
L’appello

L’incontro inPrefetturaèstata
anchel’occasione per la
consegnaaldelegato del
Governodiuna letteradell’Rsu
FimCisldell’Oto Melara incui i
rappresentantisindacali
chiedonol’intervento delle
istituzioni(sindacocompreso)
pertrovareunasoluzione per il
rilanciodella storicarealtà
industrialebresciana.

«Nel2008abbiamo
sottoscrittounpiano
industrialeallapresenza delle
istituzionicheprevedevauna
riorganizzazionedel sitodi
Bresciaelanascita diuna
nuova societàdelgruppo
Finmeccanicachepotessedare
prospettiveoccupazionalial
territorio-si leggenel
documento-.A distanzadi3

anniilpiano nonèancorastato
realizzato,anzi nonsarà più
realizzata la nuova società». «La
conseguenza-continua - èla
presentazionediun nuovo piano
industrialecheprevede
l’esternalizzazionedella logistica
(15persone) auna società
collegataalgruppo Finmeccanica
accantoauna proceduradi
mobilitàper40 persone
accompagnabiliallapensione».

OPERAZIONEche«senon
realizzata- precisaLaura
Valgioviodellasegreteria Fim-
porterà allachiusura dellaex
Breda».Ciò chelaFim nonvuole,e
chelaportaa invocareun
intervento «affinchè simantenga
ilknowhowsuBrescia».fA.D.
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Ildestino dellaexBreda preoccupa il sindacatoFOTOLIVE

«Noalladismissione
dellaOtoMelara-Breda»

Angela Dessì

Più equità e maggiore atten-
zione allo sviluppo. Ecco cosa
chiede la Cisl bresciana guar-
dando alla finanziaria
2011-2014.Unamanovracheil
sindacato dichiara di condivi-
derepienamente«nellaneces-
sità dei tempi e delle quantità
-spiega il segretariobresciano
EnzoTorri -macheneiprovve-
dimenti si mostra ancora una
volta fortemente sproporzio-
nata sul piano dell’equità so-
ciale epocoattentaallacresci-
tadelPaese». Il che equivale a
direche«pesasempresuisoli-
ti noti» e mette costi e tagli
«sulle spalle di pensionati, la-
voratori dipendenti e fami-
glie».

IL PRESIDIO organizzato ieri
nel cortile di Palazzo Broletto
(e in concomitanza innanzi a
Montecitorio ad opera della
Cislnazionale)sièsvoltoall’in-
segna di questo leit motiv. Lo
stesso che ha animato,unpia-
no più in alto, l’incontro delle
rappresentanze sindacali con
il capo di Gabinetto Roberta
Verrusio, intervenutaasostitu-
ire il prefetto impegnato aRo-
masualtri fronti.Unaoccasio-
ne per chiedere ai rappresen-
tantidelGovernodi intercede-
reperrendere lamanovraeco-

nomicapiùsocialmentesoste-
nibile e, naturalmente, meno
penalizzante nei confronti di
alcuni.Eperconsegnare,diret-
tamentenellemanideidelega-
ti governativi, undossier di 27
pagine che analizza nel detta-
glio ildocumento fiscaleepre-
videnziale estrapolandone al-
cunitastidolenti.Apartiredal-
le pensioni («ulteriormente
penalizzatedaunallungamen-
to di quelle di anzianità») per
arrivareai ticketeai tagli linea-
ri passando per il fisco e per il
blocco dei contratti nazionali.
E,naturalmente,per l’imman-
cabile difesa della «Casta».
«Abbiamobisognodiunapoli-
tica che torni a essere gestore
delbenecomuneenondiquel-
lodipochi»specificaEnzoTor-

ri precisando come la mano-
vravaratanondiaaffattoque-
sto esempio «rinviando alla
prossima legislatura i tagli ai
costi dellapolitica».

