
BRESCIA «Riteniamo illegittimo un referendum che
abbia per oggetto il licenziamento di lavoratori»: così Gian
Luca Delvecchio della Fiom sul referendum alla Besenzoni
di Paratico, che ha visto l’85% dei dipendenti favorevole
all’accordo che prevede 40 esuberi e la richiesta di cigs per
un anno prima della messa in mobilità. «Il referendum
non è accettabile - aggiunge - se la domanda posta è
praticamente un ricatto ed è in gioco il posto di lavoro. Noi
avremmo preferito soluzioni come il contratto di
solidarietà o la cassa integrazione per tutti e ci dispiace
che non tutte le organizzazioni sindacali si siano opposte
accettando un accordo senza precedenti nel nostro
comprensorio». Contratto di solidarietà che sarà invece
applicato in Iveco il 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre, 1 e 2
novembre. Il 17, 18, 22 e 23 ottobre il cds interesserà una
parte del reparto di verniciatura, mentre il 23 ottobre la
logistica e il ricevimento.

Dall’inviato
Erminio Bissolotti

STOCCARDA Prima del-
l’estate l’Ig Metall, il sindaca-
to che rappresenta i lavorato-
ri metalmeccanici tedeschi,
ha aperto una trattativa con
la Confindustria di Berlino, al
termine della quale (dopo so-
li due mesi e mezzo di discus-
sione) haottenuto un aumen-
to salariale lordo di circa 4,3
punti percentuali. «In realtà
avevamo chiesto un adegua-
mentodel6,5% - svelanoisin-
dacalisti di Stoccarda, dove il
direttivo della Fim Cisl diBre-
scia si trova in "missione" -,
ma il successo più importan-
te di questo accordo riguarda
la stabilizzazione degli ap-
prendisti».
Una categoria di
lavoratori che, in
Germania, azien-
de e sindacato
considerano fon-
damentale per lo
sviluppo sociale
ed economico.
«Ogni impresa pa-
lesa un interesse a
scolarizzare i pro-
pridipendentiper-
ché, grazie ad un
particolareproces-
so di formazione,
riesce a garantirsi una deter-
minata qualità del lavoro -
spiega Martin Spandeth, re-
sponsabile dell’Ig Metall per
lerelazioni con icolleghi este-
ri -. Di conseguenza non con-
viene, al termine del periodo
di apprendistato, che il lavo-
ratore se ne vada dalla fabbri-
ca».
Si capisce dunque perché,
nell’accordo sottoscritto a
maggio, la Ig Metall sia riusci-
ta ad inserire anche l’obbligo,
daparte dell’azienda, di assu-
mere gli apprendisti al termi-
ne dei tre anni e mezzo di for-
mazione stabiliti per legge.
Seppur di fronte a un tasso di
disoccupazione piuttosto
contenuto (pari al 4% nel
land dell’automotive Baden-
Wurttemberg e del 6,5% in

media in tutto il Paese), il sin-
dacato tedesco ha recente-
menteregistrato un significa-
tivo, quanto preoccupante,
aumento dei contratti a tem-
po determinato. Negli ultimi
12 mesi si è passati da circa
680.000aoltre 895.000lavora-
tori senza garanzie occupa-
zionali. Un vero e proprio tor-
mento per chi, come i tede-
schi, non è tradizionalmente
abituato a vivere nell’incer-
tezza. Niente di nuovo, inve-
ce, per i delegati della Fim di
Brescia che si trovano a con-
frontarsiconunmondodel la-
voro sicuramentepiù confor-
tante rispetto ai nostri.
«In autunno sono in scaden-
za,in moltefabbriche brescia-
ne, gli ammortizzatori sociali
- aggiunge il segretario gene-

rale della Fim di
Brescia,Laura Val-
giovio - e l’idea di
generarel’occupa-
zione attraverso
una formazione
dei dipendenti,
con il contributo
del sindacato che
partecipaallepoli-
tiche di impresa,
mi pare un’ottima
alternativa agli in-
terminabili anni
di cassa integra-

zione. Che peraltro, in molti
casi (leggi ex Ocean), in Italia
hanno affossato l’azienda».
Sempre in tema di precari, il
prossimo obiettivo dichiara-
to dal sindacato tedesco è
quello di adeguare lo stipen-
dio degli interinali ai livelli di
mercato. Il primo stipendio
di un metalmeccanico tede-
sco è di circa 2.000 euro lordi
controi 1.200 di un collega in-
terinale. «La nostra prossima
battaglia - confermano dalla
Ig Metall - sarà dunque quel-
la di eliminare questo gap co-
me già accade all’interno di
Mercedes e Porsche». «E an-
che in questo caso - chiude
Valgiovio - è emerso come il
sindacato, in Germania, non
viene visto come un ostacolo
allo sviluppo d’impresa».

