
NAVE Oggi si svolgerà un incontro tra i
sindacati e la direzione della Stefana di
Nave per la probabile firma dei contratti di
solidarietà, come già previsto da un
precedente accordo poi sospeso
dall’azienda.
Intanto, sempre oggi alle 9, partendo dalla
Stefana (ex Profilati) di via Brescia e
arrivando alla Stefana di via Bologna a
Nave, le rsu della Fiom hanno organizzato
una manifestazione di protesta proprio
contro la decisione dell’azienda (che
sembra tuttavia rientrata) di non firmare
la solidarietà.
Ieri, intanto, c’è stato un incontro
sindacale, in cui è stato prospettato il
ricorso alla cassa integrazione. Al tavolo
non ha partecipato la Fim Cisl, che non
prenderà parte neppure alla
manifestazione di oggi.
La firma della solidarietà
rappresenterebbe comunque un epilogo
positivo, condiviso da entrambi i sindacati.

BRESCIA Si sono svolte nei giorni scorsi
le elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie in
alcune fabbriche della nostra provincia.
Alla Duraldur di Desenzano, azienda che
produce componenti per motori e occupa
80 lavoratori, la Fim Cisl ha ottenuto 38
voti, pari al 53% delle preferenze,
diventando il primo sindacato ed
eleggendo due delegati; la Fiom ha
ottenuto 34 voti e un delegato.
La Fim Cisl ha vinto anche alla Montini,
dove, per la prima volta, diviene il primo
sindacato, ottenendo la totalità delle rsu,
avendo avuto 29 preferenze su 35.
Vince invece la Fiom Cgil alla Tecnofil di
Gottolengo; hanno partecipato al voto 63
dipendenti su un totale di 74 lavoratori. La
Fiom ha ottenuto 36 voti e ha così eletto
due delegati. La Fim, con 20 voti ricevuti,
ha eletto un delegato, mentre nessun
rappresentante è stato eletto dalla Uilm
che ha ottenuto cinque preferenze.

Consorzio Ramet (Aib),
Volpi confermato al vertice

BRESCIA Così non si può
continuare. Sia perché il livel-
lo dello scontro tra i sindacati
ha raggiuntolivelli di «inaudi-
ta gravità», sia perché così i
rappresentanti dei lavoratori
non fanno più il loro mestie-
re. E, alla fine, pagano sem-
pre i più deboli.
Lorenzo Torri, segretario ge-
neraledella Cisl di Brescia, re-
agisce alle dure parole pro-
nunciate dal palco di piazza
Loggia dal numero uno della
Cgil, Damiano Galletti, in oc-
casione dello sciopero di ve-
nerdì scorso. «Dobbiamo di-
re basta alle parole irrespon-
sabili, che accendono conti-
nuamente lo scontro e che
non portano da nessuna par-
te» dice Torri.
«Inrealtà- continuail segreta-
rio della Cisl - ne-
gliultimitempiab-
biamo assistito a
un’escalation di
atteggiamenti bel-
licosi da parte del-
la Cgil e del suo se-
gretario: prima
nell’assemblea
dei delegati, in cui
è stato detto che la
Cisl è un sindaca-
to non democrati-
co;poi nella mani-
festazione del 1˚
maggio, quando in piazza so-
no stati esposti manifesti che
ci dipingevano come delin-
quenti; infine, nel corso dello
sciopero, siamo stati dipinti
come complici di governo e
di Confindustria, responsabi-
li nel togliere dignità e diritti
ai lavoratori».
Tutto questo, secondo Torri,
hapoi ripercussioni nelle sin-
gole fabbriche, con scontri
duri che rischiano di peggio-
rare situazioni già gravi: si
pensi al caso Cacciamali.
«Noi e la Cgil - continua il nu-
mero uno della Cisl - abbia-
mostrategie differenti:piutto-
stoche brandire in ogni istan-
te l’arma del conflitto, prefe-
riamo costringere le contro-
parti ad affrontare un con-
fronto responsabile. Ma que-

