
L’INTERVISTA Laura Valgiovio

FIM-CISL

BRESCIA Ci sono voluti più
di venti giorni per fissare
un’intervista con Laura Val-
giovio. «Mi hai costretto a
pranzareinquattrominuti»la-
menta il segretario generale
della Fim-Cisl (Federazione
italiana metalmeccanici) di
Brescia scorrendo l’agenda
piena di impegni, anche se, in
cuor suo, non vedeva l’ora di
togliersi qualche sassolino
dalle scarpe. Lo si capisce dal
tono delle sue risposte, meno
formali e più schiette del soli-
to. «Il motivo - ammette alla
fine della chiacchierata - è le-
gato al fatto che nella nostra
provincia stanno venendo a
galla situazioni piuttosto gra-
vi».
Non faccia la misteriosa, vo-
gliamo i nomi.
«I nomi, per ora, non li faccio:
potrebberoaggravareulterior-
mente la situazione. Siamo
molto preoccupati, rileviamo
unalto rischio delocalizzazio-
ne. In questo mercato estre-
mamente competitivo, le
aziende bresciane sono sem-
prepiùintenzionateatrasferi-
re la produzione all’estero. E
seciòdovesseaccaderesareb-
beundrammadalpuntodivi-

sta occupazionale».
Mi perdoni, ma questa sem-
bra la «scusa» con cui Fiat vi
ha convinto ad avallare il fa-
moso piano Fabbrica Italia
che poi non ha portato a ter-
mine. Non le pare?
«Si sbaglia, a Brescia la situa-
zione è molto più grave di
quelchesipossa pensare.Fiat
non ha mantenuto fede al suo
progetto, ma con il sindacato
ha giocato a carte scoperte e
per questo motivo
è andata a scon-
trarsi con la
Fiom. A Bre-
scia, invece,
le aziende
hannopau-
ra del con-
flitto con il
sindacatoeconipropridipen-
denti e per mantenere la pace
sociale in fabbrica, visto che
la situazione è già di per sé
piuttosto difficile da sostene-
re,firmanoaccordicheproba-
bilmentenonriuscirannoari-
spettare. Accordi senza un fu-
turo».
È una sorta di mobbing al
contrario, dove l’azienda ac-
contentaisindacatiadiscapi-
to dei lavoratori. Non le sem-

bra un paradosso?
«Se vuole le riporto anche un
caso emblematico».
Prego...
«Alla Sil di Lumezzane (auto-
motive) negli ultimi mesi del-
lo scorso anno è stato firmato
un contratto aziendale che ha
riscosso un alto consenso da
parte lavoratori. In effetti in
questoaccordovengonoritoc-
cate al rialzo tutte le voci "fis-
se" del salario senza tenere

contodeili-
vellidipro-

duttivitàrag-
giunti.Idipenden-

ti lavoreranno
su 18 turni, 34
ore a settima-
na e riceveran-
no comunque

una paga per 40; l’azienda ha
inoltre promesso uno monte-
ore straordinarie quasi illimi-
tato e nuove assunzioni nel-
l’arcodeiprossimiquattroan-
ni.Segli imprenditoribrescia-
nivoglionorealmentereplica-
re questo modello di accordo
lo dicano pure, senza lanciare
messaggi di pace alla Fiom».
Ora sta puntando il dito con-
tro Aib o sbaglio?
«Siamo rimasti senza parole

quando abbiamo letto gli ap-
pelli del vicepresidente di Aib
(BrunoBertoli)edelpresiden-
te di Apindustria (Maurizio
Casasco). La loro apertura al-
la Fiom è nettamente in con-
traddizione con quanto chie-
donoaitavolidelletrattative».
Cosavichiedono inparticola-
re?
«Maggiore flessibilità, in ter-
mini economici e di orario».
Di fronte a questa richiesta
cosa pretende il suo sindaca-
to?
«La Fim è cosciente che oggi
le aziende stanno vivendo
una situazione di forte crisi.
Abbiamo dunque come pri-
mo obiettivo quello di salva-
guardare l’occupazione e, per
questomotivo,preferiamoas-
sumerci la responsabilità di
un accordo piuttosto che il
consenso di una parte dei la-
voratori».
Mi sta dicendo che preferite
ingoiare un boccone amaro
(ad esempio la riduzione del-
lo stipendio) anziché firma-
re, come li ha definiti lei, con-
tratti senza futuro?
«Lestodicendochecisonoca-
si,aBrescia,doveabbiamoac-
cettatoqualchesacrificioeco-

