
◗di Pietro Barghigiani

Pontedera Nessun danno ai 
beni aziendali da liquidare. E 
neanche è stata provata l’effet-
tiva impossibilità di accedere 
nello stabilimento. La prote-
sta di sindacalisti ed ex operai 
della Tmm, fuori dai cancelli 
della  fabbrica,  non  provocò  
danni alla società in liquida-
zione. Lo ha stabilito il Tribu-
nale di Pisa respingendo la do-
manda del liquidatore Rober-
to Dell’Omodarme che aveva 
citato in giudizio 27 tra operai 
e sindacalisti accusandoli di 
aver «determinato l’impossi-
bilità da parte del liquidatore 
di  acquisire  i  beni  detenuti  
all’interno dei locali, così fru-
strando la sua legittima aspet-
tativa di vendita dei pezzi in 
corso di lavorazione e prodot-
ti finiti unitamente alle mate-
rie prime, ai macchinari, non-
ché agli stampi per produrli».

E anche di aver dovuto pro-
lungare l’affitto e le spese di 
custodia. La società citava cin-
que episodi nei quali il blocco 
avrebbe «impedito  l’accesso 
ai locali della società da parte 
di  soggetti  commerciali  che  
avrebbero voluto acquistare- 
e pagare - beni aziendali». In 
particolare, nelle date del 28 
dicembre  2017,  22  gennaio  
2018, 15 marzo 2018, 16 mar-
zo 2018 e 19 marzo 2018. Un 
conto quantificato in 961mila 

euro. Soldi che il Tribunale ha 
sentenziato che non devono 
essere pagati perché non c’è 
stato alcun danno. 

La sentenza
Scrive il  giudice che «non 

può ritenersi provato, secon-
do la necessaria misura di per-
centuale superiore alla metà, 
che la sola condotta dei mani-
festanti abbia impedito la li-
quidazione dei beni. Dalle te-
stimonianze assunte e dai do-
cumenti in atti non si ricava 
l’effettività di un impedimen-
to assoluto all’accesso da par-
te dei convenuti. L’ineffettivi-
tà dell’impedimento assoluto 
all’accesso implica l’ineffetti-
vità dell’impedimento assolu-
to allo sgombero dei locali e, 
quindi, l’ineffettività del nes-

so eziologico rispetto alle spe-
se connesse (canoni di affitto 
e custodia)».

L’invenduto 
Il  Tribunale  ritiene anche  

«che non risultano, in effetti, 
sufficientemente  supportate  
da riscontro probatorio le alle-
gazioni contenute nell’atto di 
citazione  relative  a  “beni  e  
macchinari” che sarebbero ri-
masti invenduti, nonché, an-

che rapportate alle emergen-
ze della prova testimoniale e 
documentale, quelle relative 
alle proposte di acquisto rice-
vute e perse». 

Le ragioni dei lavoratori 
Prima in strada e poi nell’au-

la del Tribunale, lavoratori e 
sindacalisti hanno spiegato le 
ragioni  della  loro  protesta.  
Avevano organizzato il presi-
dio «a seguito della inaspetta-

ta sostituzione, da parte dell’a-
zienda nel mese di agosto del 
2017, delle serrature dei can-
celli, una protesta pacifica e le-
gittima degli operai della fab-
brica  che  hanno  cercato  di  
sensibilizzare cittadini e istitu-
zioni in ordine all’importan-
za rivestita, per l’intera comu-
nità di Pontedera, dall’attività 
economica di cui si minaccia-
va la cessazione, oltre che del-
la gravità delle ripercussioni 
nelle vite di quanti, da un gior-
no all’altro, erano stati privati 
del lavoro e di ogni prospetti-
va».  Il  presidio  permanente  
era composto da un semplice 
gazebo, situato a circa 200 me-
tri  dai  cancelli  di  ingresso  
dell’azienda, in regola con le 
norme urbanistiche e in pos-
sesso della relativa autorizza-
zione da parte delle autorità 
comunali. Un’esperienza du-
rata mesi che diventò simbo-
lo di lotta per il posto di lavoro 
sfumato in maniera repenti-
na e senza tante spiegazioni. 
 ●
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Casciana Terme Lari Dopo il 
successo della prima edizione 
di “ Profumi di Lari” nel 2022, 
Vivi  Lari  con  il  patrocinio  
dell’amministrazione  comu-
nale e di Cna Pisa, si appresta 
ad organizzare “Profumi di La-
ri 2023” che si terrà domenica 
26 marzo. «Lo scorso anno - 
sottolinea il presidente dell’as-
sociazione Riccardo Salvetti - 
abbiamo  avuto  come  prima  
edizione un successo sorpren-
dente, abbiamo dovuto chiu-
dere in anticipo le prenotazio-
ni a quota 150 per i pacchetti 
di  visite  guidate;  e  abbiamo 
avuto oltre 250 visitatori al Ca-
stello dei Vicari, oltre a tanto 
pubblico spontaneo che è arri-
vato nel Borgo». Mantenendo 
alcuni punti fermi del format 
dello scorso anno, oltre a far vi-
sitare impianti di ciliegi in fio-
re, «abbiamo creato dei pac-
chetti dove i visitatori potran-
no decidere di partecipare ad 
una visita guidata alla scoper-

