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Sono 11.567 i capi
avviati alla macellazione
Per Giacomelli è probabile
la conferma alla presidenza

Macchine
utensili,bene
l’inizio2011

Giovanni Armanini

«ABrescia c’èunamodalitàdi
confrontarsiediscuterea livel-
lo sindacale che fapaura ai la-
voratori ealle imprese».Lodi-
ce Laura Valgiovio, segretario
generaledellaFimCislbrescia-
na, che ieri inun incontro con
la stampaha tracciatounqua-
dro a tinte fosche: «Gli indu-
striali considerano Brescia
unaprovincia incuiè impossi-
bile investire in progetti im-
portanti eunapartedel sinda-
catostacontribuendoadallon-
tanare le risorse per il rilancio
del territorio».

IL RIFERIMENTO è alla Fiom
Cgil, in particolare alla gestio-
ne della recente bocciatura
(solo 23 lavoratori su 145 han-
no votato, gli altri non hanno
partecipato) dell’accordo che
la Fim aveva sottoscritto con
laKingLong Italiaperdareun
futuro alle attività della Cac-
ciamalidiMairano.Eperavva-
lorare la causa ieri in via Alti-
piano d’Asiago sono interve-
nuti tre lavoratori (che hanno

chiesto l’anonimato) confer-
mando:«Havinto chihaurla-
todipiù.Tantinonhannovota-
to per pauradi ritorsioni:non
ci sono mai stati episodi spia-
cevoli, ma le intimidazioni,
dei delegati e non solo, fanno
paura». I lavoratori sono con-
vinti:«Se fosse statagarantita
una forma più riservata di vo-
to avremmo avuto qualche
adesioneinpiù,purtropposia-
mo consci che questo non è
l’accordo migliore possibile,
ma è l’unico che abbiamo», e
chi ha più esperienza assicu-
ra:«I35posti garantiti inizial-
mentesarebberostatidipiùvi-
sta lamole di lavoro che ci sa-
rebbe,e i90dopo24mesi pro-
babilmente andrebbero oltre
il centinaio tranquillamen-
te».Ma il momento è di gran-
de scoramento:«Siamoda tre
anniinCassaenonsivedenul-
ladibuono -concludono -non
ce la facciamopiù».

LAURA VALGIOVIO è partita da
qui spiegando che «la provin-
ciaè segnatada forti chiusure,
ma tutte le crisi hanno una fi-
ne: si può salvare una parte

dell’azienda o chiudere», in-
tervenendo affiancata da Ste-
fano Olivari (della segreteria
Fim, che ha seguito diretta-
mente la trattativa) e da Enzo
Torri, segretario generaleCisl,
e analizzando gli ultimi anni.
«Casi come quelli di Giesse,
Italcables, Seggio Line hanno
in comune la possibilità di un
futuro negata dalle scelte del-
la Fiom. A Brescia i lavoratori
non possono decidere sul loro
futuro: chedemocrazia sivuo-
leaffermarenegando laparte-
cipazionealvoto?Questomen-
tre nel resto d’Italia nonman-
cano (tipo Indesit e Elettro-
lux) scelte coraggiose». E se-
condolastessaValgiovio l’esta-
te porterà altri casi di crisi:

«Tra 500 e 600 lavoratori in
tutto saranno coinvolti». Si
tratta «delle stesse tematiche
affrontate in Fiat - continua
Valgiovio -,ma scaricare le re-
sponsabilità porta a soluzioni
drammatiche, che fortunata-
mente inCaffaro si sono scon-
giurate per la presa di distan-
zanettadelleRsu».DaValgio-
vioun affondo anche su Fede-
ralMogul:«Secisaràunapos-
sibilità di ritiro del licenzia-
mento dei lavoratori dopo il
verticealministero,sarànatu-
rale la domanda: perchè non
si è fatto lo stessopercorsoper
glialtri casi?».
EnzoTorri ha voluto tornare

sullestrategieaffermandoche
«laprospettivadel lavoroèun

tema oggi troppo sottovaluta-
to, come se fosse un bene ab-
bondantemente disponibile:
un sindacatopuòoccuparsi di
tutto, ma quando ci dimenti-
chiamodi fare ilnostrodovere
diventiamo colpevoli, a quel
punto bisogna dire che non si
stapiù facendo sindacato».

