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Medtronic Invatec,
a Roncadelle
la protesta
scende in strada

■ Qui a sinistra lo
stabilimento Pastificio Zara
di Rovato
Qui sopra la protesta di ieri
delle dipendenti della
Medtronic Invatec, a destra
le «medaglie» aziendali
restituite in segno di
protesta

Pasta Zara-sindacato, a Rovato rischia
di «scuocere» un solido investimento
Bragagnolo: l’impianto resterà fermo a lungo. Bloccate le 17 assunzioni di interinali
I sindacati: nulla da rimproverarci, non vogliamo fare battaglie, ma chiediamo rispetto
TRW

Contratto
di solidarietà
per altri 12 mesi
GARDONE VT È stato
prorogato per altri 12
mesi l’accordo del
contratto si solidarietà
alla Trw Automotive di
Gardone Valtrompia. Si
tratta del terzo rinnovo: il
periodo va dal 16
novembre 2011 al 15
novembre 2012. Saranno
coinvolti 359 dei 395
addetti con una riduzione
media massima del
34,35%. Riconfermate le
modalità di gestione già
previste nei precedenti
accordi in tema di
sostegno al reddito; a
prescindere dalla
percentuale di
sospensione è
riconosciuto il 100% della
13ª mensilità e dei premi.

ROVATO «La cassa integrazione
straordinaria al Pastificio Zara 3 di
Rovato durerà a lungo». A confermarlo, senza mostrare segni di incertezza, è il presidente del gruppo trevigiano, Furio Bragagnolo. «Spostare la
produzione da Rovato agli stabilimenti di Riese e Muggia ha avuto un
costo. Impensabile fare un passo indietro nel breve periodo». Anche la
frattura creata tra azienda e sindacati non sembra destinata a ricomporsi
in tempi stretti: ieri le Rsu hanno dato mandato ai loro legali di avviare,
nei confronti dell’azienda di Rovato,
una procedura per comportamento
antisindacale (procedura articolo
28). Un braccio di ferro pericoloso per entrambi i contendenti - che rischia di compromettere il piano d’investimenti sullo stabilimento di Rovato. «Abbiamo investito molto in
quest’anno sul pastificio bresciano spiega il presidente -. Abbiamo rimodernato i reparti di confezionamento, di produzione, rifatto il sistema
antincendio e la sicurezza. In 12 mesi cambiato lo stabilimento come
non si era fatto da decenni. I prossi-

mi investimenti? Per ora congelati».
Per questa ragione sono state rinviate le visite mediche in programma domani mattina a Rovato, ultimo
«step» per l’assunzione dei 17 lavoratori interinali di cui l’azienda aveva
bisogno per far fronte all’improvviso
aumento di richieste. «I clienti ci hanno chiesto tempi certi di consegna spiega il presidente -. Ma Rovato ha
rappresentato per il gruppo un’incognita. Di questi tempi non possiamo
permetterci di perdere commesse».
Il «casus belli» è stata la mancata autorizzazione a tenere 3 assemblee sui
3 turni convocate dalle Rsu lo scorso
10 novembre per illustrare l’accordo
che prevedeva appunto le 17 assunzioni e gli impegni dell’azienda per il
rientro nella rotazione della cigs di alcuni impiegati. E la conseguente decisione dei sindacati di annunciare
due ore di sciopero per ogni turno lavorativo. «Lo sciopero dei lavoratori
non si può ridurre ad una mera questione di assemblee non concesse spiegano i sindacati -. Questa è stata
la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il presidente Bragagnolo non rico-
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nosce il ruolo del sindacato e della
rsu all’interno dello stabilimento.
Questo, unito alla rigidità delle posizioni porta ad ingigantire ogni problema. Bragagnolo ha difficoltà a relazionarsi con noi, se ci avesse parlato, se ci avesse chiesto di rinviare le
assemblee per sopperire ai picchi
produttivi lo avremmo fatto».
C’è stato insomma un corto circuito
tra le relazioni industriali. Non sappiamo se ad aver ragione sono i sindacati quando affermano che «il presidente Bragagnolo vorrebbe un sindacato al proprio servizio», oppure
la società che chiede anche «ai lavoratori di fare uno sforzo per tutelare un
patrimonio che è il loro». Gli arroccamenti - da qualsiasi parte essi arrivino - sono dannosi per gli uni e gli altri. Qui sta la sintesi dell’invocata flessibilità dell’organizzazione del lavoro: che coniuga i diritti faticosamente raggiunti dai lavoratori; con le esigenze delle aziende che competono
in un mercato ed in un momento
estremamente difficile.
Roberto Ragazzi
r.ragazzi @ giornaledibrescia.it
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RONCADELLE «Vergogna». Tra gli slogan che hanno animato ieri lo sciopero/
protesta delle lavoratrici (anche qualche
uomo in verità) della Medtronic Invatec
la parola «vergogna» è sicuramente quella che ha avuto il sopravvento. Del resto
la rabbia, e l’amarezza, era davvero tanta, e più che palpabile. La protesta contro la decisione dell’azienda di tagliare la
metà dei 600 dipendenti (fra lo stabilimento di Roncadelle e quello di Torbole
Casaglia) entro 12/28 mesi.
«Le multinazionali vengono in Italia a
sfruttare le nostre opportunità e poi se
ne vanno lasciando qui solo i cocci, ovvero la gente senza posto di lavoro», ha spiegato la delegata sindacale della Cgil, Donatella Benigni, che ha guidato la protesta delle colleghe con Maria Venturini
della Cisl e Lucia Forti della Uil. Oltre allo
sciopero di due ore (dalle 12 alle 14), la
protesta ha vissuto anche due momenti
simbolici. Il primo, la scelta di restituire
all’azienda le medaglie consegnate ai dipendenti negli anni scorsi («riprendetevi le medaglie e lasciateci il lavoro»); e
poi la decisione di bloccare il traffico lungo via Martiri della Libertà: «Cominciamo da oggi ad abituarci a stare in mezzo
alla strada», hanno provocatoriamente
dichiarato le lavoratrici.
«È ora di finirla con queste multinazionali che vengono in Italia a prendere il bottino - ha spiegato Benigni -. La logica del
profitto non si ferma mai, ma i posti di
lavoro sono una ricchezza di tutto il Paese, anche le istituzioni devono fare il loro
dovere». E poi ancora, «nelle scorse settimane ci è stato detto che facevamo allarmismo, e poi ci annunciano che vogliono tagliare 300 posti, come possiamo fidarci di quello che ci dicono?». La situazione in azienda già da tempo, hanno
raccontato, non è certo facile. «Molte di
noi sono state costrette a passare al part
time, ed abbiamo accettato pur di salvare il posto di lavoro. Qui ci sono persone
che sono sempre state disponibili, anche agli straordinari, ed anche il sabato.
Loro ci ripagano così». Quindi la scelta di
restituire le medaglie che l’azienda ha
consegnato nel tempo ai dipendenti.
«Lo scorso anno al PalaBrescia ci hanno
consegnato delle medaglie, l’azienda si
vanta di avere dei lavoratori soddisfatti ha spiegato Benigni -. Riprendetevi le
medaglie e lasciateci il nostro lavoro,
queste medaglie ci bruciano ormai tra le
mani». E poi tutti in via Martiri per bloccarla per qualche minuto. Alle due in
azienda a fare il proprio dovere.
Francesco Alberti