sto non significa che non ri-
spettiamo lo sciopero e chi
ha manifestato: la Cgil e il suo
segretario, tuttavia, non fan-
no altrettanto nei nostri con-
fronti».
Entrambi i sindacati, secon-
do il leader Cisl, tutelano i la-
voratori, «e non può essere
che diventiamo venduti nel
momento in cui non condivi-
diamo le strategie di Gallet-
ti».
Anche perché questo conti-
nuo clima di scontro, che for-
sestamigliorando alivello na-
zionale («ma a Brescia non
cambierànulla» dicesconfor-
tato Torri), rischia di provoca-
re danni proprio ai lavoratori.
«In questa fase di crisi che
continua - dice il successore
di Renato Zaltieri - tutti devo-

no fare il proprio
dovere, a partire
dagli imprendito-
ri e dalle istituzio-
ni, per evitare che
lacrisivengapaga-
ta dai soliti».
Nel ragionamen-
to del sindacalista
Cisl, quindi, è tut-
to il Paese che de-
ve reagire alla cri-
si, mettendosi an-
chenellecondizio-
ni di attrarre gli in-

vestimenti. «Sul terreno del
confronto e della contratta-
zione - dice ancora Torri - il
ruolodel sindacatovieneesal-
tato: per questo siamo pru-
denti sul continuo ricorso al-
la magistratura e per questo
riteniamoche irappresentan-
ti dei lavoratori debbano con-
tinuare a fare il proprio me-
stiere,enondiventaredeisog-
getti politici».
Il clima resta teso, e la tempe-
raturadello scontro nonsimi-
surasolo neitoni e nelle paro-
le dei vertici sindacali, ma an-
che nelle fabbriche. La crisi,
anziché attenuare,ha enfatiz-
zato differenze che derivano
dalla storia e che continuano
a manifestarsi.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

MANIFESTAZIONE DELLA FIOM

Stefana, oggi la firma
dei contratti di solidarietà

ELEZIONI RSU

Duraldur e Montini alla Fim
Alla Tecnofil vince la Fiom

ASSESSORATO ITINERANTE

OgginuovatappanelBresciano
■ Oggi l’Assessorato itinerante della Regione
Lombardia (rappresentato dal vicepresidente
Andrea Gibelli, nella foto) fa tappa di nuovo a
Brescia, con visita Moretti spa di Erbusco
(edilizia) e alla Gallinea s.r.l. di San Pancrazio di
Palazzolo sull’Oglio (accessori per la nautica).

ADICONSUM CAMUNA

Albertinelli segretario inValle
■ A Breno, il gruppo dirigente dell’Adiconsum territoriale
ha eletto Lino Albertinelli nuovo segretario territoriale. Il
gruppo dirigente ha salutato e ringraziato Marino
Massaroni, segretario generale uscente che ha retto
l’associazione per 15 anni. Sono stati eletti in segreteria
anche Silvio Minini e Giuseppe Galimberti.

IVECO

Ingiugnotre venerdìdicig
■ La direzione dell’Iveco di Brescia ha
comunicato ieri ai sindacati che lo stabilimento
di via Volturno si fermerà, con ricorso alla cassa
integrazione, nei giorni: venerdì 10, 17 e 24
giugno, oltre alle giornate del 1˚ e 3 giugno che
erano già state comunicate alle rsu.

Si scrive «Kizuna», si legge «Amicizia»
Il Giappone ringrazia Made in Steel per le donazioni del dopo-terremoto

LA CRISI
«Siamo

in una situazione
molto complessa:
se ne esce solo se
ciascun attore
fa la propria

parte»

Torri (Cisl): basta parole irresponsabili
Il segretario del sindacato di via Altipiano d’Asiago reagisce alle accuse della Cgil
«Abbiamo idee diverse, ma senza rispetto non c’è futuro. Noi siamo per il confronto»

Lorenzo Torri seduto alla scrivania nell’ufficio di segretario generale della Cisl di Brescia, in via Altipiano d’Asiago

CACCIAMALI

Il curatoreallaBus:
«Restituitegliasset»
■ Ieri si è svolto un
incontro tra la Fim e
la Fiom di Brescia e le
rappresentanze sindacali
della Bus Carpenteria con
Romana Bettoni,
consulente del lavoro della
società che aveva affittato la
Cacciamali di Mairano.
Nell’incontro è stato
comunicato al sindacato
che il curatore fallimentare
della Cacciamali spa, Bruno
Zubani, ha inviato una
lettera alla società Bus
carpenteria nella quale
chiede la restituzione degli
assett aziendali. I
rappresentanti dei
lavoratori hanno chiesto al
curatore un incontro
urgente.