ORA sulla vicenda Cacciamali
resta l’attesa per il consiglio
d’amministrazione straordi-
nariodioggi.L’aziendanonpa-
re intenzionata a riaprire la
trattativa,ancheselaFiomdo-
po la vittoria di sabato ha di-
chiaratodivolersi sedereal ta-
voloper trovarecomunqueun
accordo.f
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Accordoraggiuntoper il
rinnovo delcontratto aziendale
allaInnseCilindri (gruppoRiva,
specializzatanellaproduzione
dicilindriper il settore
siderurgico).L'intesa,didurata
quadriennale(2011-2014),è
statasottoscritta aseguito del
referendumpromosso dal
sindacatoil cui risultatoha
evidenziatoun ampioconsenso
tra i lavoratori (96 voti
favorevoli,6contrari eduna
schedanullasu148 aventi
diritto).Nel merito, viene
riconosciutaadaprile una
tantumdi500 euro per il
bienniopregresso, eviene
inoltreincrementato il
superminimomensile paria 40
eurodal 2012. Il Premio
Aziendaleèincrementato di
500euro annuia regime nel
2013.

ELEZIONEdellaRsu alla
FinchimicadiManerbio. Dei57
aventi diritto al voto sonostati
52 i votantidicui 35per la
FilctemCgil e17per la Uilcemi
Uil.f

Claudio Andrizzi

Cobrecaarchiviaun2010posi-
tivorilanciandolacooperazio-
ne come valore aggiunto per
proteggere lamarginalità del-
leaziende zootecniche.
«Abbiamo dimostrato che

unacooperativa,quandogesti-
ta con corretti criteri impren-
ditoriali,può dare oggi grandi
soddisfazioni in termini di ri-
torno economico ai propri so-
ci», ha detto ieri il presidente
Walter Giacomelli all'assem-

bleadei soci riuniti alSullivan
diPonte SanMarco,presenti i
rappresentanti delle organiz-
zazioni agricole (Ettore Pran-
dini presidente di Coldiretti,
Aldo Cipriano presidente Cia,
Annibale Feroldi direttore
Upa),dell'assessoreGianfran-
co Tomasoni e del presidente
dell'ApadiBresciaeAralLom-
bardiaGermanoPè.
All'ordinedelgiornol'appro-

vazionedelbilancio, che laCo-
operativa bresciana bestiame
e carni ha chiuso all'insegna
della crescita. «L'inserimento
di un nuovo commerciale a
giugno ha portato risultati in-
teressanti - spiega Giacomelli
-. Icapiavviatiallamacellazio-
nehanno toccatoquota 11.567,
conunincrementodi200uni-

tà rispetto al 2009, e un balzo
decisivo si è registrato anche
nel settore dei vitelli, dove ab-
biamo trattato 3228 capi con-
tro i 1387dell'annoprima». In
totaleCobrecahamovimenta-
to lo scorso anno 17.268 capi,
per un valore della produzio-
ne di 7,699 milioni contro i
7,351dell'annoprima.Aumen-
tati anche i costi (da 7,340 a
7,667milioni),perun risultato
ante-imposte di 32.330 euro e
aunutiledi27.510euro(erano
9655nel2009).
«Cobreca si è consolidata co-

meunarealtà ingradodiforni-
re al settore degli allevamenti
di bovini da carne un servizio
completo -hadettoGiacomel-
li -. In futuro la nostramissio-
ne dovrà essere crescere, con-

vertire un numero sempre
maggiore di allevatori al mo-
dello cooperativo, per ridare
maggior valore alla produzio-
ne e strappare prezzi più ade-
guati agli sforzi produttivi de-
gliallevatoribresciani».
Approvato il bilancio, l'as-

semblea ha proceduto al rin-
novo cariche: il nuovo consi-
glio di amministrazione sarà
compostodaWalterGiacomel-
li, Angelo Zenegaglia, Euge-

nio Festa, Vincenzo Guarisco,
MassimoMotti,FrancescoPa-
sotti, Gianfranco Bellomi, Eu-
genio Davide Zugno e Basilio
Andrea Tomasini. Conferma-
to il collegio sindacale (Rober-
to Lucca, Michele Lussignoli,
Marsilio Repossi, Alessandro
Finulli eDanieleParterlini).A
giorni si eleggerà il presiden-
te: Giacomelli è avviato verso
laprobabile riconferma.f
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L’ASSEMBLEA.Si archiviaun anno dicrescita. Eletto ilnuovo Cda

