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Il monitoraggio

Irisultati?
Almomento
noncisono...

BRESCIA E LA CRISI/1. IlsegretariodellaCisl,RenatoZaltieri,all’attaccosull’efficaciadegli interventidecisiagennaio

«Tavoloanticrisi
Solounaparata
afinielettorali»

«L’operazione
sullaOmb
edilruolo
diZipponi
milasciano
assaiperplesso»

Sono trascorsi mesi dalla
stipula degli accordi, inseriti
nell’ambito del Tavolo
anti-crisi avviato in Provincia.
Al momento però, anche
dopo vari tentativi,
dall’assessorato al Lavoro di
Palazzo Broletto non è stato
ancora possibile ottenere i
dati che facciano il punto
della situazione
sull’andamento delle intese
(in particolare sull’anticipo
delle spettanze di Cassa, sui
tassi bancari e sui consumi
energetici).

ALLOSTATOATTUALEpare
non esista un quadro
aggiornato e che (forse) la
raccolta dei riscontri sia
iniziata dopo le sollecitazioni.
Non è possibile, quindi,
verificare se gli interventi
concordati hanno prodotto
effetti utili alla gestione delle
difficoltà che hanno colpito le
aziende nel Bresciano. Tante
volte si è sentito parlare di
«violenza e velocità della
crisi» e della necessità di
«risposte immediate» al
punto di pensare - forse era
un’illusione - che anche la
verifica fosse tale...

Giovanni Armanini

«Non possiamo permetterci
di sprecare la crisi». Il primo
punto del decalogo sottoscrit-
tonelle scorse settimane per il
rilancio della città spagnoladi
Barcellona, elaborato da Greg
Clark e dalla Work founda-
tion, sembra essere anche il
punto di partenza dell’analisi
delsistemaBresciadelsegreta-
riodellaCislbrescianaRenato
Zaltieri.Non bisogna sprecare
le opportunità di ripensare la
città, il territorio, le imprese e
il lavoro. Ma le constatazioni
di ciò che realmente sta acca-
dendo vanno in altra direzio-
ne.Almenoper chi rappresen-
ta gli interessi dei dipendenti.
Iniziando proprio dalle occa-
sioni giàperse.

Partiamo dall’origine della crisi e
dagli accordi presi a Brescia per
sostenerele aziende.
Il tavolo anticrisi?È stato so-

lounpassaggioa finielettorali-
stici, esaurita quella priorità è
venuto meno tutto quanto.
Noi chiedevamo da tempo un
tavolo territoriale di confron-
tocomeeraprevistonell’accor-
do del 2003. Non conta chi
chiede di incontrarsi, ma no-
tiamo che c’è poca sensibilità
quando lo fanno i sindacati,
chepure rappresentanoil24%
della popolazione bresciana.
Non ho trovato attenzione ad
un rapporto con noi su lavoro
e soluzioni. I confronti vanno
benee fannodiscutere,mapoi
non seguono azioni: il fatto è

che se non usciamo alla svelta
dalla nostra autoreferenziali-
tà non andremo da nessuna
parte.

Per non sprecare la crisi servono
idee. La Cisl nei mesi scorsi ha
chiesto un patto per il lavoro. Ma
evidentemente non basta una
strategiasolodifensiva.
Quella sollecitazione rima-

ne. E i contenuti sono più che
mai d’attualità: non licenzia-
re, allargaregliammortizzato-
ri, ridistribuire il lavoro che
c’è.Un riequilibrionecessario.
Il futuro?Sulpianoistituziona-
le mi preoccupa il fatto che si
affrontino temi senza un con-
fronto territoriale sulla Bre-
sciache verrà.Perquesto riba-
disco chebisognaandareoltre
il tavolo anticrisi.Vediamo so-
lo interventi isolati, a partire
dal parcheggio sotto la galle-
ria,una scelta solitaria.E sono
perplesso pure sulla necessità
didestinareoltre60milionidi
euro all’aeroporto di Monti-
chiari.Non basta?Risolviamo
ilnododeiCentriFiera.Maciò
chepiùmi interessaè ilprinci-
pio, ragioniamo nell’insieme
anziché fare opere spot spesso
inutili e dannose come ilFrec-

cia Rossa, messo lì non si sa
perché,quandobisognavacon-
vogliare traffico altrove. Non
facciamo questioni di colore
amministrativo: ci sono gli er-
rori che si commettono quan-
do le istituzioni decidono da
sole senza visione di lungo pe-
riodo.

Zaltieri sarà il rappresentante
del mondo del lavoro nel consi-
glio della Camera di commercio.
Da anni chiede di entrare in Giun-
ta, la crisi rappresenta il momen-
to propizio per una rappresenta-
zione più ampia degli interessi in
gioco?
Iononpossoche ripeterel’in-

vito,e lo faccio ripetendoquel-
lo cheho sentitodagli impren-
ditori inquestimesiaproposi-
to del valore dei collaboratori
e della loro strategicità. Una
analisi che condividiamo ma
cheper concretizzarsi ha biso-
gno di una apertura verso chi
ne rappresentagli interessi.

L’aver raggiunto un primo accor-
dosullaCiginderoga,chedifatto
allargagli ammortizzatori sociali,
nonè unsegnale sufficiente?
Sulla Cig in deroga l’accordo

regionale è positivo, ma così
comeèoggirischiadinon tute-
lare i lavoratori fino in fondo
perché il valore viene erogato
sullarichiestaenonsull’effetti-
voutilizzo.Sirischiadi farper-
dere ai lavoratori dei diritti
per la richiesta di periodi non
effettivamenteutilizzati.

