
BRESCIA Dentro o fuori. Quei la-
voratori che si sono schierati con
quella parte del sindacato che ha
sottoscritto il nuovo contratto Fiat
sono rimasti dentro la fabbrica.
Quelli che restano fedeli alla ban-
diera di quell’unico sin-
dacato che invece ha
giudicato questo nuovo
accordo aziendale «con-
trario alla Costituzione»
sono stati costretti a di-
mostrare le loro avversi-
tà in cortile, all’uscita
dall’azienda.
Ieri è stata una giornata
movimentata alla Iveco
di Brescia; una mattina-
ta scandita da due ore di
assemblee, almeno un
altro paio di lavoro e,
per qualcuno (circa il
30% dei lavoratori), an-
cheda due ore di sciope-
ro. In via Volturno, così
come in tutti gli stabili-
menti del Lingotto, da
inizio anno è entrato in vigore il
nuovo contratto Fiat e la Fiom Cgil
(cherispetto a tutte le altre organiz-
zazioni sindacali non ne condivide
i contenuti) non può più incontra-

re, in azienda, i suoi iscritti perché
non fa più parte delle rappresen-
tanze sindacali aziendali, le cosid-
dette rsa previste dal nuovo accor-
do di lavoro. E così, operai e impie-
gati che quotidianamente si scam-

biano gli utensili o che
si siedono uno a fianco
all’altro in mensa, ieri si
sono trovati divisi da
una sottile linea rossa.
Rossa come quell’ani-
madelsindacatochein-
dipendentemente dal-
la sua origine storica e
della sua bandiera si è
sempre messo a difesa
del lavoratore. Ma nel-
lo stesso tempo rossa
come la tensione e la
rabbia che ieri si sono
respirati trale diversesi-
gle sindacali.
«Voi che siete qui fuori -
ha urlato il segretario
generale della Fiom,
MaurizioLandini, rivol-

gendosi a oltre duecento operai
schierati dietro le sbarre che impe-
divano l’uscita dalla Iveco - dimo-
strate che non volete perdere i vo-
stri diritti e la vostra dignità». E

mentre da lontano un boato acco-
glieva l’esortazione di Landini, al-
l’internodella fabbrica di via Voltu-
rnouna plateadi circa400 lavorato-
ri poneva ai delegati nazionali di
Fim-Cisl e Uilm-Uil una serie di
questioni relative agli
aspetti tecnici del nuo-
vo contratto Fiat. «Insie-
me a operai e impiegati
-haraccontatoilsegreta-
rio generale della Fim,
Bruno Vitali - abbiamo
parlato di assenteismo,
premio straordinario e
tantoaltro ancora.Final-
mente c’è stata un’as-
sembleadove sisonopo-
tuti chiarire molti aspet-
ti di questo contratto
che a nostro parere è il
miglior accordo che si
potesse ottenere». Non
solo. «Oggi i lavoratori
sono usciti dall’assem-
blea - ha aggiunto il re-
sponsabile auto della
Uil,Eros Panicali - contenti perave-
re un nuovo contratto. Ora il loro
vero problema è quello di avere più
lavoro, anche perché alla luce del
nuovoaccordoavranno unaumen-

to del salario». Le posizioni di Fiom
edellealtre organizzazionisindaca-
li sono sempre l’una all’opposto
dell’altra, anche dal punto di vista
della presenza fisica: mentre la
Fiom si intrattiene con i lavoratori

ai cancelli di via Voltur-
no, Fim e Uil convoca-
no i propri tesserati in
mensa. E nel pomerig-
gio Fiom ha riunito i
suoi nella nuova «casa
del lavoro» parcheggia-
ta in via Fiume e Fim e
Uil hanno radunato la
stampaall’entrataprin-
cipale di via Volturno.
«Questa deve rimane-
re, come da tradizione,
una fabbrica civile» ha
auspicato ai lavoratori
Michela Spera (Fiom
Brescia).«Speroinunri-
compattamento del
sindacato - ha ribattu-
to Laura Valgiovio (Fim
Brescia) - ma qualcuno

deve abbandonare le vecchie ideo-
logie degli anni Settanta: il mondo
è cambiato». La storia continua.