Cobrecaa7,699milioni
Risultatoancorapositivo

L’ASSEMBLEA.Primoordine in Italia

Gliagronomiadottano
lanuova«smartcard»

Siallungaa cinquetrimestri
consecutivi iltrend positivodi
crescitadelsettore delle
macchineutensili. Èquanto
emergedai dati elaborati dal
CentroStudi& Culturadi
ImpresadiUcimu-sistemiper
produrre,a conferma della
ripresadegli investimenti in
benistrumentali.Ma resta
profondoil solcotra
l’andamentodelmercato
interno,ancorastagnante,edi
quelloestero, cheha
recuperatobuona partedel
terrenopersonel2009.

L’INDICEdegliordinativi
raccoltisul mercato
domestico,incalo dell’1,3%
rispettoallo stessoperiodo del
2010,dimostra ancora la
debolezzadelladomanda
interna.Alcontrario, ilriscontro
ottenutodai costruttori italiani
suimercati stranieri è
soddisfacente,come
testimonia l’indice degliordini
raccoltiall’esterocresciuto del
32,7%rispetto allostesso
periododel 2010.f

RELAZIONISINDACALI.LaFim-Cisl all’attacco dopolabocciatura dell’accordoconla KingLong Italiaperdare continuità operativaall’aziendadi Mairano

«Cacciamali, ilnonvotofigliodellapaura»

LauraValgiovio

Valgiovio:«ABresciaèinatto
unamodalitàdidiscutere
chespaventa lavoratorieaziende»
Torri:«Cosìnonsi fasindacato»

EnzoTorriStefanoOlivari

Iltavolo con Cipriano,Feroldi,Prandinie Giacomelli

Promozione della categoria,
formazione permanente, zoo-
tecnia, pianificazione foresta-
le,energierinnovabili,deonto-
logia.Sono stati i temicentrali
dell’assemblea annuale del-
l’ordine dei dottori agronomi
e forestali (Odaf) di Brescia
presieduta da Gianpietro Ba-
ra: il primoordinea livellona-
zionale a sperimentare una
smartcardintegrata,chesosti-
tuirà il tesserino di riconosci-
mentoanalogicoedil timbroa
tampone, e potrà essereutiliz-
zataper la firmadigitalequali-
ficata, opponibile a terzi, e co-
me cartanazionale dei servizi.

Larelazioneannualesulleatti-
vità ha illustrato le iniziative
messe in atto durante l'anno
trascorso: in particolare for-
mazione permanente e pre-
senza sempre più incisiva del
dottoreagronomoedel dotto-
re forestale nella pianificazio-
neterritorialeenellaprogetta-
zione del paesaggio, grazie al-
l’attivitàdi tuteladellaprofes-
sioneavanzatadall'Ordine.
Tra le iniziative principali

l'attivazionediunaconvenzio-
neconAgea,per l’accessoal fa-
scicolo aziendale delle azien-
deassistite, eduna con Ismea,
grazie alla quale i business
plan a corredo delle richieste
di finanziamento alle banche
presentate dalle imprese agri-
cole dovranno essere firmati
daundottoreagronomo.f
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Potrà essere utilizzata
per la firma digitale,
opponibile a terzi,
e come carta servizi

Stasera alle ore 21.10
Conduce Marco Bencivenga

La tavola delle parole

Ospiti:
Dkadsfhgjhdfgjkxnbvkcxvzghzdjfhgn
Adfgjxcgfijkhgcjk
Efujxfjghcicgh
Cdtgyidtiykfuyitydi styhujdgi
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Stasera dalle 21.10
Conduce Marco Bencivenga
Ospiti:
Paolo Corsini, deputato Pd, già sindaco di Brescia
Vigilio Bettinsoli, presidente dell’aereoporto “Gabriele D’Annunzio” di Montichiari
Mario Marisi, scrittore, autore di “Le mond selon Baggio” e “L’Orfeo Baggio”

ai fornelli: lo chef Francesco Sparapane
Musica con le Beibis Rock (Elisabetta Rossi, Claudia Martinelli,

Barbara Garzoni, Elisa Vincenzi e Isa “The Drummer” Negretti)
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