TengonobancolesceltedellaLog-
gia su Omb. Quale è la lettura del-

laCisl bresciana?
Lasciamolteperplessità il fat-

to che un comune intervenga
oggi in un processo industria-
le.LaLoggiastaesternalizzan-
do servizi propri edal contem-
po si accolla un onere di que-
sto tipo?Un controsenso, non
è questo l’obiettivo di una isti-
tuzione. Se il fine era salvare
l’occupazione perché non si
agisce equamente anche sual-
tri casi?

Si è tuttavia fatto un passo avan-
tisullapartecipazione: ilavorato-
ri avranno un rappresentante in
Cda...
Iononperdomai la speranza

che le persone si convertano.
Ma Zipponi entra in Cda non
certo a rappresentare i lavora-
tori,siqualificacomeexsinda-
calista, e lo fa dopo che nella
sua carriera ha sempre osteg-
giato la partecipazione. Evi-
dentementenonèunaquestio-
nedi compensi.

L’attenzione nell’autunno si spo-
steràsul CdSdiA2A chehaglioc-
chidi tuttipuntati addosso...
Hocondivisopocol’operazio-

ne sul Consiglio di sorveglian-
za. Noi abbiamo approvato la
fusione,mapoi c’è stata legge-
rezza in alcuni passaggi, come
i52giornidipotereassolutoai
milanesi. Aspettiamo di vede-
re i risultaticercandodicapire
le ricadute sul territorio per
quantità e qualità occupazio-
nale, certo è cheAsm aveva fa-
vorito ricadute in termini di
appalti fattiedistribuitisulter-
ritorio.f (1 - CONTINUA)

RenatoZaltieri,segretario generale dellaCisldi Brescia FOTOLIVE

Zaltieri:una iniziativasenzaseguito
checonferma lamancanzadiunprogetto
elosviluppodi ideeisolateeimprovvisate

Ilvotodeicreditorislittaconsi-
derate l’ultime novità. L’adu-
nanza di quanti vantano dirit-
tineiconfrontidelPastificioPa-
gani diRovato, per il via libera
al concordato preventivo (la
procedura è stata aperta dal
Tribunaleall’iniziodi giugno),
inizialmente prevista per ieri
mattinaèstatarinviataalpros-
simo 28 settembre. Una deci-
sioneassunta inpalazzodigiu-
stizia alla luce della proposta
diacquistodelleattività emer-
sa negli ultimi giorni, avanza-
tadal PastificioRey diAsti.La
società pronta a scendere in
campo - come spiegano fonti -
ha già incontrato i sindacati
perunprimo confronto: l’ope-
razionepotrebbeconcretizzar-
si inizialmente con l’affitto del
ramo d’azienda per un anno,
quindi l’acquisto; sulpianooc-
cupazione, in base alle prime
indicazioni,metàdella forza la-
vorosarebberiassorbita imme-
diatamente, mentre l’altra ri-
marrebbe in Cigs: su questo
fronte, comunque, i potenziali
acquirenti hanno evidenziato
ladisponibilitàaunconfronto
piùapprofondito.Lunedìpros-
simo è previsto un nuovo con-
frontocon leorganizzazionidi
categoria, che servirà anche
per presentare il piano indu-
striale. Dal 30 maggio scorso,
nel frattempo, è scattatounal-
tro anno di Cigs, richiesta per
tutti i 106dipendentimautiliz-
zata solomarginalmente e, co-
me previsto da un recente ac-
cordo, con la rotazione.
Primo incontro, ieri, tra sin-

dacati e vertici del gruppo Bia-
lettisulnuovopianoindustria-
le2009-2011finalizzatoaripor-
tare l’azienda in condizioni
economico-finanziarieottima-
li.La spa non ha esplicitato, al
momento, le azioni concrete
damettere incampo,diconse-
guenza leorganizzazionidica-
tegoria rimangono in attesa.
Ufficializzate quattro settima-

nedi fermataestivadal prossi-
mo 1 agosto.ADello, invece, le
assemblee dei lavoratori han-
no approvato a stragrande
maggioranza - come spiega il
sindacato - l’accordo raggiun-
to venerdì scorso da Fim e
Fiom con i vertici della Hayes
Lemmerz:è finalizzatoagestire
un eccesso di forza lavoro
quantificatoin120unità(suol-
tre400)conl’utilizzodimobili-
tà su base volontaria, Cigs e ri-
corso all’outplacement per
quanto riguarda le eventuali
lavorazioniesternalizzate.Do-
po la firma definitiva, entrerà
nel vivo apartire dal prossimo
mesedi settembre.
A Milano la Rsu della Ideal

Standardèstata impegnatanel-
l’audizione alla VII Commis-
sione del Pirellone, ottenendo
nuovamente l’impegno della
Regionenellapartitachesigio-
cheràa finemeseaRomaeper
fare pressioni sulla proprietà
al fine di rivedere quanto pro-
spettato(perBrescia lachiusu-
ra dell’impianto). Oggi, dopo
lo stop al piano aziendale, è
previsto il primodei tre incon-
tri tra le parti nella sede di Fe-
derchimicaaSassuolo:uncon-
fronto che, secondo alcuni os-
servatori, consentirà di capire
subito l’orientamento assunto
dal gruppo industriale.f

NELLE FABBRICHE.Concordato:slitta ilvoto

Pagani,incampo
ilPastificioRey
Hayes,sìall’intesa

IlPastificio Pagani di Rovato

Bialetti:confrontosulpiano
IdealStandard: cresce l’attesa


