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L’INTESA.Nellasanità

«Fasi»,nuovo
accordo
inprovincia
perimanager

Isfor 2000 propone una se-
rie di corsi dalla prossima
settimana. Vediamo in det-
taglio.Areaprocessiprodutti-
vi.«Ilresponsabiledelservi-
zio di prevenzione e prote-
zione - Modulo A» (dal
26/02);«Misurarelepresta-
zioni dei processi azienda-
li» (dal 28/02); «L'addetto
al pronto soccorso, decreti
81/08 e 388/2003 - Gruppo
A»(dall’1/03);«Laprotezio-
ne da atmosfere esplosive.
Aggiornamento per Rsspp
e Aspp» (dall’1/03). Area di-
gitale.«Gestire i dati azien-
dali con Sql server integra-
tion services» (dal 27/02).
Per informazioni contatta-
re:030-2284511.•

Corsi Isfor

CONGRESSICISL.ACorte Francale assisedell’organizzazione diBrescia ecamuno-sebina

LaFisascatrilancial’attacco
perridare«dignitàallavoro»

LAPRESENZA.L’arrivodiKleschrafforza un fenomenogiàimportante

Stranieri,Brescia
valeunbusiness
miliardario

IperPellicano
17lavoratori
inmobilità

Angela Dessì

«Ridare dignità al lavoro per
ridare dignità alla persone»:
sonoleparoled’ordinedelpri-
mocongressounitariodellaFi-
sascatCisldiBresciaeValleca-
monica, celebrato al Relais
Franciacorta di Corte Franca.
Unimperativopiùvolteribadi-
to dal segretario generale di
Brescia,AlbertoPluda.Affian-
cato dal presidente delle assi-
se, Giovanni Pirulli, dal segre-
tario della Cisl camuno-sebi-
na, Gianfranco Bertocchi, dal
segretarioaggiuntodellaFisa-
scat lombarda,DiegoLorenzi,
edall’ex leaderdeiConsiglige-
nerali unitari, Gianni Gentili,
si è detto convinto che il futu-
ro del commercio si giochi es-
senzialmente sulla capacità di
reggere alle sfide connesse al-
l’evoluzione delle tipologie e
delle formedi vendita.
Amaggior ragione«alla luce

della grande polverizzazione
che caratterizza il settore, con
oltre 40 contratti collettivi na-
zionali e una consistente diffi-
coltà a superare le duplicazio-
nidovuteaunaframmentazio-
ne delle controparti», ha ag-
giunto. Se a questo si aggiun-
ge lacrisi, chehaprovocatoun
decisoaumentodelladisoccu-

pazione e sotto-occupazione,
oltre che la contrazione dei
consumi, si comprende lapor-
tata di una «rivoluzione» che
Pluda ha definito indispensa-
bile.«Il2012saràricordatoco-
me l’anno delle liberalizzazio-
ni»,haaggiunto il leaderFisa-
scat evidenziando come la de-
cisionenonhaportatoairisul-
tati sperati dal Governo. «Ha
solo fatto un favore alla gran-
de distribuzione», ha precisa-
to aggiungendo che «dignità
del lavoro significa anche non
rinunciare a far crescere una
culturadiversa in temadi ora-
ri e aperture». Perchè, ha pro-
seguito,«nonci sipuòdireba-
nalmente favorevoli o contra-
ri, comenonsipuòporreaidi-
pendenti il festivo in termini
ricattatori».Strategica,suque-
sto fronte, sarà la capacità del
sindacato di vigilare sui rap-
porti con la Gdo, interessata
da «grandi cambiamenti» e
«daunafortetentazioneagui-
darli inmodounilaterale».
AltrotemacaldosaràperPlu-

daquellodegli appalti incom-
parti come vigilanza, pulizie,
mense e cooperative sociali.
«La deregulation porta a una
gestionenellalogicadelmassi-
mo ribasso senza cura per lo
scadimentodeiservizi.Epone
gliaddetti inunasituazionedi

vero e proprio sfruttamento»,
ha detto. Concentrandosi sui
risultati ottenuti in provincia,
con la creazione dell’Osserva-
torioperlegared’appaltopres-
solaBilateralitàBrescianadel-
lecooperativesociali,hasotto-
lineatol’urgenzadiunariscrit-
tura delle norme a livello cen-
trale. Priorità mai dimentica-
terestanoquelladelle sicurez-
za sul lavoro e della formazio-
ne, soprattuttoalla lucediuna
riforma organizzativa chemi-
ra a una azione sindacale più
modernae incisiva.
Inchiusurailcongresso-pre-

