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FIOMDI BRESCIA
RIGETTATOIL RICORSO
SULL’IVECO
«FAREMO OPPOSIZIONE»
Il giudice del lavoro del Tri-
bunale di Brescia, Gianluca
Alessio,ha rigettato il ricor-
so ex articolo 28 legge
300/1970 (Statuto dei lavo-
ratori) presentato dalla
Fiom nei confronti di Iveco
spa(IvecoeIvecoMezziSpe-
ciali)per il mancato ricono-
scimentodelleRsanomina-
te dai meccanici Cgil dopo
leelezionidello scorsoapri-
le.La Fiom, in una nota, an-
nuncia«che faràopposizio-
ne alla sentenza».

ENERGIAELETTRICA
INPROVINCIACONSUMI
INCALODEL 10,1%
RISPETTOALPRE-CRISI
La crisi si fa sentire anche
sul fronte dei consumi elet-
trici delle imprese. Come
emerge dall’Osservatorio
Mpi Confartigianato Lom-
bardia su dati Terna, se tra
il 2010 e il 2011 Brescia regi-
stra una crescita del 4,7% a
10.814Gwh,rispettoalperi-
odo pre-crisi (il 2007) deve
fareiconticonun-10,1%pa-
ri a 1.213 Gwh. La provincia
si conferma al top per im-
pianti fotovoltaici.

La decisione che ha condotto
al sequestro dei forni dell'Ilva
riapreildibattitosul temadel-
lacoesistenzatraimpresaeter-
ritorio.
Le cronache, tuttavia, hanno

omesso una considerazione
decisiva: là dove siderurgia e
metallurgia sono cresciute c'è
stato lo sviluppo e là - come a
Brescia-dovesiderurgiaeme-
tallurgia hanno espresso deci-
nediimpiantitraacciaierie,la-
minatoi e fonderie, l'occupa-
zione e il benessere sono au-
mentati, effetto dell'intensità
di addetti connessi a tali cicli
produttivi. L'impianto di Ta-
rantoneèunaprova.
Non è allora casuale - ma ha

preciseragionistoricheedeco-
nomiche - il ruolo chesiderur-
gia e metallurgia stanno cer-
candodiacquisireneiPaesi in
viadi sviluppo, impegnatiari-
percorrereuncamminoanalo-
go a quello di chi è cresciuto
primadiloro,edicuioggisono
iconcorrentipiùagguerriti.
Tutto ciò non significa ovvia-

mente che un Paese che vuole
continuareacresceredebbari-
nunciare anche a imprese ad
alta concentrazione di cono-
scenze:qui ilmodello tedesco,

con un equilibrio tra alta con-
centrazione di capitale e di la-
voro ed imprese ad alta con-
centrazione di sapere, si pone
allora come esempio da rical-
care.
In questo momento il nostro

Paesedituttohabisognofuor-
chédinuoviostacolichevada-
no a rallentare la ripresa: non
abbiano bisogno di demago-
giaambientalista che nulla ha
achevedereconimpresa,terri-
torioemercatoedicuitestimo-
ni forse non sanno che, chiuse
le «fabbriche», in poco tempo
citroveremmodifronteprima
al definitivo rifiuto degli inve-
stitori stranieri a venire in Ita-
liaepoiaunoscenariodiprote-
sta e di ribellione. E neppure
sanno (o fingono di non sape-
re) che per l'inquinamento
non può esser accusata solo
l'industriaechel'alternativa-ri-
catto,cheopponelavoroasalu-
te, non esiste: c'è semmai la
conciliazionetra lavoroesalu-
teinuncontestoincuinonde-
ve mancare la chiarezza della
legge.
Utilizzando quanto di me-

glio e di nuovo la tecnologia
metteva a disposizione, la me-
tallurgia bresciana, favorita in
questodalledimensioniconte-
nute degli impianti e dai pro-
cessi produttivi, si è mossa in
una direzione precisa: quella
dellaconsonanzatraterritorio
e impresa, tra produzione e
ambiente; l'ha fatto dotandosi
di un consorzio (Ramet) che
raggruppa le maggiori realtà
del territorio che autonoma-
mente hanno deciso di porta-
re le loro emissioni al di sotto
di quanto previsto dalle nor-
meeuropee.Nonèstatounpri-
mato,èstatasolounascelta.•

