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«Lasoluzione?Inpiazza
insiemenelpomeriggio
Manonhannovoluto»

IlsegretarioCiglDamianoGalletti

«Propostaoffensiva
L’unitàsindacale
nonèunaloropriorità»

IlsegretarioCisl EnzoTorri

«Un’occasionepersa
Sidovevadareunsegno
fortedidiscontinuità»

IlsegretarioUil Angelo Zanelli

Chelamanifestazione
unitariasiasfumata,per
DamianoGalletti, leader
dellaCameradelLavoro,è
unpeccato.Malasua
organizzazionenon«poteva
accettarechefosserotolti
dalleparoled’ordinedella
manifestazioneiriferimenti
alcontrattodei
metalmeccaniciFiat».
L’iniziativa di lotta contro il
contratto di Pomigliano era
la priorità?
Eragiàstataindettaenonsi
potevacertononfarparlare
laFiomedespellereitemi
deimetalmeccanici,come
volevanoCisleUil.

Cisl e Uil sostengono che
così avete sacrificato l’unità
sindacale appena ritrovata.
E che non c’è stato verso di
trovare un punto d’incontro.
Lamediazionec’era,edera
quelladimantenerela
manifestazionesuFiatla
mattinaeilpomeriggio
andareinpiazzainsieme
controlamanovra.SonoCisl
eUilchenoncisonostate.
Quantoalfattochepernoi
contrastarelamanovra
venisseinsecondopiano,
dicoaTorrieZanelliche
siamostatiinprimafila
controtuttelemanovre.Loro
inveceno?

Eppure, in Valcamonica le
sigle saranno insieme. È la
prova dell’oltranzismo della
Cgil di Brescia?
Nonc’entrachela
Valcamonicasiavicina.Le
comunicazionidella
segreterianazionaleerano
chiare:territorialmentecisi
regolavainautonomia.
Potreirisponderechea
BolognaeModenale
confederazioniandranno
divisecomequi».

Quindi, per voi, lunedì il
bersaglio è doppio: Monti e
Marchionne.
Èunamanovrainiqua
perchècolpisceisolitinoti:i
lavoratorieipensionati.
Senzaneppure

l’assicurazionechefunzioni.Ci
chiediamoinfattisequesti30
miliardisarannoingradodi
risolvereproblemidrammatici,
vistochei105dellaprecedente
sonostatibruciati
dall’andamentodellaBorsa.

Per lo Stato sociale le misure
di Monti sono un colpo
durissimo.
Prendiamolaquestionedelle
previdenza,cheècentrale:
bloccandolarivalutazioneper
dueanniaccadràche
pensionaticonmilleeuroal
mesesubirannounaperditadi
325euroannui.Econ
l’abolizionedellapensionedi
anzianitàrischieremodiavere
personecon50annidilavoro.
Lavoratorielavoratriciancora
alloropostoasessantaseianni,
senzaavernepiùlaforza.In
compensononc’èla
patrimonialeenullasullalotta
all’evasione.

Che succede con l’estensione
del contratto di Pomigliano
"erga omnes Fiat", ovvero
Iveco compresa.
Lacancellazionedella
contrattazionenazionale-
ricordaMichelaSperadiFiom-
noncolpirebbesoloimeccanici,
maanchealtrecategoriedi
lavoratoridelleaziende
controllatedovevigonoaltri
contratti.Inoltreilsindacato
oggimaggiormente
rappresentativoverrebbead
essereesclusodalla
rappresentatività. f
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Sidice«rammaricato»Enzo
Torri,segretariogenerale
Cisl.Rammaricato«perchè
nonostantealivello
nazionalesisiadecisala
mobilitazioneunitaria,a
Brescianonsaràpossibile».

Dopo tanti anni si poteva
finalmente sfilare insieme
contro una manovra che
anche la Uil giudica iniqua.
Manonèstatopossibile
perchèlaCgilnonhavoluto
rinunciareallapropria
manifestazione.Dopo
l’intesanazionaleavevamo
chiestoallaCgilditrovarei
motiviperunireleiniziative,
cosìcomeaccadeinquasi
tuttoilPaese,epurein
Vallecamonica.Macihanno
rispostochenonsarebbero
tornatiindietrorispettoalla
iniziativadellamattinasulla
Fiat,echesemmaisipoteva
organizzarequalcosa
insiemeperilpomeriggio.

