddisfatti i promotori che 
parlano di «adesione totale», 
«senza intoppi», salvo una 
scaramuccia con alcuni 
trasportatori verso le 5 del 
mattino, e con pochi privati 
che si sono presentati ai 

cancelli ignari della serrata. 
«Non ha senso aprire un'ora 
prima — ribadisce il 
presidente dell'Associazione 
grossisti ortofrutticoli Fausto 
Vasta — perché i compratori 
sono sempre gli stessi e 
acquistano la stessa quantità 
di merce, oltre al fatto che 
i lavoratori sono così 
costretti a lavorare 46 ore 
settimanali». Appoggiano la 
protesta i consiglieri comunali 

di opposizione Riccardo De 
Corate (Fratelli d'Italia) e 
Fabrizio De Pasquale (Forza 
Italia). Mentre Nicolò 
Dubini, amministratore 
unico di Sogemi, ribadisce: 
«Già nelle prime settimane 
abbiamo registrato numeri 
positivi. La campagna 
di informazione e di 
marketing che faremo sul 
territorio rilancerà la 
struttura», (gp.r) 

Serrata Muletti per bloccare gli accessi all'Ortomercato 
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Blocco totale all'ortomercato 

Ieri la protesta 
dei lavoratori 

per i nuovi orari 
di impiego 

l lavoratori dell'ortomercato hanno incrociato le brac
cia ieri per protestare contro la Sogemi, la società di 

gestione, che ha obbligato le aziende presenti all'inter
no della struttura a lavorare fino alle 10 di mattina, co
stringendo così i loro dipendenti a 46 ore di lavoro alla 
settimana. «L'adesione totale di tutti gli operatori alla 
protesta dei lavoratori deve far riflettere: non è possibi
le estromettere dalle scelte strategiche chi ogni giorno 
fatica e opera nell'ortomercato. - è stato il commento di 
Fausto Vasta, presidente Ago, associazione grossisti or
tofrutticoli - Siamo i primi a voler accrescere il business, 

ma non ha senso aprire un'ora prima, perché i compratori so
no sempre gli stessi e acquistano sempre la stessa quantità di 
merce». Una posizione quella dei lavoratori nettamente diver
sa da quella di Confcomercio: «L'anticipo di un'ora dell'aper
tura dell'ortomercato serve anoi commercianti e ambulanti di 
Milano - spiega Giacomo Errico, vicepresidente di Confocom-
mercio e provincia- per poter anticipare la merce e presentar
ci ai mercati alla mattina negli orari più adeguati». 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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