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

VITALI

«Coi lavoratori
abbiamo

finalmente
chiarito

molti aspetti»

LANDINI

«Chi è qui con noi
non vuole

perdere
la sua dignità
e i suoi diritti»

BRESCIA Inunagiornatagelida,suican-
celli dell’Iveco, in via Volturno, Maurizio
Landini, segretario generale della Fiom,
parla agli operai in assemblea, assiepati
dietro la sbarra. Circa trecento lavoratori
dellastorica azienda brescianaascoltano
ilsegretario generale che parla di «gestio-
ne autoritaria», di «attacco alla Costitu-
zione», della necessità di respingere la li-
nea di Marchionne, che sta per diventare
quella di Confindustria.
L’assembleanons’èpotuta tenerein fab-
brica,perché la Fiom non è firmataria del
contratto con la Fiat e gli interventi dei
lavoratori, che si alternano al microfono,
evidenziano una spaccatura pesante con
lealtreorganizzazioni sindacali. Neicon-
fronti di Fim e Uilm partono grida che
nonlascianodubbi. «Sonoinfami». «Ven-
duti». Landini a proposito delle altre sigle
dice che hanno imboccato una strada
cheporta alsindacato aziendalecorpora-
tivo. Un tempo si chiamava «sindacato
giallo».
I delegati Fiom affermano che i colleghi
della altre sigle e la direzione invitano a
non scioperare. La memoria corre al 2 di-
cembre 1958, quando la Fiat incentivò
con un premio, subito definito «premio
antisciopero»,chi nonincrociava le brac-
cia. Allora da Brescia, dall’Om, partì una
protesta che vide il segretario della Fiom,
Paolo Morchio e quello della Fim, Franco
Castrezzati, dare il via ad una stagione
unitaria. Una stagione che conobbe tap-
pe importanti per la storia sindacale bre-
sciana. All’Om ci fu la protesta contro i
ritmi di produzione con il «salto del tela-
io». In Via Volturno Giovanni Landi, cisli-
no, fu il protagonista di una linea che sfo-
ciò nella protesta degli «autoconvocati».
L’Om è stata per anni il fulcro bresciano
dell’unità che diede vita alla Flm, alla cui
testa troviamo, nel tempo, protagonisti
delle vicende sindacali italiane come
Claudio Sabattini e Giorgio Cremaschi.
L’Om-Iveco è, dunque, prima di tutto,
unsimbolo, ma la baracca montata in via
Fiume, come nuova sede della Fiom, ora
che in fabbrica la sede non ci può più es-
sere, mostra, come le grida che arrivano
dagli operai in assemblea, che la stagione
di Castrezzati e di Morchio è lontana nel-
lastoriae che algeloinvernale corrispon-
de quello tra le organizzazioni sindacali.
Landini parla di «forza» della Fiom, ma
gli intervenuti, al microfono, dicono di
tessere che non vengono rinnovate, per-
ché l’organizzazione dei meccanici della
Cgil, «non è più dentro». «Ci hanno volta-
to le spalle», grida un delegato. A portare
lasolidarietà sonoarrivati i lavoratoridel-
la Metal Work, con il loro striscione, ma è
l’unico. C’è voglia di lottare, tra chi è pre-
sente. Ma si avverte chiaramente che la
strada imboccata dall’azienda e dalle si-
gle sindacali che hanno firmato l’accor-
do è una via senza ritorno. Il gioco si è
spostato. C’è un governo «tecnico» che
stapensandoanuovenormative sullavo-
ro, sostenuto da un ampio fronte partiti-
co. Cisl e Uil vanno decisamente per la
loro strada. La Fiom, che a Brescia ha
sempre avuto uno dei suoi capisaldi na-
zionali,è indifficoltà.L’Om-Iveco,perde-
cenni simbolo dell’unità sindacale dei
meccaniciefortinodella stessa,oraappa-
re come il simbolo della spaccatura. La
baracca eretta in Via Fiume ha un aspet-
to desolato. Un delegato al microfono in-
vita gli operai a passare a salutare chi nel-
la baracca assicura l’operatività della se-
de Fiom dell’Iveco. È un appello accora-
to, che dà un senso di tristezza. Baracca
anno zero.

