
Nellefabbriche. Besenzoni: okall’intesa

Alnor:aLeno prosegueil presidio

NUOVA SFIDA PERINTRED
LASPADI BRESCIA
ENTRANEL MONDO
DELRESIDENZIALE
La «Intred spa» di Brescia,
da16anniprotagonistanella
fornitura di servizi all'avan-
guardia nel campo delle tele-
comunicazioni, offrendo so-
luzioni innovative per le
aziende, allarga la sfida: con
«EIR» - spiega una nota - di-
venta il partner ideale anche
per l'utenza residenziale.

UNICREDITPERLEPMI
UNDESK ENERGIA
PERMETTERSIALRIPARO
DALL’AUMENTODEI COSTI
UniCredit lancia un nuovo
servizio per il mondo delle
Pmi lombarde: il Desk Ener-
gia gestito con Officinae Ver-
di (nata dalla joint venture
con il Wwf), cheoffrealle im-
preseconsulenzatecnicae fi-
nanziaria per «mettersi al ri-
paro dal costante aumento
dei costi».

Concordatopreventivo di
continuità.Èla sceltaadottata
dallaAlnor AlluminioNord di
PorzanodiLeno(dovel’attività
èfermadafine luglio),
comunicataalsindacato dopo
l’incontroavutocon le banche.

LAPROSSIMAsettimana -
spiegaunanotadella Fiom-
sarannocompletatele
operazioniformaliper dare il
viaallaprocedura,chei
rappresentantidelle
maestranzechiederanno di
verificare successivamente.
Nelfrattempo prosegueil
presidio- attivodaoltreuna
settimana- davanti alla
portineria. I 140 dipendenti
rimangonoinattesa delle
spettanzeinarretrato, siasul
fronteretributivo chedel
trattamentodi Cig.All’Iveco di
Bresciaaumentano igiorni di
utilizzodelcontrattodi
solidarietàquestomese. A
quelligià annunciati(lunedì,
martedìeil15 prossimi per
l’interafabbrica; l’11 e12 in
verniciatura), si aggiungonoil
17,18,22e23 (parziale)e
quellidal 24al 2novembre con
ilcoinvolgimentodi tuttigli
addetti,tranne eventuali
comandati.

VIALIBERAdai lavoratoridella
BesenzonidiParatico e
Sarnicoall’ipotesi diaccordo,
sottoscrittadaazienda, Fim

camuno-sebinaepropriaRsu a
conclusionedellavertenza aperta
conl’annuncio diesuberi. I
meccaniciCislesprimono
soddisfazione«per l’esitodel
voto» el’impegno per «garantire
unacorretta gestione». L’intesa-
approvata dall’85%delcentinaio
divotanti -riduce a 40(dai 53
iniziali) le unità ineccesso a fronte
di108occupati, prevede-tra
l’altro,un annodiCigs arotazione
primadellamobilità, incentivi
all’esodoeunprogettodi
riqualificazioneericollocazione
pergli interessati. LaFiom
comprensoriale, inunanota,
ridadiscela «contrarietà»,
ribadendo«l’illegittimitàdiun
referendumsui licenziamenti». E
sottolineache «c’eranoaltre
soluzioni,manon tuttele sigle
sindacalici hannocreduto».•
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Alnor,obiettivopuntato
sulconcordatopreventivo
Iveco,c’èaltrasolidarietà

brevi

L’EVENTO.Enogastronomia enuovesinergie alcentro dell’attenzione

Bresciaprendeperlagola
ilmercatodelNordEuropa

ZOOTECNIA.Vendutol’80% deicapipresentati alla rassegna diEdolo

AstadellaBruna,«Viola»
èlaReginettadel2012

L’ASSEMBLEA. Lunedìcongli AmicidellaFiom

Crisiedirittinegati:
«allarme»perBrescia

Angela Dessì

Vincere le sfide prendendo in
Nord Europa per la gola. È
l'obiettivodell’eventoorganiz-
zato - ieri e oggi - all’Hotel Vit-
toriadallaCameradicommer-
cio Italo-Danese e dal portale
«Cucina Semplicemente».
Una due giorni dal titolo
«Aprirsi al mercato scandina-
vo: la Danimarca incontra il
mercato italiano», per creare
un ponte tra buyers danesi e
aziende nazionali nell’enoga-
stronomia.
«QuelPaeseèparticolarmen-