nomicoperilbenedellacollet-
tività».
Sia più precisa.
«AllaBaumanndiNave(auto-
motive) abbiamo salvaguar-
dato l’occupazione legando
la flessibilità d’orario ai picchi
produttivi e il salario all’anda-
mento del fatturato. L’azien-
da ha però recentemente rad-
doppiato il suo stabilimento.
Alla Lanfranchi di Palazzolo
(cerniere) grazie al nostro ac-
cordosullaflessibilitànonfan-
no ricorso alla cassa integra-
zione da 14 anni. Tenga conto
che questa azienda fa parte
del settore del tessile, tra i più
colpiti dalla crisi a Brescia».

Lei è quindi convinta che in
futuro tutti ci vedremo ridur-
re lo stipendio?
«No, al contrario. Nelle azien-
de flessibili ad esempio non si
fa mai ricorso agli ammortiz-
zatori sociali. Le nostre azien-
de per sopravvivere devono
cambiare marcia, puntando
alla formazione e all’innova-
zione.
Nello tempo saranno costret-
te a coinvolgere i lavoratori
nel loro progetto per farli di-
ventare parte integrante. Solo
in questo modo usciremo da
questa dannata crisi».

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

«Le imprese hanno paura:
Fiom fa accordi senza futuro»
Il segretario dei metalmeccanici Cisl lamenta «un comportamento
contraddittorio di Aib» e lancia «un modello di rapporti più flessibile»

FimCisl
! Nel 2012, la
Fim Cisl di
Brescia ha

raccolto 9.754
iscritti

(Segue dalla pagina 41)

22 DOMANDE
DI IMPIEGO

RAGIONIERA con esperienza pluriennale, li-
bera da impegni familiari, cerca impiego full -
time Brescia/zone limitrofe. - 3477525283
ore pasti.

RAGIONIERE esperto ufficio amministrativo,
bilanci, banche, recupero crediti, gestione
personale, acquisti, lista mobilità, offresi.
3454502247.

RESPONSABILEmanutenzione, provenienza
aziende metalmeccaniche, plastica, allumi-
nio, elettromeccaniche. Pratico automazione
industriale PLC, meccanica, oleodinamica,
elettronica, gestione reparto strutturata con
metodi di Lean Manufacturing quali TPM,
OEE, 5S, Critical six, gestione e organizzazio-
ne del teamdi controllo costi, sicurezza ema-
no d’opera esterna, offresi per miglioramen-
to. Telefono 3930916328.

RESPONSABILE produzione e acquisti con
esperienza e completa visione problematiche
aziendali (gestione e pianificazione produzio-
ne, acquisti e selezione fornitori, gestioneuffi-
cio tecnico, analisi e quantificazione costi pro-
dotto - processo - struttura, assicurazione e
controllo qualità, sviluppo prodotti e industria-
lizzazione,CAD2d -3d), esperienzanei setto-
ri automotive - lavorazioni meccaniche - as-
semblaggio e lavorazione lamiere, ottimedoti
di comunicazione e gestione gruppi di lavoro,
autonomia e tensione agli obbiettivi azienda-
li, valuta proposte anche collaborazione.
email: gndnbl!gmail.com

40ENNE con 20 anni di esperienza nelle lavo-
razioni meccaniche, nei settori stampi, tessi-
le, carpenteria, materie plastiche, program-
mazione CNC - CADCAM, valuta proposte.
Cell. 3294389587 ore pasti.

42ENNE impiegato tecnico, pluriennale espe-
rienza sala metrologica, ottima conoscenza
disegno tecnico, strumenti dimisura tradizio-
nali e tridimensionali (3D), perfetta conoscen-
za tedesco e ottimo inglese, valuta serie pro-
poste zona Val Trompia - Lumezzane. E-mail:
pd1970pd!gmail.com

50ENNE impiegato appartenente catego-
rie protette, esperienze contabilità,
buon inglese, libero subito, cerca lavo-
ro. 3926426952

