
BRESCIA L’aria che si respi-
ranellefabbrichenelprimove-
nerdì d’agosto, quello che tra-
dizionalmente segna la fine
del lavoro e l’inizio della pausa
feriale,ha molti tratti in comu-
ne con quella che molti bre-
sciani hanno potuto sentire
l’ultimo giorno di scuola pri-
ma dell’esame di maturità.
Quei giorni dove l’animo non
è per nientesollevatodall’arri-
vodellevacanze,maèdomina-
to da un mix di emozioni e ap-
pesantito da un senso d’incer-
tezza. Anche il vento che tira
inCislriflettequestacombina-
zione di sentimenti e Laura
Valgiovio, segretario provin-
ciale della federazione dei me-
talmeccanici cislini, si prende
la briga di ammetterlo senza
tanti giri di parole: «La crisi
nondàsegnalidimiglioramen-
to e per i comparti della side-
rurgia e della meccanica sarà
un autunno molto difficile».
InviaAltipianod’Asiagonessu-
no si è però arreso, anzi. Laura
Valgiovio ha scelto non a caso
questa data per mandare ai la-
voratori bresciani un messag-
giodisperanzaediresponsabi-
lità. «All’interno delle aziende,
nella gestione della crisi - spie-
ga-svolgiamounruolocrucia-
le e per questo motivo siamo
convinti che il sindacato deb-
baseguireunmodelloparteci-
pativo, che porta allo sviluppo
dimodalitàdiversediconcilia-
zione tra gli interessi di tutte le
parti in causa».
Una premessa che il segreta-
rio dei metalmeccanici Cisl
usa per criticare, ancora una
volta, il «metododi lavoro»uti-
lizzatodaicuginidellaFiomCi-
gl. «Un cambiamento delle re-
lazioniindustrialipuòfarcom-
piereunpassoinavantiallano-
stra economia - continua -,
può diventare uno strumento
utile per lasciarsi alle spalle la
crisi e ripartire. È dunque faci-
lecapireperchéilmodellocon-
flittuale perseguito dalla Fiom
ha fatto solo "morti": non è at-
tualee nonsi dimostraattratti-
vo per unconfrontotra capita-
le e lavoro».

Laura Valgiovio, supportata
dagli altri colleghi della segre-
teria(AlessandraDamiani,Da-
niela Pedrali e Stefano Oliva-
ri), non manca neppuredi fare
degli esempi. «Il modello del
"tuttionessuno"utilizzatodal-
la Fiom nelle vertenze Federal
Mogul e Cacciamali ha sem-
pre portato al "nessuno", os-
sia alla chiusura delle fabbri-
che e alla perdita di tutti i posti
di lavoro. Così hanno dimo-
stratochesonole relazionisin-
dacali a creare la crisi. Lo stes-
so discorso vale anche nel ca-
sodelrinnovodelcontrattona-
zionale di lavoro dove Fiom ri-
vendicaunruolodirappresen-
tanza, ma le loro speranze so-
no diventate delle frustrazio-
ni».
Al contrario il «modello parte-
cipativo» ha già prodotto im-
portanti risultati. «Basti vede-
re l’accordo separato sotto-
scritto all’Aida che prevede in-
vestimenti dell’azienda anche
dal punto di vista occupazio-
nale. Oppure i casi Emer, Fon-
derieGlisentieBaumann(con-
ferme, in quest’ultimo caso,
sono arrivate anche ieri), dove
unitamente a milioni di inve-
stimenti ci si è accordati sui
premi di risultato».
LauraValgioviovacosìaraffor-
zare l’esigenza di una «politica
attiva» da parte del sindacato
definita «indispensabile» da
Daniela Pedrali. E nello stesso
tempo avalla la convinzione
espressadaAlessandraDamia-
ni «che la capacità di coniuga-
re la tutela dell’occupazione
conl’utilizzodiammortizzato-
ri sociali e con investimenti,
ha dimostrato l’emancipazio-
ne del territorio bresciano nel
risolvere situazioni difficili».
Teoria che per certi versi trova
confermainIveco. «Qui-chiu-
de Stefano Olivari - permane
unasituazionedi incertezzale-
gataauna domandadimerca-
to fragile, ma che l’azienda ha
affrontato con investimenti e
un utilizzo pesante degli am-
mortizzatori sociali».

