
BRESCIA «Chiediamo a Iveco e Mac
il rispetto degli accordi e chiediamo
interventi per lo sviluppo del sito Ive-
codiBresciache garantiscanoprodu-
zioni e occupazione a partire dalla vi-
cenda che attualmente vede coinvol-
ti gli 85 lavoratori della Mac».
Sono essenzialmente queste le moti-
vazioni dello sciopero indetto dalla

Fiom nella giornata di ieri e che i sin-
dacalisti della Cgil hanno illustrato
durante l’assemblea dei lavoratori
convocata fuori dai cancelli del sito
Fiat.
Una protesta e un’assemblea che ha
registrato la presenza dei lavoratori
attivi in Iveco, Iveco Mezzi Speciali e
Fenice. Al termine della riunione è

poi arrivata la convocazione del Pre-
fetto per dare seguito al tavolo di trat-
tativa aperta la settimana scorsa in
Broletto.L’appuntamentoèper lune-
dì alle 10.30.
Fiom ha garantito la propria presen-
zaeha chiesto«chesianopresentitut-
ti i soggetti che sono stati presenti al-
le precedenti discussioni».

BRESCIA «In agosto mi so-
no messo a far pulizie gratui-
tamente, per non restare con
lemaniin mano, per farmico-
noscere...».
A questo punto serve l’acqua
gentile e fresca che ci offre la
personalità di chi ospita, Bar-
bara,trale ottimeipersegreta-
rieCisl, perscrutare questovi-
so di 50 anni, Mauro Gottani,
grigio in parte, con la moglie
di fronte, lei e lui con un sorri-
so parallelo, solare e terapeu-
tico, per resistere e non iniet-
tarsi, secondo reciprocità, lo
stesso dolore.
Il primo giorno senza lavoro
si sovrappone alla prima do-
manda di chi arriva dentro
una disoccupazione: se fossi
al suo posto cosa muoverei
dentro di me per
resistere?
«Il primo giorno
di 3 anni fa - rac-
conta Mauro Got-
tani, operaio spe-
cializzato su mac-
chine tessili - ho
trovato la ditta
chiusa». Il primo
gennaio è stato il
giorno vestito di
niente.
«Perso, spaesato,
giravo per casa e
non capivo. Ho preso un pen-
nello e ho pitturato il bagno,
la sala, ho sistemato la calda-
ia. Alcuni giorni sono trascor-
si. Io e mia moglie ci voglia-
mo bene, è di grande confor-
to. I figli non sono venuti.
Adesso cerco lavoro e cerco
di battere la paura della de-
pressione. Mia madre mi ha
sempre insegnato che il lavo-
ro basta cercarlo che si trova.
Non è più così. Sono disposto
a qualsiasi lavoro, di giorno e
di notte. Le do il mio curri-
culum». Due pagine fitte. Un
esempio di laboriosità. Tel.
030. 9976441.
Ha in tasca la lettera del curri-
culum, la tiene stretta, è il tali-
smano che potrebbe aprire
unaporta. Curriculumeccel-
lente: cablatore, autista, ope-
raio, manutentore.

Ilprimo giorno di quel genna-
io è stato il giorno del niente
della nebbia e verso sera, ac-
cade spesso, qualcosa si è di-
radato grazie ai segnali dolci
della moglie, Angela Crema-
schini, sindacalista alla Cisl.
E poi, nella casa ordinata di
Offlaga dei Gottani, «qualcu-
no fa sempre andare la coda»
econtribuisce ad alzare il mo-
rale. «Tre levrieri, salvati dalla
morte dopogli infortuni subi-
ti nelle corse in Irlanda, mi ti-
rano su il morale. Luc, Elfa e
Celt erano tra i più veloci del
mondo. Si sono feriti in gara.
Un amico ha saputo della
mia passione ed è riuscito a
strapparli via dal macello, a
donarmeli».
In due anni ha messo addos-

so 20 chili - «ma
presto li butto
giù» - ricorda mesi
«davegetale,diste-
so sul divano, fer-
mo, un disabile.
La depressione è
orrenda. Il proble-
ma è la fuga dalla
depressione».
Mauro Gottani
vincerà i giorni
vuoti se ripenserà
appena alle sue
storie. Alla serena