Una proposta proprio
inaccettabile?
Nonlagiudicosolo
impraticabile,ledivergenze
sullavicendadelcontratto
Fiatsononote,maanche
offensiva.Noic’eravamoresi
disponibili,accettando
anchedipassareperquelli
cheaderivanoaduna
mobilitazioneindettada
altri.Maèstatoinutile:la
Cgilhaconsideratopiù
importantelapropria
iniziativadell’unità
sindacale.Abbiamotoccato
conmanounascarsavolontà
distareinpiazzauniti.

Eppure Camusso-Angeletti
e Bonanni la convergenza
l’hanno trovata?
Edèstatapossibileproprio
perchènonèstatodettonoa
tutto,maleconfederazionisi
sonoconcentratesualcuni
temichevogliamosiano
modificati.Eappena
stabilital’intesaèarrivato
subitoqualcherisultato:la
correzionesullepensionipiù
bassechesonostate
innalzate.

L’accordo nasce da una
comune bocciatura della
manovra.
Noncipiace,apartiredal
medotochehaesclusouna
partedelPaesedasceltechela
toccanodirettamente.Sono
mancaticoinvolgimentoe
dialogo.

In primo piano anche lunedì ci
sarà la previdenza.
Sullepensioniabbiamovistoun
accanimentospeciale.Invecei
grandipatrimonisonostatisolo
sfiorati:sonopocacosaletasse
suelicotteriebarche.In
materiapensionisticainveceè
statofattountriplosalto
mortale.Chiediamogradualità
eattenzioneperlesituazioni
piùdelicatecomequelledei
lavoratoricheaggancianola
pensioneallamobilità.

Torri, accanto a lei ha un
esempio vivente di questi casi
delicati.
Èun’impiegatadellePosteche
avevaraggiuntol’intesacon
l’aziendaperl’uscitaanticipata.
Dopo39annidilavorole
sarebberostatipagatii
contributiperl’annomancante
adarrivareai40.Macoldecreto
oraservono41annieunmese
comeminimodicontribuzione.
Quell’annoinpiùperònonc’è
nell’accordoconl’azienda,
sicchèlalavoratriceèdifatto
disoccupata.Perusciredall’
impassequalcunodovrebbe
assumerlaperunanno,maalla
suaetàèdifficile.f
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AngeloZanelli,numerouno
dellaUil,«noncomprende».
Dopolefortidivergenzedegli
ultimitempieun’unità
sindacalecheavoltarsi
indietrosembradivederla
conuncannocchiale
rovesciato,pensavafossela
voltabuonaaBresciaperla
piazzaunitaria.

Invece è qui a denunciare la
sua delusione.
Noncapisco.Dopoanniche
nonsiandavainpiazza
insiemequestaera
l’occasioneperdareun
segnaledidiscontinuità
Ancheaprescinderedal
temadelloscioperoera
importantetrasmettere
all’esterno,ailavoratori,
un’immaginediunità.

Perchè Brescia non ha
seguito l’esempio dato a
Roma dai segretari
confederali?
«LaCgil,scegliendodi
andareperlapropriastrada,
hafattointenderechelasua
prioritànonèl’unità
sindacalee,ancoraunavolta,
chenonèl’interessedei
lavoratoribresciani»

Eppure c’è intesa sui temi,
stavolta. La manovra anche
per la Uil ha bisogno di
correzioni nella direzione
dell’equità.
NonsocomeMontiei
professorialgoverno
possanodimostrarecheè
equolavorareper46anniper
avereunapensione,una
pensionepoinotevolmente
penalizzatadalmeccanismo
previstodaldecreto.Senza
considerarepoichei
pensionatieilavoratorisono
colpitianchedaaltrifattori
cheriduconofortementeil
poterediacquisto.Pensiamo
agliaumentidell’Ivaedel
prezzodellabenzina.