ta del  Borgo e del  Pastificio  
Martelli, visitare la Grotta di 
stagionatura  del  formaggio  
Tre Latti Lari By Famiglia Bu-
sti e chiaramente visitare il Ca-
stello. Tutto questo avrà come 
cornice ai piedi del castello un 
mercatino delle eccellenze ali-
mentari del nostro territorio, 
dove i visitatori potranno de-
gustare ed acquistare prodotti 
tipici». Ci sarà poi, per chi vor-
rà,  la  possibilità di  pranzare 
sotto le logge del mercato in 
piazza Matteotti con i prodotti 
tipici preparati da ristoranti e 
macellerie. «Questo è il primo 
appuntamento di un calenda-
rio di eventi che ci vedrà impe-
gnati per tutto l’anno e farà da 
apripista della 65ª Sagra delle 
ciliegie che ci sarà il 27-28 mag-
gio e 2-3-4 giugno. Ringrazio 
tutti i volontari di Vivi Lari e 
delle altre associazioni e il Co-
mune per l’impegno». Info e 
prenotazioni: 329 2168598.  ●
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Pontedera  “Quattro  Ruote  
per la solidarietà” è il progetto 
della Bellaria Solidarietà che 
Unicredit ha deciso di sostene-
re attraverso i  fondi  raccolti  
grazie alle carte di credito eti-
che di UniCredit, disponibili 
per i privati e per le imprese e 
che, senza costi aggiuntivi per 
il cliente, permettono ad ogni 
utilizzo di contribuire a inizia-
tive solidali. Grazie al loro par-
ticolare meccanismo,  infatti,  
con il contributo della banca 
pari al 2 per mille di ogni spesa 
effettuata, si alimenta il Fondo 
Carta Etica. 

Il progetto della Bellaria Soli-
darietà Odv è finalizzato a sod-
disfare le necessità di traspor-
to di atleti con disturbi psicoso-
ciali e consentire loro lo svolgi-
mento di attività sportive. 

Il  contributo  della  banca  
consentirà  di  acquistare  un  

pulmino da 9 posti e un appa-
recchio salvavita. 

«L’Associazione – commen-
ta Ramona Ninu, presidente 
della Bellaria Solidarietà – rin-
grazia UniCredit, che con que-
sta  donazione  permetterà  a  

tanti  atleti  con  disagio  psi-
co-sociale di continuare e in-
tensificare  lo  svolgimento  
dell’attività sportiva, favoren-
done il benessere, l’inclusione 
e la cittadinanza attiva».  ●
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Dopo le iniziative di protesta tra il 2017 e il 2018

Decisive le testimonianze

Tmm, nessun danno
causato dal presidio
Operai e sindacalisti
vincono in Tribunale

Un pulmino in dono a Bellaria Solidarietà
per gli atleti con disagio psico-sociale
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«Zero resistenza, situazione gestita dalle forze dell’ordine»
◗Nella causa sono state decisive le testimonianze dei forni-
tori o di chi si presentava con i camion per ritirare la merce. 
Un teste: «Quando sono stato presente non ho mai visto un 
blocco del tipo “non facciamo entrare i camion”. Quando 
arrivavano i camion le forze dell’ordine gestivano la situa-
zione dicendo al camionista di parcheggiare nelle aree anti-
stanti e di rimanere in attesa. Poi, dopo un po’ forse un’ora, 
vedevo il camion andare via. Ci sono stati anche momenti 
in cui i camion sono entrati regolarmente, non ricordo se in 
queste occasioni c’erano le forze dell’ordine. Non ricordo il 
periodo ma comunque c’era già il gazebo. Ricordo poi una 

mattina di aver visto un camion dentro lo stabilimento, vidi 
arrivare la polizia, scaricare il camion e poi uscire senza la 
merce e andare via. Quando sono stato presente non ho 
mai assistito a episodi di resistenza, è sempre stato tutto 
pacifico». 

Altra testimone: «Sono stata presente in un anno molte 
volte. Quando sono stata presente i camion che arrivavano 
sostavano sulla strada in direzione del cancello e poi dopo 
un po’ andavano via. Ricordo che tutto avveniva in questo 
contesto: gli autisti parlavano con gli operai alla presenza 
delle forze dell’ordine». ●

Il liquidatore voleva 1 milione: richiesta bocciata

I motivi

«Non può
ritenersi 
provato –
scrive 
il giudice – 
secondo la 
necessaria 
misura di
percentuale 
superiore 
alla metà, 
che la sola 
condotta dei 
manifestanti 
abbia 
impedito la 
liquidazione 
dei beni»

A destra
il presidio
dei lavoratori
dell’ex
Tmm
di Pontedera

La consegna
del pulmino
alla Bellaria
Solidarietà

I numeri

Dal 2005
il Fondo Carta 
Etica di 
UniCredit 
ha supportato 
1.240 
progetti 
in tutta Italia, 
destinando 
oltre 33 
milioni di euro 
a iniziative di 
utilità sociale 

Il mezzo da 9 posti e un apparecchio salvavita acquistati grazie al contributo di Unicredit

Alla scoperta del borgo
con “I profumi di Lari”
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