Ines, ai levrieri, al fratello già
sindaco di Manerbio - «nep-
pure le conoscenze riescono
atrovartiunlavoro»-agliami-
ci nella stessa barca, tanti e
uniti, al paese che non lascia
mai soli, basta interrogarlo e
ascoltarlo nelle molte sue lin-
gue.
Basta che ascolti la sua stessa
storia, quella di un uomo co-
raggioso, pronto a passare
mesi nella stiva di una nave, e
finire in un laboratorio in An-
tartide, inun’isola di Terrano-
va, laboratorio italiano per
misurare i movimenti sotto
terra.
«Ad agosto ho fatto le pulizie
gratis, prima sono stato tra i
terremotati. Spero ancora
che la politica si occupi dei di-
soccupati».

Tonino Zana

BRESCIA I giudici della Sezione
Commerciale del Tribunale di Brescia
hanno sciolto la riserva in merito alla
richiesta avanzata dalla Lones per
l’utilizzo di una parte della liquidità di
cassa. «L’azienda - riportano fonti
sindacali - procederà così al
pagamento di una parte degli stipendi
in arretrato». Per la precisione,
stiamo parlando del 60% del salario
del mese di luglio e del 100% di quello
di agosto. Questo vincolo sull’utilizzo
delle proprie disponibilità finanziarie
era sorto dopo nei confronti della

Lones dopo che a inizio mese la stessa
società aveva depositato in Tribunale
la richiesta di ammissione al
concordato preventivo.
E in attesa che i giudici della Sezione
Commerciali si esprimano anche
sull’ammissibilità del progetto
concordatario della Lones, i
dipendenti di Calvisano e Isorella
continueranno a lavorare a giorni
alterni fruendo del sussidio della
cassa integrazione straordinaria in
scadenza nei primi giorni del mese di
dicembre.

Expo 2015, occasione da non sprecare. Anche per Brescia
Qualcuno non sa, qualcuno spera nei soldi pubblici. Invece servono progetti utili alla comunità

DAL TRIBUNALE

Lones, via libera al pagamento degli arretrati

Mac, lunedì
altro incontro
in Prefettura

BRESCIA Molto si è parlato, non
sempre a proposito, dell’Expo 2015.
Leggendo dichiarazioni più o meno
estemporanee che da più parti rim-
balzano tra media cartacei e testate
digitali, ne ricavo l’idea che non tut-
ti abbiano compreso di cosa si tratti,
di quale sia la portata di un’iniziati-
va che, per il presidente del Consi-
glio, dovrebbe contribuire a dare
nuovo slancio economico al Paese,
incrementando di una percentuale
non trascurabile la crescita del Pil.
Non hanno aiutato le istituzioni a
farlo comprendere, a lungo impe-

gnate a litigare fra di loro, facendo a
tratti persino presagire che l’intera
organizzazione,o buona parte di es-
sa, fosse a rischio. L’atmosfera di
quell’inizio 2008, quando l’assegna-
zione a Milano fu accolta con entu-
siasmo, illudendoci potesse essere
un segnale di una più generale ri-
scossa dell’Italia, è svanita anche
per i morsi di una pesante crisi eco-
nomica.
La sensazione è che la nave Expo na-
vighi a vista e con le stesse difficoltà
manifestate dal sistema Italia, al-
quanto incerottato. Anche per que-

sto per molti operatori risulta diffici-
le capire quel che l’Expo 2015 po-
trebbe, dovrebbe essere. In molti
ambienti sembra prevalere l’effetto
Mondiali dicalcioo Colombiadi. Ov-
veropare sia diffusoil pensierodi ap-
profittarein qualche modo di un’oc-

casione per drenare soldi pubblici.
È utile e urgente, invece, compren-
dere che soldi da buttare non ve ne
sono e che, al netto delle «necessità
milanesi», poco o nulla resterà per
gli altri territori.
Questo non significa che non si pos-
sa, debba fare nulla. Anzi. L’Expo, se
visto come utile occasione e consi-
derata come un duttile software an-
zichéun ingombrantehardware(ov-
vero polo espositivo temporaneo fo-
raggiato dalle finanze collettive cui
attingere), può rappresentare lo sti-
moloe il trampolino peruna promo-