BILANCI2011.Laholding archivia l’esercizioconuna perdita civilistica indeciso incrementorispetto alla precedente

La«CarloTassara»inrossoper396milioni
Pesano le svalutazioni
del portafoglio di titoli
di società quotate
Nuove cessioni in vista

LAFERMATAESTIVA.L’«azienda-Brescia»si concedeun periododi riposo.Ilfuturo siprospetta nonprivodi insidie

Crisi,doppiorichiamodellaFim
«Nuoverelazioniperripartire»

ACOCCHI 1,18MLN
MarioCocchi, dopo averla
contestataintuttele sedi
ritenendoil prezzotroppo
basso,ha aderito all’Opa
lanciatada Edfsu Edison
consegnandogli1,33
milionidi azionidi sua
proprietà.Ilconsigliere di
ForoBuonaparte, nonchè
amministratoredelegato
dellaCarloTassara,ha
incassatodall’operazione
1,18milioni dieuro.•
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Nuovo esercizio in rosso per la
«Carlo Tassara». La holding
di Romain Zaleski, che regi-
stra circa 3 miliardi di euro di
debiti nei confronti del siste-
ma bancario e conta una tren-
tina di dipendenti, in base a
quantoemerso,hachiusoilbi-
lancio 2011 con una perdita ci-
vilistica pari a 396 milioni di

euro, causata dalle svalutazio-
ni del portafoglio di titoli quo-
tati. Quest'ultimo annovera
partecipazioni nei principali
istituti di credito italiani, tra
cuiIntesaSanpaolo(dicuipos-
siede l'1,43%) Mps (1,22%),
Ubi(1,41%)eBpm(1,9%),oltre
a Cattolica (1,4%), Mittel
(15%), A2A (2,5%); senza di-
menticare il 10% detenuto in
Edison:propriolaquotainFo-
roBuonaparte, inragionedell'
Opa(conclusaproprio iericon
ilconferimentodeititoli incas-
sando458mlndieuro) lancia-

ta da Edf a un prezzo unitario
di0,89 nell’ambito del riasset-
to dell’utility, è stata «allinea-
ta» al valore dell'Offerta dai
precedenti 1,46 euro, effet-
tuando dunque una rettifica
attorno ai 315 milioni di euro.
A causa del maxi «rosso», in

deciso incremento rispetto
agli 80 milioni registrati nel-
l’esercizioprecedente (126mi-
lionidieuroalivelloconsolida-
to), la Carlo Tassara - oggi pre-
sieduta da Pietro Modiano -
ha visto il capitale sociale di
250 milioni abbattuto per ol-

tre un terzo. L'assemblea ha
comunque deciso di rinviare i
provvedimentidicuiall’artico-
lo 2446 del Codice Civile, «nei
limititemporaliconsentitidal-
la legge, monitorando tutta-
via con continuità la situazio-
ne economico e patrimoniale
della società alla luce dell’an-
damentodeimercati finanzia-
ri e dell’esito delle possibili
operazioni di valorizzazione
degli assetnonquotati»: tra le
cessioniallo studioci sarebbe-
ro quelle della polacca Alior
Bankeil7%detenuto inComi-
log, azienda con sede in Ga-
bon che gestisce una miniera
dimanganese.•
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L’«azienda-Brescia» comple-
ta la fermata e si concede un
periododiriposo(inalcunica-
si più lungo del solito), condi-
zionato da diverse preoccupa-
zioni: timori legati alla previ-
sionediunautunnochesipre-
annuncianoncertofacile,non
solo per aziende e lavoratori.