23 RAPPRESENTANTI
OFFERTE

AFFERMATA industria alimentare seleziona
venditori/ici per vendita diretta alle famiglie
consumatrici già fidelizzate e acquisizione
nuova clientela. Prima dell’attività è previsto
uncorso di formazione teorico/pratico retribu-
ito con stipendio, auto aziendale e rimborso
spese. Telefonareal 800327701oppure invia-
re cv: job!vezza.it - www.vezza.it

BIOMEDICAL ricerca per aree libere di: Ber-
gamo, Como, Brescia A) 2 responsabili di zo-
na; B) 4 consulenti di vendita a cui affidare il
mandato per la distribuzione di sistemi inno-
vativi e tecnologicamente avanzati alla pro-
pria clientela tramite contatto prefissato su
appuntamento. Per colloquio di selezione con
direzione commerciale telefonare
0305780887 - 3423384133. Signora Barba-
ra infoselezsede!libero.it

RETI vendita. Creiamo e gestiamo Team
di agenti per le piccole.medie imprese.
Forniamo supporto commerciale per po-
tenziare le vendite attraverso creazione
reti. 0295138237 -
www.retivendita.com

SCATOLIFICIO di Bedizzole, ditta affermata
e in espansione, cerca rappresentanti mono-
mandatari vogliosi di esprimere le loro poten-
zialità per zoneBrescia e provincia, Bergamo,
Verona, Mantova. Fisso più provvigioni. Otti-
ma occasione. Rif. info!onda3.it Laera Bru-
no resp. comm. Si richiede inoltro curriculum

SOLIDA azienda cremonese da 10 anni sul
mercato delle energie rinnovabili seleziona
commerciali con esperienza di vendita e auto-
muniti. Zona di lavoro Brescia con appunta-
menti prefissati. No tmk. Telefonare allo
0372461002 per invio CV

25 OFFERTE
DI LAVORO

A. ENEL ENERGIA per nuova sede in Brescia,
ricerca capigruppo con collaboratori. Bonus
di entrata e provvigioni top. Info
3201873266.

AAAA LaVorwerk Folletto offre seria opportu-
nità di lavoro a 3 persone con patente B e 3^
media. Richiedesi ambizione e capacità di la-
vorare in teamedisponibilità immediata. Ruo-
lo da definirsi in fase di colloquio. Presentarsi
mercoledì 23 gennaio c.a. dalle ore 14.30 alle
18.30 presso Hotel Faro - Via Mantova 60 -
Montichiari - BS.

AAAA SPL Energetica (impianti fotovoltaici,
termici, pompe di calore ecc.) offre lavoro a
tempopieno/libero ad ambosessi automuniti.
Anche prima esperienza. Tel. 0307709587

AAAAVorwerk Folletto azienda leader nel pro-
prio settore, per potenziamento proprio orga-
nico cerca 3 persone automunite per attività
stimolante e con guadagno commisurato al
merito. Si offre: sostegno economico da subi-
to - affiancamento e formazione in ufficio e
sul campo - benefit al raggiungimento di
obiettivi. Si chiede: disponibilità immediata -
capacità al lavoro in team - serietà e impe-
gno. Per colloquio informativo presentarsi
mercoledì 23 gennaio c.a. dalle ore 14.30 alle
18.30 presso Novotel - Via Pietro Nenni 22 -
Brescia - BS. Chiedere del signor Maurizio

AAA Gruppo Multinazionale Leader in un be-
ne di largo consumo ricerca per la filiale di
Brescia: 2 candidate/i a cui affidare la gestio-
ne e lo sviluppo della propria clientela. Offria-
mo: formazione, reale opportunità di carriera
e importante portafoglio clienti già consolida-
to tale da consentire un compenso di
1.600/1.800 Euro mensili sin dal primo anno
di attività. Telefonare allo 0303771663 -
3355778764 per prenotare appuntamento.

AGENZIA IMMOBILIARE TOSCANO selezio-
na giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni. Stage
di formazione retribuito. Tel. 0302808230.

APERTURA in Brescia nuovo negozio di par-
rucchiere donna/ uomo, cerca parrucchiera
con diploma capace. Cell. 3392000218.

