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LaFiom,sola, fuoridai cancel-
li ma comunque a contatto
con i lavoratori rimastioltre la
«sbarra»; Fim, Uilm, Fismic
all’interno.

ASSEMBLEE separate ieri al-
l’Iveco, al mattino e pomerig-
gio,per fareilpuntosull’accor-
do-Fiat (ma non solo). I me-
talmeccaniciCgil, impossibili-
tatiasvolgereattivitàinfabbri-
ca - perchè non firmatari del-
l’intesa con il Lingotto - si so-
no confrontati con gli addetti,
all’aperto davanti all’ingresso
dei camion e, per la prima vol-
ta,«adistanza».Inoltre,allafi-
nediogni turnohannoprocla-
mato due ore di sciopero - con
l’adesione di alcune fabbriche
della città e della Valtrompia -
nell’ambito delle quattro lan-
ciateintuttoilPaese.Unagior-
nata non priva di tensione, ac-
cuse, con un’atmosfera diver-
sa a seconda dei momenti. In
via Volturno, al mattino, facce
scure, commozione, urla, tan-
ta rabbia e il canto «Bella
Ciao». Maurizio Landini, se-
gretario generale nazionale
della Fiom, dopo gli interven-
ti, è stato simbolicamente tra-
sportato di peso dagli operai
al di là della sbarra, in zona
«vietata».Dopo di lui il leader
provinciale, Michela Spera,
quindi Francesco Bertoli (del-
la segreteria) e Damiano Gal-
letti (leader territoriale della
Cgil), fra abbracci e occhi luci-
di. «Sono in gioco la democra-
zia e la libertà», hanno urlato
insieme. «La Fiom non accet-
ta ricatti», ha detto Landini,
chiamando in causa Governo
eforzepoliticheperchésimuo-
vanoe«chiedanocontoaMar-
chionne degli investimenti
che non fa. Partiamo da Bre-

scia, ma la questione è nazio-
nale - ha aggiunto -: il prossi-
mo 11 febbraio in piazza San
Giovanni a Roma aspettiamo
tutti i lavoratori, iprecari, igio-
vaniperbattercicontrol’attac-
co allo Statuto dei lavoratori e
alla Costituzione messo in at-
to con l’accordo separato nel
gruppo Fiat», contro il quale
sono già state raccolte 20 mila
firme nei vari stabilimenti del
gruppoperchiedernel’abroga-
zione. Una mobilitazione,
quelladellaFiom,«anchecon-
tro la disuguaglianza sociale
chestatoccandolivellidiguar-
dia.Proporremoilnostronuo-
vomodellodisviluppo,unadi-
minuzione dell’orario per una
redistribuzione del lavoro e
del reddito fra la popolazio-
ne»,ha aggiunto Landini.

CON L’INTESA separata, «han-
no tolto la parola a tantissimi
lavoratori, ma presto ce la ri-
prenderemo», ha tuonato Da-
miano Galletti. «Non ci fer-
miamo qui, l’azione della
Fiom continuerà», ha assicu-
rato Michela Spera nella sede
temporanea dei meccanici
Cgil in via Fiume, davanti al-

l’ingresso di via Fiume, «pun-
to di riferimento per tutti i di-
pendenti».EFrancescoBerto-
li, dopo aver ricordato che
«questa fabbrica ha fatto la

storia», ha detto: «Non accet-
teremo che si riporti indietro
di 40 anni. I lavoratori devono
capire che Fiat ha dato solo
l’antipasto di quello che acca-

drà dappertutto. Ci sono volu-
ti anni per conquistare i dirit-
ti, in una settimana li hanno
cancellati».f
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MARCHIOTEOREMA
PASSA DEFINITIVAMENTE
ALLATEOREMA SRL
ENTRAIN WTSGROUP
Il marchio Teorema è stato
acquistato definitivamente
dalla Teorema srl, guidata
dall’amministrato delegato
Aldo Verri, già titolare della
licenza d’uso da alcuni me-
si. Èntra quindi a far parte
ufficialmente - come spiega
una nota - di WTS Group,
punto di riferimento nazio-
nale e internazionale nel
campo della rubinetteria e
del wellness.

