
Nellefabbriche

Dopoilrischiochiusuranel2009(fotod’archivio)altrenubisullaMac

Confermadelle posizionigià
espresse,quindi delle«nubi»
sullostabilimentodivia
Volturno.

ÈQUANTO emersodurante il
confrontotra i sindacatidi
categoria(che hanno
sottolineatola possibilitàdi
percorrerestradealternative)
eivertici dellaMac, attiva nello
stampaggiotelaiall’interno del
sitoIvecodiBrescia. La
proprietàharibadito -
consideratoil peggioramento
dellasituazione- l’intenzionedi
cessarelaproduzione alla
scadenzadellaCigs per crisi
fissatail prossimo 11ottobre.
Unaprospettivachemette a
rischioilfuturo ditutti i 91
dipendenti,compresi i 30 che
dovevano esseremantenuti in
cittàsulla basediquanto
previstodall’accordo cheha
chiusola vertenzadel 2009.

Oggièin programmal’assemblea;
leparti sisono aggiornateal
prossimo27 settembre.

AORZINUOVIva registrato
l’accordosottoscrittodalla
Flai-Cgilcon la«I.g.o.r.» spa,
storicasocietàleader nelsettore
deigrassi auso industriale:
prevedel’utilizzo,dal 5 settembre
scorso,diunannodi Cigsper
cessataattività pertutti i28
occupati; inprecedenza, avevagià
fattoricorso all’ammortizzatore
sociale(per40addetti; sette
eranopoi stati messiinmobilità)
inseguitoalla chiusura della
raffineria.A Rudianoèentrata nel
vivo lanuova esperienza della
Alumec,la srlchehapreso in
affittoil ramod’azienda della
ALU-M.E.C.spa alle prese con
problemifinanziari: infabbrica, in
questafase iniziale oltre90 dei
130lavoratoririassorbiti.•
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«Mac»confermalenubi
sullasedeinviaVolturno
«I.g.o.r.»cessal’attività

Distrettodelle armi

SINDACATOE SFIDE. IlsegretariogeneraleaggiuntodellaCislalConsigliogeneraledell’organizzazionediviaAltipianod’Asiago

Lavoro,crescitaesviluppo:
Santinirilanciasulconfronto

MAZZATORTA INTERROGA
Ilsenatoredella LegaNord,
SandroMazzatorta,
«interroga»il ministro dello
SviluppoEconomico,
CorradoPassera. Altitolare
delDicastero chiede -
spiegauna nota -«quali
iniziative ha avviato,o
intendeavviareper
assicurarealdistretto
produttivodelle armidi
Bresciatempi rapidi perla
sottoscrizionedell’accordo
diprogramma già
predisposto».Nella

premessail parlamentare
ricordachelalegge sviluppo
prevede unrafforzamento
dellearee-industriali come
strumentoperagevolare
l’aggregazionedelleimprese e
favorirne lacompetitività;e
chel’articolo 2dellostesso
provvedimento prevede un
sostegnoallariqualificazione
ereindustrializzazione dei
sistemiproduttivi locali delle
armidiBrescia mediante la
definizionedi intese
programmatiche.•
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Angela Dessì

Passare«dallo scontro alla co-
operazione», abbandonando
le«polemichedelpassatoa fa-
vore di un deciso investimen-
to sul futuro». Non usa troppi
giri di parole Giorgio Santini,
numeroduedellaCislnaziona-
le.Einoccasionedelsuointer-
vento al Consiglio generale
dell’organizzazionediviaAlti-
piano d’Asiago a Brescia pun-
tadirittoallestrategieperusci-
re dalla crisi.

«PERCHÉ - spiega - non ha più
sensocontinuareadaumenta-
re la conflittualità discutendo
su come è stata fatta la rifor-
madel lavoro:quello chebiso-
gnafareoraèconcentrarsisul-
le parti da tutti ritenuti positi-
ve». Quali? Il contratto di ap-
prendistato, ad esempio, una
«misura di forte innovazio-
ne» che il segretario generale
aggiunto della Cisl definisce
come una forma «tendenzial-
mente stabile», sulla quale va-
le lapena di investire per inse-
rire il maggior numero possi-
bile di persone nel mercato.
Oppure gli accordi per la ri-

collocazione degli addetti in
Cassa integrazione che, sfrut-
tando il lungo periodo di tran-
sizione («sino al 2014 in prati-
ca non cambia nulla», precisa
Santini) potrebbero portare a
qualcosa di positivo per chi è
fuori dal ciclo produttivo. A
patto, naturalmente, che tutti
facciano la loro parte: dal Go-
verno che ha in capo l’emana-
zione degli adempimenti, al
sindacato che gestisce le inte-
se sul territorio.