NOTIZIE SINDACALI

Besenzoni, Fiom: referendum illegittimo
All’Iveco il calendario della «solidarietà»

AMICI DELLA FIOM
LunedìassembleapubblicasuFiat
■ Gli amici e le amiche della Fiom indicono un’assemblea
pubblica dal titolo «Dentro la crisi: la questione Fiat e i diritti
costituzionale negati» per lunedì alle 9 al Salone Buozzi della
Camera del Lavoro di Brescia. Interverranno Antonio
d’Andrea, ordinario di diritto costituzionale, e Gianni
Rinaldini (nella foto), ex segretario nazionale Fiom.

VENERDÌ
Incontrocon OscarGiannino
■ Venerdì 12 ottobre alle 18.30 l’auditorium Santa Giulia di
Brescia (via Piamarta 4) ospita l’incontro con Oscar
Giannino (nella foto) sul tema «Lavoro: mercato e risorse
umane». Una «chiacchierata» organizzata da Intelco, società
per l’amministrazione e la gestione del personale. Per
informazioni marketing@intelco.it.

I
l rinnovodelContratto nazio-
naledeichimiciavviene inun
contesto estremamente diffi-
cile per la pesante situazione

economica e di mercato. Per que-
sto, l’ipotesi di accordo, raggiunta
intempistraordinariamenteconte-
nutiesenzaricorsoapassaggicon-
flittuali, assume una valenza parti-
colare resa ancor più significativa
dai contenuti dell’intesa.
L’incrementoeconomico(uname-
dia di 148 euro) è in linea con la ri-
chiesta salariale della piattaforma.

Ma i miglioramenti ottenuti com-
prendonoancheilWelfareContrat-
tuale(Fondipensioneefondidias-
sistenzasanitaria)eilrafforzamen-
to delle relazioni industriali. L’av-
vio,inoltre,dinuovimodellidipar-
tecipazione rappresenta una nuo-
va sfida per il sindacato e le Rsu. È
un passo significativo verso una
maggiore definizione della cittadi-
nanza del lavoratore dentro la fab-
bricael’avviodiunprocessochese
ben attuato può permettere al sin-
dacatodisvolgereunruolopiùinci-

sivoancheinprocessicomeledelo-
calizzazioni.Altraimportantenovi-
tà è l’avvio dei «progetti Ponte» che
permettediridurreglioraridi lavo-
ro di coloro che sono prossimi alla
pensioneinconcomitanzaconl’in-
serimento di giovani nelle medesi-
me realtà lavorative.
Lafirmadell’accordoèlaconclusio-
ne di un percorso di democrazia e
rappresentanza svolto su regole
unitariamenteconcordateecondi-
vise che non può esser offuscato
dai ripensamenti della Filctem.

L’incontro
■ Nella foto sopra i
delegati della Fim Cisl di
Brescia, guidati dal
segretario generale Laura
Valgiovio, con quelli di Ig
Metall di Stoccarda. Ieri si è
conclusa la «missione» dei
sindacalisti cislini in
Germania. Qui a fianco: in
una foto d’archivio una
manifestazione di
lavoratori tedeschi di Ig
Metall

La Alnor di Leno
tenta la strada
del concordato
preventivo

l’opinione
SEGRETARIO GENERALE FEMCA CISL Giuseppe Marchi

Chimici, accordo al termine di un percorso di democrazia

L’OBIETTIVO
Sindacato
e imprese

vogliono generare
nuovo lavoro

attraverso
la formazione
dei dipendenti

Il valore dell’apprendista (tedesco)
Prosegue la missione dei delegati della Fim di Brescia a Stoccarda. Ig Metall
ha raggiunto in Germania un importante accordo per rilanciare l’apprendistato

PORZANODILENO Tenteràilricorsoal
concordatopreventivolaAlnordiPorzano
diLeno,impresacon140lavoratorispecia-
lizzata nella produzione di profilati estrusi
in alluminio, ferma dallo scorso luglio.
La decisione dei vertici aziendali (l’impre-
sa fa riferimento alla famiglia Simeone, at-
traverso una fiduciaria con sede a Bolo-
gna)èarrivatagiovedìseradopounincon-
tro che si è svolto a Milano con un pool di
banche.Laprossimasettimanasarannoef-
fettuatetutteleoperazioniformalinecessa-
rieperfarpartireilconcordato.Unaproce-
dura concorsuale che l’azienda ha scelto
neltentativodifavorirelacontinuitàazien-
dale.
La Alnor, infatti, ha sostanzialmente pro-
blemi di liquidità. Per ripartire sarebbero
necessari 4 milioni di euro. I dipendenti,
che vantano alcuni arretrati, sono in cassa
integrazione ordinaria dal primo agosto,
ma l’azienda non ha erogato l’anticipo.
Inoltre, la Alnor non ha potuto riprendere
l’acquistodellamateriaprima(lebillette)e
così, dopo le ferie, la produzione si è inter-
rotta.
Il sindacato, come precisa un comunicato
dellaFiomCgil,chiederàneiprossimigior-
nidisvolgeregliincontriperverificarel’atti-
vazione della procedura di concordato e
per discutere un nuovo piano industriale.
Intanto, determinati a lottare per difende-
re il proprio posto di lavoro, i dipendenti
dellaAlnorcontinuanoapresidiareleporti-
nerie.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it
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