CULLIGAN BRESCIA leader nel tratttamento
dell’acqua cerca n. 1 telefonista per marke-
ting, con esperienza. Offresi inquadramento
di leggepiù incentivi. Telefonare per appunta-
mento Signora Laura dalle 10 alle 12 -
335316892

GAVARDO Azienda Metalmeccanica cerca
tornitore esperto programmazione CNC pre-
valentemente Fanuc, gestione tecnica opera-
tiva reparto lavorazioni meccaniche. Titolo
preferenziale, età limite 40 anni. Inviare cv
info!bertoloniebotturi.it

OPERATORE distribuzione elettrica ricerca 4
ambosessi per lettura dati e carichi/scarichi
amministrativi. 0303660238.

26 DOMANDE
DI LAVORO

AIUTO macellaio, gastronomo, si propone
per laboratori artigianali, macellerie, indu-
strie alimentari. HACCP in regola.
3384655971.

ARTIGIANO 35enne offresi come fabbro,
montatore strutture metalliche, conoscenza
disegno. Patentino, esperienza su macchine
sollevamento - 3281707927

ARTIGIANO offresi a ditte per lavori su richie-
sta, anchepart time, come tornitore parallelo/
meccanica in genere. Trentennale esperien-
za. Tel. 3283736604.

ASSISTENZA/ compagnia anziani signora
bresciana offresi, automunita. Anche saltua-
riamente. Esperienza, referenze. No perdi-
tempo Tel. 3927563854

AUTISTA 32enne patente B, C, E, D più CQC
esperienza territorio italiano/estero cerca la-
voro. - 3891257155.

AUTISTA magazziniere esperienza gru, pa-
tente C, E più ADR, D-E, referenziato, cerca
qualsiasi lavoro. - 3806590447.

AUTISTA pat. C-E-CQC più ADR, mulettista
cerca lavoro anchecomemuratore. Libero su-
bito. - 3291823697.

AUTISTA patente C, professionalità, serietà,
libero subito anche part-time. Disponibile an-
che altra occupazione. Telefonare
3293830348.

BADANTE brava a cucinare, capace nel coor-
dinare la gestione della casa, pratica pulizie,
cerca lavoro con vitto e alloggio. Lo stipendio
si abbassa in cambio di ore libere. -
3472739737.

BRESCIANAcerca lavoro di pulizie, colf, assi-
stenza anziani, baby sitter, domestica, lava-
piatti. Con referenze. No perditempo. Tel.
3459966255.

CERCO lavoro comebabysitter di giorno, puli-
zie, assistenza anziani. Puntualità, serietà.
3296110401.

CERCO lavoro come badante, domestico, ri-
storante, hotel, autista con patenteB, 30enne
dello Sri Lanka. Tel. 3894897487.

CERCO lavoro come saldatore a filo e tig con
esperienza in Malesia e Italia. Disponibile su-
bito qualsiasi orario e altro lavoro.
3293390501.

COLLABORATRICE domestica, baby sitter o
badante cerca lavoro fisso. Responsabile, co-
municativa e con esperienza. Libera subito.
Tel. 3890990351

COLLABORATRICE o badante, cerca lavoro
fisso o part/time zona Brescia. Libera subito.
Tel. 3291228896.

COPPIA di moldavi cerca lavoro presso una
villa, fattoria per cura della casa, giardino, pu-
lizie, stiro, cucina, assistenza, e come autisti.
Disponibilità dal 15 febbraio. 3285407909

CUOCObresciano esperienza ventennale cer-
ca lavoro serio da subito. 3345830976.

DONNA straniera seria, affidabile, cerca lavo-
ro comepulizie uffici, scale, locali, case, assi-
stenza anziani o altra seria occupazione. Cell.
3802847171.

EFFETTUO lavori di stiro, anche al mio domi-
cilio. 3398854465.

ELETTRICISTA impianti elettrici civili - indu-
striali e manutenzione elettrica meccanica,
buoneesperienze nei cantieri. Disponibile su-
bito. - 3297930466

ELETTRICISTA impiantista civile - industria-
le, pluriennale esperienza di cantiere, buona
conoscenza schemielettrici, libero subito, pa-
tente B,cerca lavoro. Disposto a trasferte Ita-
lia - UE. Tel. 3401289032.

FILIPPINA cerca lavoro part time solo almat-
tino o tutto il giorno dal lunedì al venerdì.
3801804864

GIARDINIERE esperto, munito di camioncino
proprio, realizza e mantiene giardini privati e
condominiali. 3807955245.