UNA PROSPETTIVA che spinge
la Fim territoriale a lanciare
undoppio«richiamo»,asolle-
citare «nuove relazioni indu-
striali e sindacali per vincere
la sfida con la crisi e ripartire.
C’è la necessità, indotta dalla
fase non solo economica, di
rinnovare i rapporti con le im-
prese», sottolinea il segretario
generale, Laura Valgiovio, af-
fiancata dai componenti della
squadradi vertice,Alessandra
Damiani, Daniela Pedrali e
Stefano Olivari. «Pensiamo a
un modello che abbandona il
conflitto e punta sulla respon-
sabilità sociale, guardando
agli addetti non solo all’inter-
no della fabbrica. È perquesto
che,adesempio,nonabbiamo
firmato l’accordo alla Fonde-
rieMoraGavardo».Imeccani-
ci Cisl, quindi, dicono «no a
uno schema che privilegia la

contrapposizione tra lavoro e
capitale e dà risultati uguali a
zero, come nei casi Federal
MoguloCacciamali».Emetto-
no in guardia sul rischio che il
mero scontro può comporta-
re, «come alla Redaelli di Gar-
done Valtrompia dove l’azien-
da,persoddisfare intempoun
ordine importante, ha assun-
to e introdotto un nuovo ora-
rio legale: la Fiom non è d’ac-
cordo ed ha scelto lo sciopero,
decisamente non condivisibi-
leconsideratoche laproprietà
ha già deciso di trasferire due
macchine nella sede di Trie-
ste.E nonviene esclusa lapos-
sibilità di una terza».

LA FIMdi Brescia, dunque, pri-
vilegia un’impostazione «par-
tecipativa, che considera la
flessibilità non più come un
dogma da temere - sottolinea
Laura Valgiovio -, ma un’op-
portunitàper conciliare i tem-
pi di lavoro e di vita». Un nuo-
voapprocciobasatosulleespe-
rienze già maturate in provin-
ciaconalcuniaccordiazienda-
li - tra i quali quello alla Bau-
manndiNave;èdiquestigior-
ni la conferma della realizza-
zione di un nuovo stabilimen-

to nelle vicinanze dell’attuale
-:«anchesetuttiseparati,han-
no dato risposte importanti,
assicurandoinvestimentieoc-
cupazione,evitandodelocaliz-
zazioni - sottolinea Alessan-
dra Damiani -. Brescia è forse
l’unico territorio capace di af-
frontareladifficilecongiuntu-
ra senza bloccare la contratta-
zione di secondo livello». Un
confronto con le imprese «ag-
giornato» a livello territoriale
«può risultare importante»
nell’ambito della vertenza na-
zionale. «Purtroppo - sottoli-
nea il leader Fim - su questo
fronte laFiomstaprotestando
nonperrinnovarelasuaprece-
denteintesa,maperrivendica-
re la presenza a un tavolo di
trattativa su documento di cui
non è firmataria». Per questo,
nonostante l’«appello» e la
porta rimanga aperta, per la
Fim «l’autunno non sarà faci-
lesul frontedellerelazionisin-

dacali, mentre quelle indu-
striali possono fare un passo
avanti e diventare un volano
per vincere le sfide».

IMPEGNIche,neisettoridicom-
petenza, le aziende stanno af-
frontando, in diversi casi, con
il ricorso agli ammortizzatori
sociali. Nella siderurgia, in
particolare, come evidenziato
da Stefano Olivari, «l’utilizzo
del contratto di solidarietà
giunto in alcuni casi al quarto
anno,poneinterrogativisul fu-
turo». Senza dimenticare, co-
me ricordato da Daniela Pe-
drali, le «doti» messe a dispo-
sizionedallaRegioneperfron-
teggiare la fase difficile; a que-
stesiaggiungel’interventodel-
loStatofinalizzatoallariquali-
ficazione del personale per la
conferma all’interno del-
l’azienda, quindi per una for-
mazione «virtuosa».•C.EC.
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«Dovec’è
siderurgia
c’èsviluppo»

Opinione

brevi

DanielaPedrali,AlessandraDamiani,LauraValgiovioeStefanoOlivari

L’Opa suEdison

IlfinanziereRomain ZaleskiMarioCocchiguida laTassara

«Ènecessariorinnovareirapporti
conleimpreseetrasindacati
Bastaconilmodelloconflittuale
sìallaresponsabilitàsociale»
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