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

BRESCIA Meno quantità, ma con
prospettive di un elevato ed unifor-
me profilo qualitativo: queste le atte-
se che caratterizzano il periodo pre-
vendemmiale nell’area Valtenesi-
Garda Classico. Le previsioni sono
per un calo del 15% rispetto alla cam-
pagna 2011: la produzione dovrebbe
attestarsi su un totale di 60-65mila

quintali di uva, raccolti su un vigneto
di circa 700 ettari (che comprende le
aree Doc Garda-Garda Classico e San
MartinodellaBattaglia oltreall’IgtBe-
naco Bresciano) cui si aggiungono i
circa160ettari dellanuovaDoc Valtè-
nesi. Il tutto porterà aduna produzio-
ne potenziale di circa 8,8 milioni di
bottiglie,di cui 1,8 milioni di Valtène-

si,paria quasi ildoppio rispettoalde-
butto avvenuto nel 2011.
«Il carico produttivo è in ribasso in
tutte le zone - spiega il presidente del
Consorzio Valtènesi-Garda Classico
SanteBonomo(foto)-.È calatala per-
centuale dei grappoli emessi in fase
di prefioritura. E gli acini si presenta-
no più leggeri rispetto alla media».

Garda-Valtenesi
Vendemmia
in calo del 15%

L
adecisionechehacondottoalse-
questro dei forni dell’Ilva riapre
il dibattito sul tema della coesi-
stenza tra impresa e territorio.

Le cronache, tuttavia, hanno omesso
una considerazione decisiva: là dove si-
derurgia e metallurgia sono cresciute c’è
statosviluppo e là - come a Brescia - dove
siderurgia e metallurgia hanno espresso
decine di impianti tra acciaierie, lamina-
toie fonderie, l’occupazione e ilbenesse-
re sono aumentati. L’impianto di Taran-
to ne è una prova.
Non è allora casuale il ruolo che siderur-

gia e metallurgia stanno cercando di ac-
quisire nei Paesi in via di sviluppo, impe-
gnati a ripercorrere un cammino analo-
go a quello di chi è cresciuto prima di lo-
ro, e di cui oggi sono i concorrenti più ag-
guerriti. Tutto ciò non significa ovvia-
mente che un Paese che vuole continua-
re a crescere debba rinunciare anche ad
imprese ad alta concentrazione di cono-
scenze.
Inquestomomento ilnostro Paesedi tut-
to ha bisogno fuorché di nuovi ostacoli
chevadanoarallentarelaripresa:nonab-
biamobisogno didemagogiaambientali-

sta che nulla ha a che vedere con impre-
sa, territorio e mercato ed i cui testimoni
forse non sanno che, chiuse le fabbriche,
in poco tempo ci troveremmo di fronte
prima al definitivo rifiuto degli investito-
ri stranieri a venire in Italia e poi ad uno
scenariodiprotesta edi ribellione.E nep-
puresanno (o fingono di non sapere) che
per l’inquinamento non può esser accu-
sata solo l’industria e che l’alternativa-ri-
catto, che oppone lavoro a salute, non
esiste: c’è semmai la conciliazione tra la-
voro e salute in un contesto in cui non
deve mancare la chiarezza della legge.

Utilizzando quanto di meglio e di nuovo
la tecnologia metteva a disposizione, la
metallurgia bresciana, favorita dalle di-
mensioni contenute degli impianti e dai
processi produttivi, si è mossa in una di-
rezione precisa: quella della consonanza
tra territorio e impresa, tra produzione e
ambiente; l’ha fatto dotandosi di un con-
sorzio (Ramet) che raggruppa le maggio-
rirealtàdelterritorio cheautonomamen-
tehannodecisodiportareleloroemissio-
ni al di sotto di quanto previsto dalle nor-
me europee. Non è stato un primato, è
stata solo una scelta.

Meccanici in ferie tra paure e speranze
Il direttivo Fim traccia un quadro della situazione bresciana. Valgiovio: «La crisi
non dà segni di miglioramento: il sindacato deve seguire un modello partecipativo»

l’intervento
PRESIDENTE RAMET Alberto Volpi

Dove c’è siderurgia c’è sviluppo. Con un occhio di riguardo per l’ambiente

Iveco, rigettato
il ricorso Fiom
per condotta
antisindacale

FABBRICHE CHIUSE PER FERIE
AZIENDAAZIENDA SEDESEDE CHIUSURACHIUSURA

ACC. CALVISANO CALVISANO 01/08 al 31/08
ACCIAIERIE VENETE SAREZZO 28/07 al 28/08
AGFA MANERBIO 30/07 al 19/08
AIDA PAVONE MELLA nessuna chiusura
ALFA ACCIAI BRESCIA 06/08 al 26/08
ALMAG RONCADELLE 30/07 al 24/08
ATB RIVA RONCADELLE nessuna chiusura
ATIB DELLO 06/08 al 31/08
BANCO DI PROVA GARDONE V.T. 06/08 al 26/08
BERETTA GARDONE V.T. nessuna chiusura,

ma rotazione
BERGOMI GAVARDO 06/08 al 26/08
BIALETTI ROVATO 10/08 al 24/08
BM VOBARNO VOBARNO 04/08 al 26/08
BOTTEGA INCISIONI GARDONE V.T. 08/08 al 28/08
BRANDT ITALIA VEROLANUOVA 26/07 al 09/09

