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LA CRISI

«Noi della Mac
volevamo
una possibilità»
■ Siamo alcuni lavoratori della Mac
di Brescia, una parte di quei lavoratori
che, in modo indipendente, si sono re-
cati davanti ad un giudice a discolparsi
diattichecerto«noinonabbiamocom-
messo»echenelletragiche preoccupa-
zioni,confrontandocisivedono,sentia-
mo le voci ed i dubbi di tanti che si do-
mandano: «perché non si è fatto un vo-
tosegreto,senzacondizionamentidial-
cuni,sull’opportunitàomenodirifiuta-
re anche il 20 febbraio possibili 30 mesi
di ammortizzatori sociali».
Noi non capiamo, o capiamo che ora
siamo a tutti gli effetti licenziati. In que-
stimesiabbiamoseguitoevissutolano-
stra vertenza con molta attenzione e
preoccupazione.
Abbiamo trovato che il tracciato delle
aziende, parti sociali e delle istituzioni
locali sono state sì ferme sulle basi di
un’aziendaMacchevuolecessarel’atti-
vitàaBrescia,macoadiuvatedalPrefet-
toinsiemeancheadIveco,versounper-
corso per la salvaguardia dei lavoratori.
Le abbiamo seguite tutte... Il periodo
non c’è di aiuto, si sono fatte azioni più
o meno forti.
Abbiamo avuto la grande solidarietà di
tutto lo stabilimento Iveco che ha sup-
portato le giornate di messa in libertà e
siamo finiti anche in Tribunale. A que-
stopuntoquandoleggiamo esentiamo
cheilavoratoridellaMachannoboccia-
to per l’ennesima volta un tracciato,
che seppur non garantendo il finale da
noi tutti voluto, comunque offriva:
1) ai lavoratori, la possibilità di un ri-
collocamento parziale ma immediato
nel gruppo sia Iveco che Mac, la dispo-
nibilità dei collocamenti mirati e un
grossopacchetto diammortizzatori so-
ciali che potevano, magari, portarci ad
un periodo con meno crisi del settore;
2) all’azienda Mac, insieme ad Iveco, di
poter creare le condizioni per futuri ri-
collocamenti; aqueidipendenti prossi-
miallapensioneungrandeperiodo per
poter agganciarsi al traguardo tanto
sperato.Eatuttiglialtri,unsalvadanaio
cospicuodiincentivi,chepotevano da-
rebelle iniziative personali oimprendi-
toriali.
Qui si parla di «altri lavoratori» della
Mac,queilavoratorichepurnonessen-
do fisicamente davanti alle maestran-
ze, hanno vissuto, prima una speranza
della salvaguardia, poi la delusione del
licenziamento collettivo.

Nicola Bandera, Claudio
Bolpagni, Giovanni Campesi,
Mauro Conter, Giancarlo Del

Pozzo, Massimo Fricxano,
Marco Guarneri, Corrado

Marchese, Alberto Mombelli,
Vincenzo Palazzi, Pierantonio

Penocchio, Angelo Piazza,
Davide Puppa, Enzo Rosati,

Gianfranco Ruggiero

AI SEGGI

I miei dati ai Cc
per aver giocato
con la matita
■ Scrivopersegnalareunepisodioac-
caduto lunedì scorso che mi ha spiace-
volmente coinvolto.
Sono un ragazzo di Brescia di 20 anni e,
nel pomeriggio, sono andato a votare.
Pur non essendo la prima volta (avevo
già votato al referendum nel 2011), ero
unpo’inesperto.Perfortunaimieigeni-
tori se non mi ripetono le cose più volte
non son contenti, quindi sono andato
sulsicuro.Entroalseggioemichiedono
documenti e scheda elettorale. Fin qui
sembravaandaretuttobene.Dopoaver-
mi consegnato le schede, vado in cabi-