«IL PROBLEMA della tutela de-
gli interessi di pochi a scapito
di quelli di molti è un proble-
ma economico ma anche mo-
rale» aggiunge Torri che con-
temporaneamente chiama in
causa anche il tema dell’eva-
sione fiscale. «E’ necessario
mostrare più coraggio e anda-
renelladirezionedicolpireve-
ramente elusione, evasione e
rendite finanziarie» continua
il portavoce della Cisl invitan-
do ilGoverno anon allentare i
controlli che lo scorso anno
hanno consentito di realizza-

re introiti maggiori di 25 mi-
liardi di euro grazie alla trac-
ciabilità dei pagamenti, alla
fatturazione telematica e al
redditometro. Un «fisco più
equo e credibile», insomma,
per sostenere quelle tutele so-
ciali necessarie a chi è più de-
bole.E senza dimenticare i ta-
gli agli enti locali, tagli «che
nondevono tradursi inuna ri-
duzionedei livelli essenzialidi
tutela». «La Cisl farà tutto il
possibileafinchèvenganomo-
dificate le decisionipiù inique
dellamanovra - conclude Tor-
ri - e perché si avviino provve-
dimenti di prospettiva incen-
trati sulla crescita del Paese,
unica condizione per creare
sviluppoe lavoro». f
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DUISBURG.Cerimonia commemorativadelle vittimedella Loveparade

IgenitoridiGiulia:
fermatequelcantiere

Nellemani
delprefetto
vicarioundossier
di27pagine
daconsegnare
algoverno

Ci saranno anche i genitori di
Giulia Minola domani a Dui-
sburg per la cerimonia com-
memorativa delle vittime del-
laLoveparade.
Saranno lì insieme alle ma-

dri, ai padri, ai fratelli e agli
amici degli altri venti giovani
che nella calca persero la vita
schiacciatidalla folla; insieme
ai superstiti, ai feriti, a coloro
che inermi assisterono aquel-
la che da molti viene ancora
definitacomeunatragediaan-
nunciata.

SARANNO LÌ per ricordare, e
per chiedere giustizia. Perché
aun anno esatto daquel terri-
bile24lugliolepolemichenon
accennanoasmorzarsi esu in-
ternet si moltiplicano le firme
a sostegno della petizione
«per non distruggere il luogo
disofferenzaeluttodellaLove-
parade». Una petizione scrit-
tadai superstiti,dai congiunti
e dai feriti della Loveparade
per chiedere di proteggere e
conservareilpostoincui tante
personepersero la vita.
Una petizione per «diffidare

il Consiglio e
l‘Amministrazione di Dui-
sburg - si legge nel testo - dal
continuare con il piano di co-
struzionedelnegoziodimobi-
lial suddellaviaKarlLehr». Il
piano, secondo quanto si ap-
prendedall’appello (ma lano-

tizia è confermata anche dal-
l’avvocatodella famigliaMino-
la) vedrebbe il proprietario
del terreno e l’amministrazio-
ne comunale impegnati nella
realizzazione di un progetto
edilizio destinato a «far spari-
re questo luogo importante
sotto il parcheggiodiunnego-
ziodimobili».
Un progetto che in sostanza

coprirebbe con un terrapieno
la piccola scala che, sembran-
do l’unicaviadiuscitadall’im-
bottigliamento sulle rampe e
nella galleria, divenne invece
il luogo in cui la calca provocò
morti e feriti. «Chiediamo di
conservareil luogodella trage-
dia come posto di lutto e com-

memorazione» mettono nero
subiancoipromotoridellape-
tizione, che con ogni mezzo
stanno tentando di trovare
una soluzione che preservi la
memoriadiquantoaccaduto.

DOMANI,intanto,aBresciaGiu-
lia verrà ricordata con una
messa alle 17,30 nella parroc-
chialediSanFrancescodiPao-
la inviaBenacense,mentreda
Radio Onda D’Urto fanno sa-
pere che alla memoria della
giovane scomparsa inGerma-
niasaràdedicatoilconcertodi
apertura della festa il prossi-
mo 11 agosto, quest’anno affi-
datoaiSubsonica. fA.D.
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ECONOMIAESOCIETA’. Ilsindacato diviaAltipiano D’Asiagoin campo conun presidionel cortile delBroletto: «Laprefettura siattivipresso il governo nazionale»

Cisl:«Manovra iniqua,servonocorrettivi»

Ilsegretario EnzoTorri

EnzoTorri:«Eranecessaria
econcordiamosutempiecifre
Maèsproporzionataperchè
gravatropposuipiùdeboli»

Striscioniebandiere dellaCisl persensibilizzare il governo sulla iniquitàdelle manovraFOTOLIVE

Ilsindacato
inpressing
perchèvengano
avviatemisure
focalizzate
sullacrescita

GiuliaMinola, laragazza bresciana mortaa Duisburg

Sull’areadella tragediadovrebbesorgereunnegozio
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