(cigs compresa)
BULHER BRESCIA
PRESSE

CASTEL MELLA 13/08 al 17/08

CAMOZZI POLPENAZZE 06/08 al 24/08
CAMOZZI BRESCIA 06/08 al 24/08
CENA V. BRESCIA 04/08 al 26/08
CHERUBINI BEDIZZOLE 06/08 al 19/08
CROMATURA
PASOTTI

LOGRATO 06/08 al 31/08

CROMODORA GHEDI 06/08 al 18/08
DONATI LUMEZZANE 30/07 al 27/08
DUFERDOFIN SAN ZENO 16/07 al 24/08

(cig compresa)

DURALDUR DESENZANO 04/08 al 27/08
E.F.AUTOMOTIVE TORBOLE C. 30/07 al 19/08
ENOLGAS CONCESIO 04/08 al 26/08
EREDI GNUTTI
METALLI

BRESCIA 27/07 al 27/08

ESTRAL MANERBIO 06/08 al 24/08
EURAL ROVATO 30/07 al 26/08
EUROPRESS-FA PONTE ZANANO 06/08 al 27/08
EUROPROFILI CASTEGNATO 06/08 al 31/08
FERALPI LONATO 03/08 al 24/08
FERR.VALSABBIA ODOLO 06/08 al 10/09

(cds compreso)
FMB PAVONE MELLA 11/08 al 18/08
FOMA PRALBOINO 06/08 al 26/08
FOND.TORBOLE TORBOLE

CASAGLIA
30/07 al 02/09

FONDERIE GLISENTI VILLA CARCINA 30/07 al 26/08
FONDITAL VOBARNO nessuna chiusura,

ma personale ridotto
FONPRESS METAL LUMEZZANE 04/08 al 27/08
FRABOSK LUMEZZANE 30/07al 27/08
G.V. STAMPERIE MONTICELLI 03/08 al 03/09
GAUSS CAPRIANO nessuna chiusura
GEFRAN PROVAGLIO d’I. 13/08 al 26/08
GHIDINI FAUSTINO LUMEZZANE 27/07 al 27/08
GHIDINI GIUSEPPE
BOSCO

VILLA CARCINA 23/07 al 31/08
MARCHENO 06/08 al 26/08

GKN CARPENEDOLO 06/08 al 26/08
GNUTTI CARLO MACLODIO 06/08 al 20/08
GNUTTI CIRILLO ODOLO 03/08 al 31/08
GNUTTI CIRILLO LUMEZZANE 07/08 al 03/09
GNUTTI TRANSFER OSPITALETTO 06/08 al 18/08

HAYES LEMMERZ DELLO 06/08 al 26/08
IDRA TRAVAGLIATO 05/08 al 17/08
IDROS.BONOMI MUSCOLINE 27/07 al 27/08
INDUS.METALLI BEDIZZOLE 06/08 al 20/07
INDUS.PASOTTI PREVALLE 04/08 al 25/08
INNSE BERARDI BRESCIA 30/07 al 20/08
INVESTARM GARDONE V.T. 30/07 al 29/08
IRO ODOLO 05/08 al 24/08
ISVAL MARCHENO 06/08 al 27/08
ITALPRESSE CAPRIANO nessuna chiusura
IVAR PREVALLE 06/08 al 26/08
IVECO BRESCIA 27/07 al 4/09

(Compreso Cds)