te appetibile, sia perché costi-
tuisce un "test" per l’intera
Scandinavia sia perché vanta
un Pil in crescita e un'elevata
capacità di spesa pro-capite»,
spiega Corrado Corradini di

«Cucina Semplicemente» che
parladiunagrandeopportuni-
tà anche in vista dell’Expo
2015. Un evento al quale guar-
da con fiducia anche il consi-
glierecomunale,LauraCastel-

letti: come il Console danese,
HenningHolmerMoller, pun-
tal’accentosulle infinitepossi-
bilità di businnes connesse al-
l’implementazione dell'inter-
scambio tra i due Stati.
«La finalità è stabilire siner-

gie dirette e personali tra pro-
duttoriedistributori»,aggiun-
gono Ernesto Caracciolo e
Chiara Dell’Oro della Cdc Ita-
lo-Danese che, nell’appunta-
mento bresciano, coinvolge 6
dei principali operatori dane-
si del settore, dal portale di e-
commerceHjem.dkal«gigan-
te»PlumroseFoodlinespecia-
lizzato nei prodotti freschi e
surgelati.Afaredacontraltare
per il made in Italy, realtàpro-
venienti da tutto il territorio,
comprese le bresciane Alpe
del Garda (Tremosine), Casci-
na Belmonte (Muscoline) e
Cissva (Capo di Ponte).•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Isfor 2000 propone una se-
rie di corsi dalla prossima
settimanacon rilasciodiat-
testato.

Area amministrazione. «Il
contratto di rete tra impre-
se: vantaggi economici e fi-
scali» (tre incontri dal
9/10); «L'accesso al credito
e la gestione di un nuovo
rapporto banca-impresa»
(due incontri dal 10/10).

Area linguistica. «L'inglese
per l'attività commerciale»
(ventipomeriggidal 10/10);

Areamarketing.«E-commer-
ce e web marketing» (tre
giornatedall’11/10);«Ilbud-
get commerciale: analisi
delle vendite e dei costi»
(due giornate dal 12/10).

Area produzione. «Il respon-
sabiledelserviziodipreven-
zioneeprotezione-Modulo
C» (tre giornate dal 9/10);
«L'addettoalprontosoccor-
so (decreti 81/08 e
388/2003) - Gruppo A»
(quattro incontri dal
10/10); «Il responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione - Modulo B Ate-
co 5» (nove giornate dal
10/10); «Il responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione - Modulo B Ate-
co 4» (sette giornate dal
10/10); «La formazione del
datore di lavoro in materia
di sicurezza -aggiornamen-
tobassorischio»(tre incon-
tridal12/10);«Lavalutazio-
nedegliagentifisici.Aggior-
namento per Rspp e Aspp»
(il 12/10). Per informazioni
contattare il numero:
030-2284511.•

Corsi Isfor

Guarda al «caso» Fiat, ma an-
che all’emergenza determina-
ta da una crisi economica che
non accenna a scemare, l’as-
sembleaorganizzatadall’asso-
ciazione Amici e amiche della
Fiom (tra i fondatori figura
Osvaldo Squassina, già leader
dell’organizzazione sindacale
territoriale). È in programma
lunedìprossimoalle9nelsalo-
ne Buozzi della Camera del la-
voro cittadina. All’incontro,
dal titolo «Dentro la crisi: la
questione Fiat e i diritti costi-
tuzionalinegati», interverran-
noilcostituzionalistaAntonio
D’Andrea e l’ex segretario na-
zionale dei meccanici Cgil,
Gianni Rinaldini: partendo
dalla negazione della rappre-
sentanza sindacale, affronte-
ranno la questione nazionale,
oltre a quella locale legata al
peso della congiuntura.
Difficoltà che spingono la