MA NONè tutto. Reduce dal re-
cente incontro con l’Esecuti-
vo,Santinipuntasullanecessi-
tà di avviare al più presto
«una trattativa sul tema della
crescita e dello sviluppo. Biso-
gna trovare il modo per alzare
la produttività, tanto nel suo
insiemequantoneisingoliset-
tori»,chiarisce.«Neiprimino-
ve mesi del suo mandato - ag-
giunge - il Governo Monti ha
attuatounapolitica di rigoree
risanamento obbligata, ma
con forti effetti recessivi. Ora
non può sottrarsi alla respon-
sabilitàdiinvertirnelatenden-
za». Il segretario generale ag-
giunto della Cisl, quindi, chie-
de ai chi di dovere di «mettere

incampogli interventidisiste-
ma che gli competono», da
quello(incantiere)per laridu-
zione del costo dell’energia a
quelloperlosnellimentoburo-
cratico.Inoltre, serveunsoste-
gnoforteinmateriadidetassa-
zione dei salari e degli investi-
menti. «Se lo Stato si muoverà
su questo fronte - dice Santini
-, garantiremo il nostro impe-
gno, con sempre maggiore in-
cisività, sulla contrattazione
grazie all’accordo interconfe-
derale del 28 giugno 2011».

IL 7% IN MENO di produzione
industrialesubaseannuaregi-
strato nei primi sette mesi dal
Paese pesa come un macigno.
A Brescia, dove si registrano
punte addirittura del 15%,
emergono contorni ancora
piùinquietantiche«impongo-
no - spiega il leader provincia-
ledellaCisl,EnzoTorri -azioni
di sistema ancora più mirate e
sinergiche. Il sindacatohatut-
te le capacità e le conoscenze
per mettersi in gioco, non ha
nessuna intenzione di chia-
marsi fuori dalla partita». Pur
restandopossibilistaeattendi-
sta nei confronti del Governo,
ribadisce di essere fermamen-
teintenzionatoafarvalerel’in-
tesa del giugno di un anno fa.
«Chiediamo agli imprendito-
ri -concludeTorri -diconfron-
tarsi con noi per individuare
al più presto tutte le strade
possibiliperilrilanciodell’eco-
nomia e del lavoro».•
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GiorgioSantini(segr.generaleaggiuntoCisl)conEnzoTorri(leaderaBrescia)

«Bastascontri, sì allacooperazione
matuttidevonofarelaloroparte»
EnzoTorrisollecitaperBrescia
«azionipiùmirateesinergiche»
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WALTER BONATTI
Il 13 settembre 2011 a 81 anni moriva Walter Bonatti.

Per ricordarlo nel primo anniversario della scomparsa siamo lieti di proporre la biografia di Roberto Serafin sul «più bravo alpinista del mondo»

Nel volume, arricchito da un corredo di immagini inedite e dalle presentazioni di Alessandro
Gogna e Simone Moro, insieme alle tappe salienti di una vita eccezionale emergono alcuni
aspetti della sua personalità complessa. Perché il grande Bonatti è stato anche un caso me-
diatico, un polemista, un ecologista, un intellettuale autodidatta, un uomo socievole ma spes-
so inafferrabile. Nel libro, scritto da Serafin, storica firma del CAI e giornalista che gli è stato
amico e si è legato alla sua corda, l’attenzione si focalizza sulle ascensioni che tanto hanno
coinvolto l’opinione pubblica, a partire dal «caso K2», e sui viaggi in capo al mondo che an-
cora continuano a farci sognare. In più, l’appassionato può consultare la cronologia dei suoi
giorni grandi e un minuzioso elenco di tutte le sue scalate: quasi un catalogo del suo alpini-
smo irripetibile.

L’uomo, il mito

DA MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE AL PREZZO SPECIALE DI SOLI € 8,80
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

BRESCIAOGGI
Venerdì 14 Settembre 201234 Economia