Sono rimasti più al riparo i
contribuenti maggiori?
Peraltroadessosta
emergendochenonsarà
facilecolpireicapitali

scudati,quellicioèdepositati
all’esteroefattirientrarein
Italia.Dialtrolamanovra
prevedelatassazionesubarche,
elicotteri,aerei,masitratta
obiettivamentedipocacosa.
Parliamo,suunamanovradi
circa33miliari,di500milionidi
misurecontroigrandicapitali.
Ancheintemaditassazione,
dopoannichechiedevamoun
alleggerimentosuilavoratori
nonèstatoprevistonulla,è
statatoccatasolol’Irapafavore
delleimprese

Con tanti cittadini al limite
della povertà queste misure
pesano come macigni.
CredocheilGovernononpossa
dircichenonèdispostoa
discuteresucertequestioni,
comeappuntolanuova
previdenzaeilfisco.Nonpuò
perchèilproblemaèchesi
rischialarotturadellacoesione
sociale,rispettoallaquale
ancheisindacatipotrebbero
trovarsiindifficoltàafareda
collante.

Nella stagione dell’emergenza
la concertazione insomma è
solo una parola che appartiene
ad un passato che appare
remotissimo
Eppureèimportantechevisiail
confronto.Ancorapiùadesso
adesempiocheilGoverno
apriràlapartitadelmercatodel
lavoro.Maseilmetodoresterà
questomisacheleoccasioni
pertornareinpiazzasi
ripresenterannopresto. f
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Perconsentirelamanifestazione
sindacaleinprogrammainpiazza
Loggia,lunedìibusdellelinee2,
10,11,17e18seguirannoun
percorsodiverso,comealsabato

5
LELINEEDEGLIAUTOBUSURBANI

CHESARANNOMODIFICATELUNEDI’

CRONACADIBRESCIA
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Eugenio Barboglio

Isindacatibrescianisipresen-
teranno divisi allo sciopero
dell’unità sindacale ritrovata.
Non è un calambour ma è una
peculiarità localeallaqualeas-
sisteremo lunedì 12 dicembre,
giorno in cui Cgil, Cisl e Uil
hanno indetto la mobilitazio-
ne generale contro la mano-
vra economica varata dal go-
verno Monti.
Brescia dunque si differen-

zierà quel giorno dal resto del
Paese, dove l’intesa Camusso-
Bonanni-Angeletti farà sfilare
i lavoratori sotto le stesse inse-
gne.Qui invecelestradeconfe-
derali divergono, a conferma
che sindacalmente parlando
la piazza bresciana è tra le più
complicate d’Italia (ma la Cgil
manifesterà da sola anche a
Bologna,Venezia,ReggioEmi-
lia, Ferrara e Modena). I me-
talmeccanicidellaFiomaveva-
no già convocato una manife-
stazione per dire no all’esten-
sione del contratto di Pomi-
gliano alle altre fabbriche tar-
gateFiat.EperlaCgil laprocla-
mazione di 8 ore di sciopero
contro Monti si intrecciava
perfettamente con l’astensio-
ne in chiave anti-Marchionne.
Un intreccio al contrario poco
graditodaCisleUil,dispostea
seguire le direttive unitarie
concordatealivellonazionale,
maapattochevenissestralcia-
ta la questione Fiat. Sulla qua-
le, come si sa, Cisl e Uil si sono
differenziate da Cgil.
IlnododellaFiomperònonè

stato sciolto, così, mentre in
Valcamonica l’intesa naziona-
le verrà rispettata, nel resto
della provincia i lavoratori le-
gati a via Folonari sfileranno
da corso Garibaldi (dalle 9) a
piazza Loggia, mentre quelli
di Cisl e Uil si fermeranno a fi-
ne turno per tre ore, come sta-
bilito nell’accordo romano.

MANONSISCIOPERA solo lune-
dì. Altre categorie, per via del-
la modalità di convocazione,
incroceranno le braccia nei
giorni successivi: il pubblico
impiego il 19 per tutto il gior-
no,anchelascuola il 19maper
un’orasola: iltrasportopubbli-
co urbano ed extra urbano si
fermerà l’intera giornata del
15 mentre il giorno dopo toc-
cheràai treni; il settorebanca-
rio e Equitalia scioperano tre
ore il 16 pomeriggio; martedi
12 chiudono le assicurazioni
nelle ultime tre ore. f
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LAMOBILITAZIONE. I lavoratorisifermeranno lunedì, main piazza ciandranno soloquelli iscrittialla Camera del Lavoro.Nei giorni seguenti lealtrecategorie

Scioperounitario,maBresciafaeccezione
LaCgilconfermalamanifestazionedellaFiomesifermaper8ore.MaCisleUilnoncistanno:solo3oreenientepiazza
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Si confezionano cesti natalizi
Oggi spiedo con polenta e tante altre
specialità bresciane
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