provincia tra le aree a più «al-
torischiodipovertàeconflitto
sociale» nell’analisi del mini-
stero dell’Interno. Ampio spa-
zio alle riflessioni legate al ri-
corso presentato dal Tribuna-
le di Modena alla Corte Costi-
tuzionale per l’accordo del Li-
gotto e quello depositato dalla
FiomdiviaFolonariallaCorte
d’AppellodiBresciaper laver-
tenza Iveco.•A.DES.
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Multidisciplinare, federale,
pragmatico e veloce. Sono le
«caratteristiche» del sistema
contrattuale tedesco illustra-
to alla delegazione bresciana
dellaFim(guidatadalsegreta-
rio generale Laura Valgiovio),
dal responsabile delle relazio-
ni con gli altri sindacati della
IGMetalldelBadenWürttem-
berg, Martin Sambeth.

NEL POMERIGGIO della secon-
dagiornata inGermania, inve-
ce, la missione dei meccanici
Cisl è proseguita con la visita
agli stabilimenti Porsche e
Mercedes: in quest’ultimo, in
particolare, è stato possibile
approfondire il ruolo del Con-
siglio di fabbrica, guardando
al confronto con la proprietà e
ai servizi. Un sistema che pre-
vedeunfortedialogolavorato-
ri-impresa, non concepisce i
lunghi periodi «di vacanza»
normativa che spesso si vedo-
no in Italia. Ciò che, in sostan-
za, auspicano i promotori del
nuovo modello di relazioni in-
dustriali,basatosullacentrali-
tàdi territori erealtàprodutti-
ve. Un tema che ha suscitato
interesse e molte domande:

dalle trattative al salario, dal
precariato agli ammortizzato-
ri sociali, finoai servizi eall’at-
tivitàsindacalenei luoghidi la-
voro. Con un giudizio finale di
LauraValgiovio,al tempostes-
sounauspicio,chehafattosin-
tesi di quanto raccolto a Stoc-
carda.«L’aspettomoltopositi-
voè ilgrandelivellodicontrat-
tualizzazione: sarebbe ideale
ancheinItalia,mafacciamofa-
tica a concretizzarlo. Questo,
perchè, le organizzazioni di
rappresentanzadeidipenden-
ti sono viste come ostacolo al-
lo sviluppo, mentre in Germa-
niahannotutt’altraconsidera-
zione».

UN’ANALISIsupportatadalrife-
rimento a una situazione con-
creta. «A livello nazionale
avremo difficoltà crescenti in
materia di ammortizzatori so-
ciali - ha spiegato -. Incentiva-
re la ricerca di un impiego e
l’obbligo alla riqualificazione,
come nel modello tedesco, sa-
rà importante. Anche perchè
disponiamodirisorsedicarat-
tere bilaterale, anche più con-
sistenti,chesarebberoutilizza-
bili. Inquestosensoil sindaca-
topotràavereinfuturounruo-
lo fondamentale». In Germa-
nia, come emerso durante il
confronto, viene riconosciuta

un’indennità di disoccupazio-
neparial60%dellaretribuzio-
ne per un anno (18 mesi per
chihapiùdi55anni), con l’im-
pegno ad accettare eventuali
offerte di nuova occupazione
per ridurre il rischio di una
«sopravvivenza» con il mini-
mo salariale. Inoltre, si è in-
stauratounsistemamulticon-
trattuale: intese specifiche
perivaricontenuti, comelefe-
rie e la parte normativa, l’ap-
prendistato e il salario.

UN’IMPOSTAZIONE che sembra
più leggera, meno accentrata
rispetto a quella italiana. «Si
avviaunadiscussioneprelimi-
nare sul rinnovo - ha spiegato
Sambeth - . Dopo il confronto
territoriale, l’esecutivo nazio-
nale avanza una proposta che
poi tornaal livelloprecedente.

