
BRESCIA Unità ritrovata a
Roma,ma non a Brescia. Con-
tro la manovra economica va-
rata dal governo Monti, le tre
principali confederazioni sin-
dacali (Cgil, Cisl e Uil) hanno
trovatounaccordoalivellona-
zionale e hanno proclamato,
per lunedì 12 dicembre, tre
ore di sciopero a fine turno.
Ma Brescia si conferma anco-
ra una volta la terra dell’ano-
malia sindacale (insieme a
quattro province emiliane). Il
«nodoFiat»hadivisoisindaca-
ti territoriali che effettueran-
no una protesta solo formal-
mente unitaria.
Lo sciopero si farà nella nostra
provincia (anche se Cisl e Uil
hanno proclamato tre ore e la
Cgil quattro), ma non ci sarà
una manifestazione comune.
«Laritrovataunitàèdavaloriz-
zare - dice Damiano Galletti,
segretario generale della Ca-
mera del lavoro - ma per i me-
talmeccanici,enonsoloperlo-
ro, non è possibile ignorare
quanto sta avvenendo in Fiat:
nonavremmopotutoannulla-
re la manifestazione della
Fiom su questi temi, già pro-
clamata per lunedì». Alla pro-
testa della Fiom si uniranno
così anche le altre categorie
della Cgil, e ai temi della Fiat si
aggiungerannole motivazioni
di opposizione alla manovra:
il corteo partirà alle ore 9 da
piazzaGaribaldiesiconclude-

rà in piazza Loggia con un co-
mizio.
Ma Enzo Torri (segretario ge-
nerale Cisl) e Angelo Zanelli
(numero uno provinciale Uil)
si dicono «rammaricati» per
l’atteggiamentodellaCgil bre-
sciana. «Dopo l’annuncio del-
l’accordo nazionale - spiega-
no - avevamo chiesto un pas-
so indietro alla Cgil, perché
non condividiamo la posizio-
ne della Fiom sulla questione
Fiat; avevamo invece propo-
sto una manifestazione unita-
ria sui temi della manovra». E

invece la Cgil ha confermato
la propria iniziativa di prote-
sta: «Ci hanno proposto - ag-
giunge Torri - di fare un presi-
dio insieme nel pomeriggio,
dopo la loro manifestazione
cittadina; ci è sembrato offen-
sivo».
Duro il commento di Zanelli:
«Ancora una volta a Brescia le
prioritàdellaCgil sonodiverse
da quelle dei lavoratori e dei
pensionati che rappresentia-
mo; così la polemica sindaca-
le sovrasta le ragioni di prote-
sta sulla manovra».

Ma Michela Spera, segretario
generale della Fiom brescia-
na,spiega che«nonpotevamo
evitaredimetterelaquestione
Fiatalcentro,ancheperchéri-
guarda tutti: si vuole cancella-
re il contratto nazionale, la
contrattazione integrativa ed
anche i più elementari diritti
di democrazia sindacale; dal
1˚gennaio2012inIvecoidele-
gatinonsarannoeletti,mano-
minati dai sindacati firmatari
dell’accordo di Pomigliano.
Noi non ci saremo - conclude
Spera - anche se siamo mag-
gioranza in Iveco: è giusto?».
In questa pagina pubblichia-
mo le modalità di svolgimen-
to dello sciopero (particolar-
mente articolate). Nel merito,
i sindacati evidenziano come,
con la manovra, si «fa cassa»
pesando soprattutto sul siste-
ma previdenziale. «Mancano
invece - precisa la nota sinda-
caleunitaria- misuretese a far
pagare chi non ha mai pagato
e chi ha di più: bisogna perse-
guirelalottaall’evasionefisca-
leelatassazionesuigrandipa-
trimonimobiliarieimmobilia-
ri». I rappresentanti di lavora-
tori e pensionati hanno pre-
sentato proposte concrete di
revisione in nome dell’equità.
Lunedì si faranno sentire, an-
che se a Brescia con due voci
differenti.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

«Colpo di grazia per la Valcamonica»
A Breno i sindacati insieme contro il decreto di Monti

Contro la manovra del Governo
protesta unitaria, ma non a Brescia
Cgil, Cisl e Uil sono unite a livello nazionale, ma nel Bresciano
si dividono sul «nodo Fiat». Lunedì 12 manifestazioni «separate»