MAGAZZINIERE /autista bresciano 48enne,
decennale esperienza, patenteC, utilizzomu-
letto, utilizzo gru montata su camion, valuta
proposte di lavoro in ditta seria. Disponibilità
immediata. 3488015869

MAGAZZINIERE operaio, mulettista patenti-
no muletto esperienza carico/scarico, uso
PC, patente B, Automunito. Disponibile altra
occupazione. 3289030907

MOLDAVA24enne, con esperienza, cerca la-
voro: barista, cameriera ai tavoli, colf, baby
sitter, Brescia/hinterland.. 3931167417

MOLDAVA 37enne, seria e responsabile, con
referenze, cerca lavoro part-time baby sitter,
badante, colf. Tel. 3271761678.

PORTINAIO 49enne, esperienza decennale,
libero subito, disponibile trasferimento. Cell.
3409462124.

RAGAZZA 22enne seria, ottima conoscenza
italiano, cerca lavoro: cameriera - caposala
ristoranti, aiuto cucina e lavapiatti.
3895033752

RAGAZZA filippina, documenti in regola,
esperienza comecolf/domestica 4anni a Bre-
scia, onesta, affidabile, cerca lavoro full/part
time. Contattare 3397116084 oppure
328987146

RAGAZZA italiana 26enne, bella presenza,
esperta, referenziata, cerca lavoro come bari-
sta, cameriera, baby sitter. Chiamare
3662576116

RAGAZZO dello Sri Lanka, cerca lavoro come
badante fisso, pulizie, stiro, servizio tavoli,
cuoco. Esperienza, referenze. 3923729394.

RAGAZZO di 37 anni con esperienza badate,
domestico, giardiniere, cerca lavoro anche co-
me autista con patente B. Tel. 3295442981.
Referenziato.

SIGNORAconesperienza colf, baby sitter, ba-
dante, stiratrice, impresa di pulizie, cerca la-
voro anche come pulizie serali uffici. Orario
da concordare. Libera subito. 3291856256.

SIGNORA da 17 anni in Italia cerca lavoro co-
me baby sitter, pulizie, badante tempo pieno.
Buone referenze. 3409145919

SIGNORA dello Sri Lanka cerca lavoro come
badante, domestica. 20 anni d’esperienza.
Tel. 3208962565.

SIGNORA peruviana, qualifica OSS, cerca la-
voro come assistente anziani,malati, disabili,
baby sitter. A ore/giornata. 3429334449

TORNITOREmanuale, lunga esperienza, cer-
ca lavoro anche come operaio generico o al-
tro. Libero subito. Tel. 3801805263.

UCRAINA 40enne cerca lavoro a ore zona
Rezzato, Brescia. Pulizie, stiro, badante, in
bar - ristoranti. 3334649844

VENTUNENNE con patente auto cerca lavoro
qualsiasi. Garantite serietà e buona volontà.
Tel. 3733463851 - 3936811591.

29 CAPITALI
SOCIETÀ

FINANZIAMO dipendente, pensionati, auto-
nomi, acquisto attività da 10.000 - 200.000
risolviamo pignoramenti mutuo non pagati
vendita asta. 0240021968 - 3398324061.
Iscrizione UIF 14328.

PRESTITI cessioni quinto mutui il prestito è
stato respinto - con noi trovi la soluzione di-
pendenti pensionati autonomi SOFI A46774
Via Giovanbattista Moroni 174, Bergamo. -
035221341.

40 AUTO-MOTO-SPORT

A 1500 Euro vendo Fiat Multipla B Power a
metano, dicembre 2003. Tel. 3382239526

A 1300 Euro vendo Seat Arosa Euro 4, anno
2001, 120.000 km, con catena distribuzione,
tenuta bene. Tel. 3282866952

A Euro 1.500 vendo Renault Clio anno 2002,
km 120.000, cinghia cambiata, full optional,
unico proprietari. Tel. 3883069101

Agas vendoLancia Y10, anno 2003, gomma-
ta bene, colore blu, motore perfetto Euro 4,
vendo a 1300. Vero affare Euro. Tel.
3381145830.

A 5.300 Euro Citroen C1, 5 porte, Euro 4, uni-
co proprietario, anno 2008, km 52.000, full
optional, adatta a neopatentati. Tel.
3381657317.

A soli Euro 2.200,00 Fiat Bravo, anno 2000,
con clima automatico, motore turbo diesel,
ottime condizioni, zona Franciacorta. Tel.
3483261899
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