na e voto. Uscendo, mi metto stupida-
mente a giocherellare con la matita.
Non l’avessi mai fatto: il presidente di
seggio,unadonninasullamezzaetà,mi
haripreso,dicendomichequellamatita
èsua, ne risponde personalmente e che
se fosse accaduto qualcosa, ma non so
cosa, avrebbe potuto addirittura finire
in galera.
Io,onestamentestupitopertantaesage-
razione, mi sono stizzito un poco. Que-
sta donna, per la mia reazione, ha fatto
chiamareiCarabinieri.Cen’eranoquat-
troocinquenellastruttura.Sonoarriva-
ti tutti. Non essendone al corrente, me
nestavoandando,maunodiloromifer-
ma sulle scale e mi chiede i documenti.
Poi sono entrati nella stanza dove era il
seggio e probabilmente hanno chiesto
spiegazioni a quella signora, dato che a
me non mi hanno fatto neanche entra-
re e, perlomeno, dare la mia versione.
Una volta usciti, mi hanno accompa-
gnato al piano di sotto, hanno preso i
miei dati e mi hanno fatto allontanare,
«nel raggio di 200 metri», cito. Io sono
uscito tranquillamente, il mio voto era
stato dato.
Nonnefacciounaquestionepersonale,
maintendoevidenziarel’abusodipote-
re di certi individui. E non mi riferisco
certoaqueicarabinieri, chesisonorive-
lati tutti educati (ma forse perché lì con
mec’eraanchemiopadreeunsuoami-
co) e hanno fatto il loro dovere, ma a
quella piccola donna, che qualcuno ha
nominato presidente di seggio, la quale
prima alza lavoce e fa lavoce grossa per
una sciocchezza, una semplice matita,
ma poi davanti alle autorità si inchina e
sfoggia un bel sorriso di circostanza.
Inoltre, riferisco che è stata l’unica a
prenderselapercosìpoco.Glialtricom-
ponenti del seggio non hanno aperto
bocca.Nonvogliofarelapartedel«pove-
ro giovincello indifeso», ammetto an-
cheiocheavreidovutocomportarmidi-
versamente,masonounpo’permaloso
di carattere, chi mi conosce lo sa. E poi
in fondo avevo avuto un semplice scre-
zioconunapersonacheinquelmomen-
to era un pubblico ufficiale. Era proprio
necessario chiamare tutti i carabineri
presenti?Michiedochesarebbesucces-
sosefossiandatoconilcappottoimbot-
tito di tritolo...
Insomma, quella che poteva essere una
piccolaincomprensionechepotevafini-
re con una stretta di mano e con un «mi
scusi», si è rivelata una scenata. Ripeto,
io ho sbagliato e mi scuso, ma anche
quellasignora dovrebbe riflettere un at-
timo.

Lettera Firmata

MANERBIO

Perché negare
il servizio bar
in Casa di riposo?
■ In genere quando si ristrutturano
gli ambienti di un immobile, lo si fa per
migliorarnelavivibilitàeperilbenesse-
re di chi vi dimora. Questo evidente-
mente non è successo a Verolanuova,
mio paese natale che frequento giorno
sì e giorno no perché non vi abito, per
quanto riguarda la Casa di Riposo
«Gambara Tavelli», che ha ricevuto il
suoauspicatoabbellimentoconunpar-
ziale rifacimento per la messa a norma.
Finquituttobene,infatticonlasicurez-
zadeinostricarianziani nonsischerza,
però esiste uno strascico a quella tra-
sformazioneedilizia:lamancatariaper-
tura del bar-punto ristoro della struttu-
ra.Sonotrascorsiquasicinqueannidal-
l’ultimocappuccinochecièstatoservi-
to nel locale e da allora, durante tutto
questo intervallo, molte volte ci siamo
sentiti rispondere dal personale, che
erasoloquestioneditempo,perchétut-
tosarebberitornatoafunzionarealavo-
ri ultimati.
Orainvece,alladistanza,lanotiziaèuffi-
ciale: non vi sarà più alcun bar, che, tra
l’altro,serviva anchecome ambiente di
ritrovo dei visitatori. Di fronte a questa
netta chiusura, in tutti i sensi, dell’am-
ministrazione, i parenti delle persone
ospitate, ma anche centinata di verole-
si,nonselasonosentitadiavallarel’im-
prevista decisione e, sotto la guida di
Mario Tadini, dopo le opportune, pun-
tuali e dure rimostranze, hanno inizia-
to una raccolte di firme, che, pur spac-
candoilpaese,hafinitoconl’accumula-
re solo in pochi giorni più di 600 sotto-
scrizioni. In realtà, le firme avrebbero
potutoessere moltedipiù,però,data la
funzione dimostrativa dell’iniziativa,
nonserviva prolungarla, anche severrà
ripresa.
Varie ed articolate sono state le giustifi-
cazioni alla soppressione dell’impor-
tanteservizio,tracuiilfattochenonesi-
sterebbe più un accesso indipendente
eriservatoalbar,percuiilpassaggiodal-
l’entrata centrale provocherebbe solo
disturboagliattempatiospitiedaiservi-
zi alla persona. Oltre a ciò, un’altra scu-
sa ancor meno plausibile rimbalza nel-
lecomunicazionidelladirezione:ilcon-
sumodialcolici,dapartedegliospitipo-
trebbe diventare smodato o, perlome-