Èunaformulamoltodemocra-
tica,nellaqualeilverticeforni-
sce un’indicazione che nor-
malmentevienerispettataper
disciplina, ma può essere di-
sattesa». Le rivendicazioni sa-
lariali si fondano sostanzial-
mente su tre fattori: il tasso di
inflazione, la produttività,
una percentuale di riequili-
brio dei redditi. «Negli ultimi
anni - ha precisato Sambeth -
si sono registrati incrementi
contenuti, nel 2012 le rivendi-
cazioni hanno puntato su un
maggiore aumento, sul diritto
all’assunzione dopo l’appren-
distatoe su poteripiù forti per
i Consigli di fabbrica in mate-
ria di interinali». In tema di
apprendisti è stato inserito il
traguardo della «conferma»
per almeno un anno (secondo
glistudi l’80-90%degli interes-

sati viene inserito definitiva-
mente) dopo una verifica nu-
merica delle necessità. Inol-
tre, è stata siglata un’intesa ri-
guardo ai lavoratori «in affit-
to»perstabiliretettial loroim-
piego. Pratiche dalle quali so-
no emersi punti di contatto
con quelle note alla Fim, pur
nella differenza degli approdi
contrattuali e normativi.

I DUE sindacati si sono lasciati
con il reciproco impegno a un
nuovoincontro,probabilmen-
te da concretizzare a Brescia.
Nel frattempo l’iniziativa ha
aperto nuove prospettive di
dialogo, sancito un’«allean-
za»,percontribuire«acostrui-
reil futurosindacaleedelmer-
cato del lavoro», nel rispetto
delle specificità.•
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È di Sale Marasino la «Regi-
netta 2012» dell’Asta delle bo-
vine di razza Bruna di Edolo,
culminata con la vendita del-
l’80% dei capi iscritti. Si chia-
ma «Viola», dell’allevamento
di Marisa Poiatti e Giovanni
Zanotti,ha conquistato il rico-
noscimento più ambito della
manifestazione organizzata
dall’Associazione provinciale
allevatori (Apa) di Brescia
(presieduta da Germano Pè)
in collaborazione con Co.Bre.
Ca (Cooperativa Bresciana

Carni). La giovenca Melody si
è invece aggiudicata il titolo di
vice-reginetta: arriva da Ceto,
precisamente dall’azienda di
Bortolina Pelamatti.
Assegnato anche il premio

Memorial Giovanni Minelli -
Fedeltàalla montagna, istitui-
to per ricordare un personag-
gio che, per molti anni, è stato
paladinonelladifesa dell’agri-
coltura«inquota»:èstatocon-
ferito a Innocenzo Antonioli,
storico allevatore dell'alta val-
leCamonica,durante laserata
che ha coinvolto il direttore di
ColdirettiBrescia,MauroDon-
da,eilvice-direttoredell’Unio-
ne provinciale agricoltori, En-
zo Ferrazzoli. Presente, tra gli
altri, il sindacodiEdolo,Vitto-
rioMarniga.•
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ILVIAGGIO.Nellaseconda giornatadell’iniziativadei meccaniciCisl confrontosulmodello tedescoe nuoviimpegni

Fim-IGM,«alleanzaperilfuturo»

L’«alleanza»traFimeIGMetallsancitaanchedallebandierecherichiamanolerispettivesiglediappartenenza

Valgiovio:«Unacontrattazioneestesa
sarebbeidealeancheinItalia
maèdifficile,perchèilsindacato
èvistocomeunostacoloallosviluppo»

DAL NOSTRO INVIATO

Giovanni Armanini
STOCCARDA (Germania)

DasinistraCastelletti, Moller,Dell'Oro, Caraccioloe Corradini

La«Reginetta»conGiovanniZanotti,GermanoPèeVittorioMarniga

OsvaldoSquassina,giàleaderFiom
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