CONCESIO

InComunenuoversu:
vince laCgil
■ Il rinnovo delle rsu del
Comune di Concesio ha
fatto registrare un buon
risultato per la Cgil, che ha
ottenuto 28 voti su 45
votanti. Quattordici i voti
andati alla Cisl, due le
schede bianche e una nulla.
Alla luce di questa votazione
la rsu del Comune di
Concesio è ora composta da
3 delegati Cgil e uno della
Cisl (prima erano due e
due).

QUOTE LATTE
Ilministroriapre
il tavoloconiCobas
■ Riparte il dialogo tra il
Ministero delle politiche
agricole con i Cobas del
latte. Ad annunciarlo è lo
stesso ministro Saverio
Romano: «Ho aperto un
tavolo di discussione con i
Cobas del latte perchè
alcuni lamentano
l’inesattezza delle sanzioni
loro comminate» ha detto
Romano, a margine
dell’assemblea di
Confagricoltura,
aggiungendo che «questa
nostra attività di verifica
porterà alla sottoscrizione
della rateizzazione e a far
ritirare i ricorsi promossi».
Il primo incontro con i
Cobas si è svolto il 6 maggio
scorso.

BRESCIA Kizuna, in giappone-
se, significa legami d’amicizia.
Ed è proprio per sottolineare la
creazionedi questi rapporti, que-
stivincoliche unisconoilGiappo-
ne oggi, alle prese con le enormi
difficoltà connesse alla ricostru-
zione, e tutte le persone che stan-
no aiutando il popolo nipponico
che il premier giapponese Naoto
Kan ha deciso di intitolare Kizu-
na la lettera di ringraziamento a
tutti gli enti, le società e i cittadini
che hanno dato un contributo
concreto ad alleviare le pene de-

gli abitanti delle zone colpite dal
terremoto e dallo tsunami dello
scorso 11 marzo.
Lalettera, tramite ilconsole gene-
rale giapponese Shigemi Jomori,
è stata consegnata anche a Made
in Steel. La società bresciana gui-
data da Emanuele Morandi che
organizza l’omonima fiera del-
l’acciaio aveva infatti effettuato
una donazione lo scorso 24 mar-
zo ed aveva incoraggiato i propri
clienti ed i lettoridel portale Side-
rwebad effettuare donazioni a fa-
vore del Giappone.

«Anche in Italia numerosissimi
sono coloro che - scrive il pre-
mier nipponico -, a cominciare
dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, ci hanno tra-
smesso sentite parole di cordo-
glio».NaotoKan concludesottoli-
neando la vicinanza tra Italia e
Giappone: «Non c’è cosa che dia
più forza alla popolazione giap-
ponese dei messaggi provenienti
dall’Italia che, come il Giappone,
ha unito le forze per dedicarsi al-
la ricostruzione dopo il terremo-
to dell’Aquila». s. f.

Morandi,
promotore di
Made in Steel

BRESCIA L’assemblea dei
soci di Ramet (acronimo di
Ricerche ambientali per la
metallurgia), il consorzio che
fa capo ad Associazione indu-
striale bresciana composto
da ventiquattro aziende del
settore sider-metallurgico,
nato per affrontare le proble-
matiche ambientali del com-
parto, ha nominato lunedì il
nuovo consiglio di ammini-
strazione.
Gli undici componenti sono:
Mario Bertoli (alluminio); Ro-

berto Dalla Bona (ghisa); Ug-
gero De Miranda (acciaio);
Amedeo Gnutti (cuprole-
ghe); Marco Lonati (acciaio)
Giuseppe Pasini (acciaio);
Enzo Tranquillini (cuprole-
ghe); Alberto Volpi (Associa-
zione industriale); Donato
Zambelli (Associazione indu-
striale).
Alberto Volpi è stato confer-
mato presidente, il vice presi-
dente sarà Amedeo Gnutti,
mentre Donato Zambelli è
l’amministratore delegato.
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