no,nonsarebbecompatibileconletera-
pie da loro assunte. In tutto ciò si sente
un gran stridore di gente che si sta ag-
grappando ai vetri, perché, nel primo
caso,sedierroredeltecnico progettista
sitratta,èpossibileconpocaspesaapri-
re un’ulteriore uscita eventualmente
sul giardino retrostante, mentre, per la
secondamotivazione,questasipresen-
taetereacome unalito divento,perché
sarebbesufficienteildivietodiservireal-
colici agli anziani ospiti o, col massimo
sforzo,munireditesserinodipermesso
solo coloro che non hanno patologie li-
mitanti.
Ma non si rendono conto gli ammini-
stratori che i parenti potrebbero ugual-
mente portare bevande proibite da ca-
saai lorocongiunti ocheglistessi ospiti
conbuonamobilitàfisica,uscendodal-
la struttura, potrebbero ugualmente ri-
fornire i loro compagni al rientro? La-
sciando però perdere queste ipotesi
fuorvianti, rimane il fatto che tutte le
strutture adibite a «casa di riposo», co-
nosciute, meno note, nel territorio o
lontane, hanno la prerogativa di avere
come fiore all’occhiello la presenza dei
«bar», dato che questi locali non hanno
in genere la funzione del solo ristoro,
della merenda o del sorseggio di un
drink, ma soprattutto sono importanti
per rafforzare, bevendo qualcosa insie-
me, il legame affettivo interrotto con la
famigliadiorigine,perfavorireilbenes-
serepsicologicodell’anziano,chesitra-
sforma in benessere fisico, nel sentirsi
ancoratrattatoallaparieinpartecocco-
lato nel soddisfare i suoi momentanei
piccoli desideri di gola. Non servono
grandi e dotti psicologi per dimostrare
che quando un anziano si sente ancora
accettato daiparenti piùstretti, entran-
do in contatto con loro nel momento
conviviale di una consumazione e si
senteancoraautonomo, come quando
ordinaqualcosa albar pergli amici, rie-
sceaminimizzareisuoipiùomenoleg-
gerideficit,per cuiperfino lasuapostu-
ra cambia.
Perquestepersonedella«TerzaEtà»ba-
stapocoperrivivereesperienzepassate
e per ricevere soddisfazioni da piccole
cose: un bicchiere in compagnia, una
battuta esilarante, il ricordo di un’av-
ventura giovanile, un complimento al-
la barista, come avveniva con la storica
Teresa, il cui nome riaccende il ricordo
deibei tempi andati edeisuoi tantibic-
chieri versati al mio povero papà. Co-
mepotranno maiimitaretuttociòdelle
speciediarmadi,travestitidadistributo-
riautomaticidibevandeodisnack?Co-
me faranno gli anziani a utilizzare que-

sti moderni marchingegni, per loro
complicatissimi?
Non si renderà conto il presidente Bru-
noNervi, che,annullando ilbar, annul-
la sé stesso e la sua storia personale di
tantianniorsono,quandoancorgiova-
ne serviva nel bar di famiglia «Trattoria
Trani» per aiutare i genitori nell’attivi-
tà?Oilsuobaravevaunavalenza socia-
leesoddisfacevaaibisognipopolari,ol-
trecheaisuoi, soloallora? Nonsiaccor-
geranno,assiemealui,ancheglialtridi-
rigenti che così facendo privano gli an-
zianiospitidellalororesiduavitalità,to-
gliendo loro anche quelle piccole gioie
da vivere in quello spazioso contenito-
redisocializzazionetrasimili,ediaggre-
gazione tra generazioni diverse, che è il
bar?

Luigi Andoni
Manerbio

PROTESTA

Novità: si paga
il parcheggio
all’Ortomercato
■ Lescrivoinmeritoallarecentedeli-
bera del consiglio di amministrazione
del Consorzio Brescia Mercati Spa che
stabilisce,afardatadal1˚marzo,lachiu-
sura dei cancelli pedonali di accesso al-
l’Ortomercato.
Riassumo la situazione: fino ad ora per
noi fruttivendoli era possibile parcheg-
giare la nostra vettura nel piazzale anti-
stante l’Ortomercato, gratuitamente,
perpoiaccedere,tramitecancellipedo-
nali,alle aree occupate da grossisti, fare
la spesa e poi tornare alle autovetture,
sempre a piedi, e caricare.
Dal 1˚ marzo invece dovremo entrare
nell’Ortomercato in automobile, paga-
re profumatamente il parcheggio e poi
uscireallaguidadellenostreautomobi-
li così caricate. È stato scritto che quan-
tosopraèstatodecisopermotividisicu-
rezza.Ènotorioinfattichel’andareeve-
niredinoifruttivendoliappiedatièmol-
to più insidioso dell’andare e venire di
fruttivendolimotorizzati.Pertacerepoi
del fatto che queste ragioni disicurezza
non valgono più per l’accesso del pub-
blico normale (privati consumatori),
moltopiù numerosi, quando icancelli-
ni resteranno regolarmente aperti.
Evidentemente le ragioni di sicurezza
sonoinversamenteproporzionalialcre-
scere del sole. Più il nostro astro si alza,
più le ragioni... scemano.

Maurizio Linetti
Gussago

■ È il momento del varo della «Norwegian Breakaway», la più grande nave da crociera mai costruita in Germania. Il nuovo gigante dei mari è lungo 324
metri per 40 metri di larghezza e può trasportare quasi 4.000 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio
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