IVECO MEZZI SPEC. BRESCIA 06/08 al 26/08
LA LEONESSA CARPENEDOLO 04/08 al 27/08
LANFRANCHI PALAZZOLO 03/08 al 27/08
LEALI ODOLO 04/08 al 26/08
LEITZ NAVAZZO 06/08 al 17/08
LONATI BRESCIA 03/08 al 27/08
M.G. TRAVAGLIATO 06/08 - 20/08
MESDAN RAFFA PUEGNAGO 06/08 al 24/08
METALFER ROÈ VOLCIANO 30/07 al 31/08
METALWORK CONCESIO 26/07 al 19/08
METRA RODENGO S. 06/08 al 26/08
METRACOLOR RODENGO S. 03/08 al 02/09
METROCAST GARDONE V.T. 06/08 al 28/08
MONTINI RONCADELLE 30/07 al 29/08
NEW OXIDAL BRESCIA 06/08 al 24/08
NTK EUROPE BRANDICO 06/08 al 20/08
OEM LENO 06/08 al 26/08
OMS SALERI BIONE 11/08 al 26/08
P.F.B. POLAVENO 04/08 al 26/08
PALAZZOLI BRESCIA 08/08 al 26/08
PINTINOX SAREZZO SAREZZO 30/07 al 22/08
PORTA VILLA CARCINA 04/08 al 28/08
PRANDELLI LUMEZZANE 04/08 al 03/09
PRODOTTI BAUMANN NAVE 13/08 al 17/08
PROECO PREVALLE 06/08 al 26/08
RACCORDERIE O.B. MACLODIO 06/08 al 31/08
REDAELLI GARDONE V.T. 13/08 al 18/08
REJNA RAFFA PUEGNAGO 06/08 al 26/08
RIDE CALVISANO 04/8 al 26/08
RUB.BRESCIANI GUSSAGO 04/8 al 26/08
SABATTI GARDONE V.T. 06/08 al 28/08
SANTONI BRESCIA 30/07al 27/08
SERVICE METAL MOLINETTO 13/08 al 17/08
SIL SALERI ITALO LUMEZZANE 13/08 al 17/08
STANADYNE CASTENEDOLO 10/08 al 24/08
STEFANA NAVE 06/08 al 26/08
TANFOGLIO GARDONE V.T. 06/08 al 28/08
TECI CASTEGNATO 06/08 al 17/08
TIMKEN VILLA CARCINA 06/08 al 27/08
TRAF.GNUTTI CHIARI 30/0 al 24/08
TRW GARDONE V.T. 06/08 al 19/08
UBERTI GARDONE V.T. 06/08 al 24/08 e

dal 13/08 al 31/08
UOP RONCADELLE nessuna chiusura
VALV.BUGATTI CASTEGNATO 13/08 al 31/08

Giorni di chiusura delle principali fabbriche bresciane, salvo i
singoli casi a livello aziendale

FONTE: Fim-Cisl e Fiom-Cgil

BRESCIA In attesa che il Tri-
bunale di Torino si esprima
sul ricorso presentato dalla
Fiom contro l’esclusione dei
propri rappresentanti sinda-
cali in 21 aziende piemontesi
del gruppo Fiat, il giudice
Gianluca Alessio di Brescia
chiudele porte del Palagiusti-
zia ai metalmeccanici della
Cgil e non accoglie il ricorso
presentato dall’organizzazio-
ne sindacale contro la «con-
dotta antisindacale» tenuta -
a loro parere - all’interno del
sito Iveco di via Volturno.
Il giudice ha ritenuto rilevan-
teanchela «questione di legit-
timitàcostituzionale sull’arti-
colo 19 dello Statuto dei lavo-
ratori che valorizza l’effettivi-
tàdell’azionesindacale,desu-
mibile dalla partecipazione
alla formazione della norma-
tiva contrattuale collettiva».
In parole più semplici, tenu-
to conto che la Fiom non ha
sottoscritto il nuovo contrat-
to di lavoro Fiat, Alessio ritie-
ne che l’azienda è legittimata
a non riconoscere la nomina
delle rsa della Fiom, nono-
stante quest’ultima avesse
provveduto all’invio del ver-
bale della commissione elet-
torale.Nelle motivazioni alle-
gate alla sentenza firmata dal
giudice del lavoro il 2 agosto,
sono inoltre richiamate da
Alessio, a sostegno della sua
tesi, un’interpretazioneoffer-
ta dalla Corte Costituzionale
su alcune questioni legate a
questo tema. «Faremo co-
munqueopposizione» garan-
tisce il segretario provinciale
della Fiom, Francesco Berto-
li. Nel frattempo è stata ri-
mandata al 6 dicembre la de-
cisione del giudice di Torino
chepotrà rimetterelaquestio-
ne alla Corte Costituzionale
oppure sospendere il proces-
so in attesa della decisione
della Consulta già interpella-
ta dal tribunale di Modena.
Le difesa della Fiom piemon-
tese ha tempo fino al 10 otto-
bre per presentare in cancel-
leriale notescrittesueventua-
li profili di incostituzionalità.
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