FALLIMENTI2011
LOMBARDIARECORD
CON2.613 PROCEDURE
CONCORSUALI
Lombardia leader per nu-
mero di fallimenti nel 2011
in Italia, con 2.613procedu-
re concorsuali: +6,4% ri-
spetto al 2010 e +29,5% sul
2009. Emerge dall'analisi
realizzatadaCribisD&B.Se-
guono, con meno della me-
tà di casi, Lazio e Veneto ri-
spettivamente con 1.215 e
1.122 aziende arrivate al ca-
polinea.
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SINDACATOE SFIDE. InviaVolturno assembleeseparatesulcontratto Fiat: i meccanici Cgil«costretti» all’aperto, lealtretre sigle all’interno.Tensionee proteste

Ivecotrarabbia(aicancelli)esoddisfazione

IlleadernazionaledellaFiom,MaurizioLandini,durantel’assembleadavantiallasbarra FOTOLIVE/Fabrizio Cattina

LaFiomall’attaccoconLandini:
«PartiamodaBresciaperdifendere
CostituzioneeStatutodei lavoratori»
Spera:«Noncifermiamoqui»

Irappresentantinazionali e provinciali di Fim,Uilm e Fismicdavanti all’ingressodell’Ivecodi Brescia

MichelaSpera (FiomBrescia)

«Un’assembleamoltoparteci-
pata, pacata, attenta ai conte-
nuti,senzacontrapposizionifi-
nalmente». È la valutazione,
del confronto in fabbrica del
mattino, fatta da Bruno Vitali,
della segreteria nazionale
Fim-Cisl, prima di affrontare
l’appuntamento del pomerig-
gio. A Brescia, per l’occasione,
anche Uilm e Fismic hanno
coinvolto rappresentanti dei
vertici nazionali, rispettiva-
menteErosPanicalieRaffaele
Martinelli;con loroLauraVal-
gioglio (leader territoriale dei
meccaniciCisl),DarioCostabi-
le (della segreteria Uilm) e
Alessandro Conti, segretario
provinciale Fismic.
Tutti soddisfatti - forti anche

delle sensazioni raccolte in
fabbrica - per l’esito della gior-
nata, a fronte del «flop» - co-
melohadefinito-perl’iniziati-
vadellaFiom,accusatadiabu-
sare di uno strumento che ha
senso indeterminate situazio-
ni e non in altre. «Avrà sciope-
rato il 30% degli addetti, la
maggior parte ha preferito in-
formarsi, chiedere, entrare
nel dettaglio delle novità del
nuovocontrattochegiudichia-
moilmigliorepossibiledique-
sti tempi: si applica in tutto il
gruppo, a tutti i dipendenti,
ancheaquelli chenonl’hanno
condiviso», hanno rimarcato
insieme Fim, Uilm e Fismic.
«Dovremo premere su Sergio
Marchionne - hanno aggiunto
- perché acceleri sul piano in-
dustriale, anche se il momen-
to è difficile. Sarebbe auspica-
bile che la Pubblica ammini-
strazione desse un supporto,
acquistando veicoli italiani».
Riguardo alla contrapposi-

zione sindacale, «abbiamo
smontato tutte le voci circola-
te, ottenuto più soldi e alcune
regole migliori», hanno sotto-
lineato Panicali e Costabile ci-

tando, quali esempi il premio
diluglioche,nonostanteglief-
fetti in termini di assenza do-
vuti all’applicazione del con-
tratto di solidarietà, spetterà
per intero, oppure gli scatti di
anzianità passati da cinque a
sei. «Non solo siamo riusciti a
trattenere Fiat in Italia ma, ad
esempio in Iveco, gli investi-
menti sono stati fatti e altri 15
milioni sono prospettati per il
2012.Lafabbricasaràall’avan-
guardia,prontanonappena le
commesse riprenderanno»,
hanno spiegato Raffaele Mar-
tinelli e Alessandro Conti del-
la Fismic.
Nessun rimpianto per le as-

sembleeseparate,conunapar-
te dei lavoratori all’aperto.
«La Fiom se l’è cercata, dopo
aver appoggiato il referen-
dumchehaimpostol’esclusio-
nedalla rappresentanzadi chi
nonfirmaaccordi»,hannoag-
giunto Fim, Uilm e Fismic.
«Staraccogliendo i fruttidelle
proprie scelte - ha detto Laura
Valgioglio -: il mondo cambia,
deve cambiare anche il modo
di fare sindacato. I tedeschi
l’hanno capito bene». Da que-
stomese leRsusonodiventate
Rsa. I dodici delegati della
Fiom(cheoranonhapiùdirit-
to a rappresentanti in fabbri-
ca), su un totale di 30, sono
«decaduti», ma le altre sigle
non li hanno sostituiti. Il qua-
dro, però, è destinato a cam-
biareconleelezionidelprossi-
mo aprile. «Le Rsa non saran-
no scelte dalle segreterie, co-
me vorrebbe la norma legisla-
tiva - hanno precisato Valgio-
vio,ContieCostabile -: i lavora-
tori voteranno, tutti i seggi sa-
ranno assegnati in base alle
preferenze». Lunedì la stabili-
mento lavorerà regolarmente,
da martedì ancora «solidarie-
tà»finoafinesettimana.fM.BI.
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Fim,UilmeFismicrilanciano:
«L’intesaèlamigliorepossibile
pertutti».Valgiovio:«LaFiom
raccoglieifruttidellesuescelte»
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