zione intelligente ed efficace delle
produzioni agroalimentari e dei lo-
ro territori, comprese potenzialità
turistiche e culturali da porre in ve-
trina mondiale. Caratteristiche pe-
culiari che a Brescia abbondano, sia
sul versante del patrimonio agroali-
mentare che culturale e artistico.
Expo, quindi, quale punto d’incon-
tro, dapprima metaforico, quindi
concreto, per promuovere immagi-
ne e contenuti dell’immenso giaci-
mento agroalimentare, culturale e
turistico del nostro Paese. Senza
aspettare cheRegione, Stato, Ue, ga-
rantiscano fondi, ma lavorando per
rendere attuale e utile per imprese e
territori, il titolo, messaggio dell’or-
mai imminenteExpo: «Nutrire il pia-
neta. Energia per la vita».

Adriano Baffelli

Appello del circolo
Acli Om-Iveco:
«Vogliamo una vera
politica del lavoro»

Trafilerie Nave,
chiesto il concordato
Vela prende tempo
per il piano industriale

IL PERICOLO
«Non rimanere

con le mani
in mano. Ho fatto

gratuitamente
le pulizie

e sono stato vicino
ai terremotati»

Giorni di un 50enne in cerca di lavoro
Mauro Gottani, operaio specializzato, racconta l’odissea contro le ore vuote,
la ricerca di un’occupazione, l’affetto della moglie, l’amicizia di tre levrieri

Storiedellacrisi
■ Inizia con la storia di Mauro
Gottani, il nostro viaggio nel
mondo del lavoro ai tempi della
crisi. Tre anni fa Gottani, operaio
specializzato su macchine tessili
ha trovato la ditta chiusa. Da
allora si è dato da fare in più modi
per cercare un nuovo impiego ma
senza risultato.
Se volete segnalare anche voi la
vostra storia potete scrivere una
mail all’indirizzo di posta
elettronica della redazione:
economia@giornaledibrescia.it

BRESCIA «La crisi sta risucchiando nel-
la fascia della povertà un numero sem-
pre più grande di famiglie monoreddito,
lavoratori e pensionati. Nella nostra pro-
vincia la cassa integrazione è aumentata
del 4,4% e nel frattempo diminuiscono i
lavoratori e crescono i candidati a sinda-
co della città. A loro però chiediamo di
mettere al centro del loro programma il
problema delle famiglie e del lavoro, so-
prattutto dei giovani». L’ultima riunione
del circolo Acli dell’Om-Iveco si è dun-
que chiuso con un appello alla classe po-
litica della nostra città.
«Vogliamo una politica del lavoro soste-
nuta dal confronto unitario del sindaca-
to, ma al centro dei programmi dei parti-
ti politici che devono riconvertirsi, fare
puliziae presentare dei candidati aldi so-
pra di ogni sospetto per le prossime ele-
zioni». Un invito che il circolo Acli ha ri-
volto anche alla Regione Lombardia
«che si liberi della politica corrotta che
umiliatoun territoriopieno dipotenziali-
tà come il nostro».

BRESCIA Nei giorni scorsi è stata pre-
sentata dalla Trafilerie Nave la richiesta
di ammissione alla procedura di concor-
dato preventivo. La società, con sede a
Nave e operativa a Bagnolo Mella, da
tempostava vivendouna situazionepiut-
tostocomplicata. Dopoaver chiusogliul-
timitre anni inperdita (il 2009 per 134mi-
la euro, il 2010 per 1,1 milioni e il 2011
per 2,1 milioni), lo scorso mese di marzo
isocidellaTrafilerie Nave,tra iqualicom-
pare anche la Stefana Spa, sono ricorsi
alla messa in liquidazione della società.
Ieri si è invece registrato un incontro tra
le organizzazioni sindacali e il manage-
ment della Vela spa, gruppo edile con se-
de a Corte Franca (circa 450 dipendenti).
Da tempo l’attività del gruppo ha subito
rallentamenti e i lavoratori, oltre al paga-
mentodi unamensilità in arretrato, stan-
no aspettando la predisposizione di un
piano di rilancio. Piano che l’azienda
avrebbe dovuto presentare ieri, ma che
ha rinviato al prossimo 13 novembre.
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