LE MODALITÀ DELLA PROTESTA

TRASPORTO
FERROVIARIO

Dalle 21.00 di
Giovedì 15 dicembre
alle 21.00 di
Venerdì 16 dicembre

info gdb

BANCARI
Venerdì 16 dicembre
Le ultime 3 ore

SCUOLA
Lunedì 19 dicembre
Ultima ora

TRASPORTO PUBBLICO
SU GOMMA

Giovedì 15 dicembre
Per 24 ore

PUBBLICO IMPIEGO
E SERVIZI (compresa A2A)

Lunedì 19 dicembre
Tutto il giorno

POLIGRAFICI
Lunedì 12 dicembre
Sciopero unitario per l’intero 
turno di lavoro (i quotidiani 
non saranno  in edicola marte-
dì 13)

SETTORE PRIVATO
Lunedì 12 dicembre
3 ore a fine turno (Cisl e Uil);
4 ore a fine turno (Cgil)
I metalmeccanici della Cgil 
(Fiom) e i lavoratori del settore 
commercio Cgil (Filcams) si 
fermeranno per 8 ore

SCIOPEROSCIOPERO

CGILABRESCIA

La Cgil diBrescia organizza per lunedì 12 dicembre,a parti-
re dalle ore 9, una manifestazione di protesta che partirà da
piazza Garibaldi e si concluderà in piazza Loggia.

CGIL,CISLEUILA BRENO

Cgil Valcamonica, Cisl Brescia e Valcamonica e Uil provin-
ciale manifesteranno invece a Breno, nel piazzale del Bim,
alle ore 10 di lunedì 12 dicembre.

BRENO La voce della protesta e della contra-
rietà, in Valcamonica, sarà ancora più forte
che in altri luoghi della provincia. Per dire
«no»alla manovra delgoverno Monti,per cam-
biarla in molti punti, perché giudicata «negati-
va» e, soprattutto, «senza equità», i sindacati
camuno-sebini scendono in piazza insieme e,
diversamente da quanto accadea livellonazio-
nale, «rincarano la dose», proclamando quat-
tro ore di sciopero e non tre.
Quattro ore, per un territorio già in sofferenza
per la mancanza di lavoro e che, con questi
provvedimenti, rischia di impoverirsi ulterior-
mente. A spiegare il perché della scelta si sono
presentati ieri - uno a fianco all’altro - i due
segretari generali camuni della Cisl (France-
sco Diomaiuta), della Cgil (Daniele Gazzoli) e
quello della segreteria Uil provinciale (Angelo
Zanelli). «Avevamo deciso d’indire questo
sciopero già prima che si scegliesse come agi-
re a livello nazionale - attacca Diomaiuta - e
per questo siamo riusciti a coordinare tutte le
categorie del privato».
«Siamo il territorio lombardo che soffre mag-
giormente la crisi - continua il segretario Cisl -
sia dal punto di vista economico che occupa-
zionale. Queste misure sulle pensioni rischia-
no di mettere in difficoltà un numero elevato
di lavoratori in mobilità qui da noi. Pensiamo
anche solo al nostro settore tessile: decine di
dipendenti rischiano di dover aspettare anni
la pensione, senza ricevere nulla nel frattem-
po».
Le tre sigle sindacali camune, oltre alle quat-
tro ore di sciopero a fine turno, organizzano
per lunedì 12 - giorno in cui il parlamento di-
scuterà la manovra - un presidio a Breno, nel
piazzale del Bim, dove dalle 10 interverranno
Diomaiuta, Gazzoli e Zanelli. «Chiediamo a

tutti di partecipare allo sciopero e al presidio -
afferma Gazzoli - per far sentire le opinioni di
chi è colpito troppo duramente dalla mano-
vra, in una zona già strutturalmente debole.
Da noi, diversamente che altrove, eravamo già
arrivati a una condivisione unitaria delle scel-
te, dovuta agli ottimi rapporti sul territorio fat-
ticrescere negli anni». Al presidio brenese par-
teciperanno anche le segreterie bresciane di
Cisl e Uil, visto che in città non è stato possibi-
le organizzare una manifestazione unitaria
con la Cgil.
Le iniziative di lunedì riguardano solo i lavora-
tori del settore privato. Quelli del pubblico, in-
vece, scenderanno in piazza il 19 (lo sciopero è
regolamentato in maniera diversa per i preav-
visi). Nel corso della settimana, poi, saranno
organizzatealtre iniziativedi protesta, cui i sin-
dacati camuni prenderanno parte.

Giuliana Mossoni

LO SCIOPERO IN PROVINCIA

Sopra: Damiano Galletti (a sinistra) con i segretari di categoria Cgil
Sotto: Zanelli (Uil), Torri (Cisl), una lavoratrice e la segreteria Cisl

In Valcamonica ci sarà una manifestazione unitaria

LE DUE MANIFESTAZIONI
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