
LEINIZIATIVE.Dal 21al25 gli Attivi deidelegati davantiall’Iveco

Lavoroedemocrazia
doppioobiettivoFiom

NUOVO CONFRONTO
«Seppurconsapevolidella
situazionenonfacile, che
interessaanche leaziende
agricole,non è più
rinviabilel’adeguamento
deisalari inprovincia,
comeprevedel’accordo
sulsistema contrattuale
sottoscrittonel2009». È
laposizione espressa,
congiuntamenteinuna
nota,da Giancarlo
Venturini, Daniele
Cavallerie MicheleSaleri,
rispettivamenteal vertice
diFlai,Fai e Uila diBrescia,
invistadel nuovo incontro
conlacontroparte- lunedì
21nellasededell’Upa -per
ilrinnovodel contratto
territorialepergli addetti
agricolie florovivaisti,
scadutodaoltre un anno:
interessa10mila
lavoratori, di cui4.000 a
tempoindeterminato.•
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NONC’È ACCORDO
Nessunaintesa traleparti,
obiettivopuntatosul
ministerodelWelfare.
Sonogli sviluppidel
confrontotraproprietàe
sindacatidi categoria
nell’ambitodella
proceduradi
licenziamentocollettivo
avviatadallaHypo Alpe
AdriaBank spa:prevede
118esuberia frontediun
organicodi 403unità(una
quarantinanelBresciano).
Perle organizzazioni
sindacali«l’aziendaha
propostoun accordo
ritenutoinaccettabile».•

Unafase dell’incontrocon i sindacideiComuni interessatidal «caso»

CinquegiornidiAttivi,uninvi-
to al confronto rivolto alle for-
ze politiche e associative del
territorio.
Ecco la settimana«di fuoco»

cheattendelaFiomdiBrescia,
dalunedì21,davantiaicancel-
lidiviaVolturnodell’Iveco:un
ampio programma di iniziati-
ve finalizzatoa illustrareaide-
legati le iniziativedecisealivel-
lo nazionale in seguito al rin-
novo del contratto collettivo
dei metalmeccanici - sotto-
scritto da Fim e Uilm - e per
discutere con le istituzioni di
democrazia e lavoro. Inizian-
do, naturalmente, da alcuni
dei temi più caldi del tessuto
produttivo locale, iniziando
dal«caso-Mac».
«Gli accordi separati non fa-

cilitano l’occupazione, anzi la

limitano - spiega il segretario
generale dei metalmeccanici
Cgil, Francesco Bertoli -. Par-
tendo da questa convinzione,
anchequesta volta, ci organiz-
zeremopercontrastarli».Uno
sforzochecontemplaundibat-
tito serrato pure sulla partita
dei salari («i lavoratori hanno
giàperso60 euroalmese, non
è un aspettomarginale» dice)
e sulle prospettive Mac-Iveco.
«Ilprossimo15febbraiotermi-
nerà la procedura di mobilità
aperta per gli 84 dipendenti
dell’azienda di stampaggio la-
miere attiva nel sito, avviata a
concludere la sua esperienza
inprovincia -aggiungeBertoli
-:ègiuntal’oradiaffrontarese-
riamente la questione, alla lu-
ce del fatto che lo spazio pro-
duttivoMacèormaicompleta-
mente occupatodalla control-
latadiFiat Industrial». Inme-
rito al futuro degli spazi, in
questo caso della Federal Mo-
gul a Desenzano del Garda
(ferma da anni), Francesco

Mazzacani (della segreteria
Fiom) definisce «assoluta-
mentefuori luogo»ledichiara-
zioni del sindaco del Comune
gardesano, Rosa Leso, sulle
possibili destinazioni. E an-
nuncia battaglia (non esclu-
dendo neppure il ritorno sui
cancelli della fabbrica) dopo
l’incontro programmatomar-
tedì 22 con il primo cittadino.
«Amaggior ragione - precisa -
visto che il 15 febbraio scadrà
la mobilità per molti dei no-
vanta addetti tuttora senza
unaprospettiva».
In dettaglio gli Attivi della

Fiomsonoprogrammatidopo-
domani(alle9)per lazonadel-
la città;martedì 22 (alle 14,30)
per quella di Manerbio; mer-
coledì 23, giovedì 24 e venerdì
25, semprecon inizioalle9, gli
appuntamenti,rispettivamen-
te, per i delegati che operano
nelle zone delGarda, di Palaz-
zolo sull’Oglio e della Valle
Trompia.•A.DES.
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Contrattoagricoli

HypoBank

Magda Biglia

Un Consiglio comunale aper-
to il 29 gennaioprossimo (alle
20.30)aCorteFranca, l’appog-
gio di quattro sindaci, una let-
tera pronta a partire per ilmi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico con la richiesta di un ta-
volo«pergestireinmodocoor-
dinato la situazione».