Silvano Danesi

ACQUISIZIONI

IlmarchioTeoremapassaaWtsGroup
■ Il marchio Teorema è da ieri proprietà di Teorema Srl. A
comunicarlo è l’amministratore delegato Aldo Verri che ne
ufficializza l’acquisto a distanza di pochi mesi dalla prima
notizia che annunciava l’acquisizione della licenza d’uso. Il
marchio Teorema entra così ufficialmente a far parte di WTS
Group, punto di riferimento nel campo della rubinetteria.

COSTA VOLPINO

Contratto Salzgitter, accordo unitario
■ Ieri, nella sede del sito Salzgitter di Costa Volpino, le
organizzazioni sindacali del comprensorio camuno-sebino
Fim, Fiom e Uil di Bergamo unitamente alle rsu hanno
raggiunto con l’azienda l’ipotesi di accordo per il rinnovo del
contratto aziendale 2012 - 2015. L’accordo è stato raggiunto
dopo 9 mesi di trattativa e 16 ore di sciopero.

Due scogli frenano l’intesa NK: salario ed esuberi
Fino a tarda sera l’incontro tra azienda e sindacati: primi punti di un documento condiviso

L’ingresso
dello stabilimento
NK di Ceto

Contratto Fiat, la sottile linea rossa
che divide i lavoratori della Iveco
Nel sito di via Volturno giornata movimentata da assemblee e scioperi
Vitali (Fim): ottimo compromesso. Landini (Fiom): accordo anticostituzionale

Doppioturno
■ Le assemblee dei
lavoratori si sono svolte
nelle prime due ore sia
del primo sia del
secondo turno di lavoro.
La Fiom ha poi indetto
altre due ore di sciopero

L’Om di Brescia,
ieri simbolo di unità
oggi di spaccatura

BRESCIA Salari ed esuberi. Sono que-
sti gli «scogli» che ancora frenano l’inte-
sa tra azienda e sindacati dello stabili-
mentoNKdi Ceto. Ieri leparti hanno trat-
tato fino a tarda ora, si sono fatti passi in
avanti, ma l’accordo non è arrivato. Al-
l’intesa è legato il «progetto Albini» che
prevede un nuovo investimento in mac-
chinari per avviare in Valcamonica la la-
vorazione di filati di alta qualità (per ca-
miceria) per conto del gruppo bergama-
sco Albini. Il progetto, che consentireb-
be di portare l’organico da 30 a 61 lavora-
tori, secondo l’azienda, presuppone un
forte coinvolgimento delle maestranze.

Per questa ragione NK aveva avanzato ri-
chieste precise al fine di aumentare la
produttività dello stabilimento.
Nell’incontro di ieri sera non si è trovato
laquadra su due spinosissimi temi. Il pri-
mo è quello degli esuberi, il sindacato
chiedeunpercorsodi ammortizzatoriso-
ciali: ovvero cassa integrazione straordi-
naria, contratto di solidarietà e poi mobi-
lità, finalizzati al raggiungimento del re-
quisito pensionistico o alla ricollocazio-
ne dei lavoratori.
Il secondo tema dirimente è invece quel-
lo del salario, legato al premio aziendale:
il sindacato non accetta la proposta del-

l’azienda di trasformare il salario da cer-
to a variabile. Secondo i rappresentanti
dei lavoratori infatti le cifre in gioco ed i
costi non cambierebbero, sui premi si
chiedeche superminimo collettivo e pre-
mio produzione vengano quantitativa-
mente mantenuti.
Sempre nel corso dell’incontro di ieri a
Brescia sono invece stati fatti passi in
avanti sul tema degli orari di lavoro, del-
la reperibilità e del ciclo continuo: su
questi tre temi è stato steso un testo con-
diviso. Un nuovo incontro è in program-
ma nei prossimi giorni, ma la data non è
stata stabilita.  r. raga.
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