QUESTI i primi risultati della
giornata di mobilitazione che
haportato inFranciacortai la-
voratori del gruppo Vela, co-
stretto a fare i conti con la du-
ra crisi del comparto edile: in
totale249idipendenti, lamag-
gior parte alle prese con am-
mortizzatori sociali, senza an-
ticipodellespettanzeInpscon
tutto ciò che ne consegue; in
TribunaleaBrescia, invece,so-
no state presentate le doman-
dediammissionealconcorda-
topreventivoper laspae laVe-
la Prefabbricati srl: iniziative
chehannoalimentatolepreoc-
cupazioni di sindacati e mae-
stranze.Davanti alla sede cen-
trale sono arrivate delegazio-

ni provenienti dalle altre città
dove si trovano i vari stabili-
menti, soprattutto inLombar-
dia e in Emilia Romagna. La
capogruppo è attiva nel setto-
redei laterizi,oltrechenelpae-
se franciacortino (con 51 ad-
detti), anche a San Giovanni
del Dosso (in provincia di
Mantova; 36 occupati), Bolo-
gna (36), Molino di Filo di Ar-
genta(Ferrara;16).Gli insedia-
menti della Prefabbricati, in
aggiunta a quello di Corte
Franca con 74 persone, sono
quelli di Serravalle (Mantova;
24 addetti) eCaseiGerola (Pa-
via; 12). Le prospettive - come
evidenziato dai lavoratori -
«sono all’insegna della forte
preoccupazione». E anche le
prime soluzioni individuate,
come quella per l’impianto a
Mantova (con l’affitto del ra-
mod’azienda) nonhanno ras-
sicurato affatto i sindacati:
l’IndustriaItalianaLaterizi srl
(controllata da Fin Lar srl),
scesa in campoper l’operazio-
ne,ènatasolo loscorsodicem-
bre e può vantare un capitale
sociale versato «di soli cin-
quantamilaeuro»

NON È QUESTO il rilancio solle-
citato da Fillea-Cgil, Filca-Cisl
e Feneal-Uil e dallemaestran-
ze. Una contrarietà accompa-
gnata da una serie di propo-
ste, per scongiurare il peggio,
finalizzate a una ripresa delle
produzioniconunocchiodiri-
guardo ai nuovi materiali, op-
pure ai nuovi settori. Auspici
evidenziati durante la giorna-
ta di protesta (otto ore di scio-

pero in tutto il gruppo, com-
prese lestruttureamministra-
tive), con manifestazione a
Corte Franca, incontro con le
istituzioni e con i vertici della
società. Gli operai, numerosi
in corteo con le bandiere, non
hannonascosto il pessimismo
e lo scoramentoperuna situa-
zione «che diventa sempre
piùdifficile».Qualcunoharac-
contato di avere cercato un’al-

ternativa in zona, ma anche
questoèrisultatomoltodiffici-
le «soprattutto in un’area do-
ve si parla solo di Cassa inte-
grazione e di fallimenti, dove
nemmeno i vigneti danno po-
sti di lavoro». Senza dimenti-
care le incertezze aggiuntive
legate all’età. Con loro hanno
sfilato - prima dei comizi da-
vanti alla sede delMunicipio -
Donato Bianchi e Fabrizio Ta-
boni (rispettivamente della
Fillea edellaFilca camuno-se-
bina), Ornella Savoldi (Fene-
al), IvanComotti (Fillea regio-
nale), Giovanni Rossi e Lucia-
noBettin, rispettivamente de-
gli edili Cgil eCisl nazionali.

CON UNAdelegazione degli la-
voratori, successivamente,
hanno incontrato i sindaci
Giuseppe Foresti (Corte Fran-
ca), Riccardo Venchiarutti
(Iseo),AntonioVivenzi(Pader-
noFranciacorta)eDanielaGe-
rardini (Passirano). «No alla
scomparsa dell’attività indu-
striale, salvataggio di tutta la
manodopera, anche con nuo-
viproprietari»;edancora,«ri-
presa produttiva e di mercato

percollocarsi,attraversogli in-
vestimenti, nel segmento del-
l’edilizia di qualità, sostenibi-
le, senza dimenticare il paga-
mento degli arretrati»: sono
alcuni dei messaggi lanciati
dagliaddetti edai lororappre-
sentanti. Che ai Comuni della
zona hanno chiesto di non
«permetterecambididestina-
zione d’uso delle aree, appeti-
bili, in territori di pregio».

IN ATTESA del confronto al Di-
castero - auspicatoper entro il
prossimo 15 febbraio - sempre
ieri si è svolto un confronto
con l’amministratore delega-
to del gruppo, Giuliano Zam-
belli:unfacciaa facciache,pe-
rò,nonhafattoemergere«no-
vità di rilievo». Un risultato
che ha alimentato la delusio-
ne, ampliata anche dal fatto
che il titolare «Pietro Delaini,
non si sia mai presentato, nè
primanèora.È l’unicochepo-
trebbedireunaparoladefiniti-
va.Per ilmomentodopolasca-
denza degli ammortizzatori
sociali, incombeilnulla»,han-
no lamentato i sindacati.•
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LAMOBILITAZIONE.A CorteFranca lamanifestazione deidipendenti delgruppo (nell’ambitodellosciopero diottoore), l’incontro coni vertici econ i sindaci dellazona

Vela,lapauraelaprotestasfilanoincorteo

I lavoratoridelgruppo Vela in corteoper lestrade di CorteFranca nell’ambito dellagiornatadi protesta

Lavoratoriesindacati:«Noallascomparsadell’attività
Investimentiperlaripresaproduttiva».Il29gennaio
Consigliocomunaleaperto;pressinganchesuRoma Allamobilitazione hannopartecipatogli addettioccupati nelle diversefabbrichecontrollate dal gruppofranciacortino FOTOLIVE/Richard Morgano

FrancescoBertoli, leader Fiom

Bertoli: «Gli accordi separati
non facilitano l’occupazione,
anzi la limitano. E per questo
vogliamo contrastarli»
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