senteai lavoriancheilsegreta-
rio generale della Cisl brescia-
na, Enzo Torri - ha eletto la
nuovasegreteriariconferman-
do leader Alberto Pluda e - su
suaproposta-designandoVal-
ter Chiocci e Rosita Poli quali
membri della nuova «squa-
dra»di vertice.•
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Unaccordo separato:èquello
checoncludela proceduradi
mobilitàapertadal gruppo
Lombardiniper 34suun totale
di181occupati dell’Iper
Pellicano(giàContinente) di
Rezzato.L’intesa,siglata solo
dallaFisascat erispettiva Rsu
«persensodi responsabilità»,
porterà all’uscitadi17
lavoratori(coneventuale
incentivo per eventuali
volontari). ContrarieFilcams e
UiltUcs:inunanota motivano la
mancatafirmacon la
convinzioneche«i
licenziamentipotevano essere
evitatiutilizzando gli
ammortizzatorisociali
esistenti»,comeil contrattodi
solidarietà.•

CREDITO.Lareplica

Ubiunaspa?
Zanetti:
«Siamolontani
anniluce»

MarcoBodini(Federmanager)

Unafase delcongressodellaFisascatdi Brescia ecamuno-sebina

L’avventodellacrisiha«rallen-
tato» il fenomeno e, in alcuni
casi, indotto a interrompere
l’impegno diretto sul territo-
rio (come, ad esempio, per la
Federal Mogul a Desenzano),
ma ha creato anche nuove op-
portunità. Lo testimonia l’ac-
cordo, fresco di questi giorni,
destinatoa sancire - entro fine
anno - il passaggiodelle attivi-
tà di Odolo (e non solo) della
Leali spa in liquidazione al co-
losso svizzero Klesch. Oppure
può aver prodotto novità ri-
guardo la holding di control-
lo: è il caso della Turboden di
Brescia, oppure della Hayes
Lemmerz di Dello passate da
una«regia»americanaperen-
trambe a quella giapponese
(nel primo caso) e brasiliana
(nel secondo).

IN ATTESA di nuovi sviluppi e
delconcretizzarsidialtreocca-
sioni di shopping, la presenza
straniera in provincia di Bre-
scia a fine 2012 è risultata già
significativa: come emerso
dai dati aggiornati ha supera-
toquota80,nel compartoma-

nifatturiero, trasocietàconse-
de sul territorio partecipate
dacapitaleesteroestabilimen-
ticontrollatidamultinaziona-
li.Numeriimportantisonosta-
ti registrati sul frontedegli oc-
cupati (più di 8 mila, pari al
5% dell’intera forza lavoro nel
settore) e dei ricavi (relativi ai
bilanci2011)superioria2,6mi-
liardidi euro.

NELLA«CLASSIFICA»perprove-
nienza,alprimoposto-siveda
il grafico - si sono piazzati gli
investimenti in arrivo dagli
Stati Uniti (tra i più recenti
quello della Medtronic nella
Invatec), seguitidaquelli tede-
schi e francesi. Considerata
l’attività svolta, invece, le real-
tà «bresciane-straniere» sono
concentrate soprattutto nella
produzione di macchine e ap-
parecchi meccanici (17), men-
tre per quanto riguarda i di-
pendentihannoprevalsoquel-
le impegnatenellarealizzazio-
ne di macchine e apparecchi
elettrici con quasi 1.800 unità
complessive.•R.E.
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Leaziendedelterritorioapartecipazioneestera
valgonoricavicomplessiviperoltre2,6mlddieuro
occupandopiùdi8milalavoratori.Enonèfinita

«Personalmenteecomepresi-
dentedell'Associazionedelset-
tore sono contrario alla tra-
sformazione delle banche po-
polari in società per azioni».
LohadettoEmilioZanetti, lea-
der del Consiglio di gestione
di Ubi Banca, amargine di un
convegnoorganizzatodall’Isti-
tuto centrale delle banche po-
polari italiane. Una proposta
inquestosensoèstataavanza-
ta,recentemente,dall’Associa-
zione insieme per Ubi. «È un
modello - ha detto - che non
condividiamo». In Ubi Banca
«nonsenediscuteràassoluta-
mente, siamo lontani anni lu-
ce»,haproseguito.
In quanto al necessario rin-

novo della governance nel
gruppo, Zanetti ha evidenzia-
to l’importanza che «si raffor-
zino i valori di autonomia e di
indipendenza su cui abbiamo
semprefondatoilnostroistitu-
to.Mi auguro -ha sottolineato
-chechisaràchiamatoaguida-
re la banca abbia presente»
questi principi fondamentali
«chesonodapreservareaqua-
lunquecosto».•
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EmilioZanetti, leader Cdg di Ubi

Unnuovo «importante accor-
do».Èquelloraggiuntoinpro-
vincia di Brescia tra il Fasi - il
Fondo di assistenza sanitaria
integrativa gestito paritetica-
mente da Confindustria e Fe-
dermanager-el’Aziendaospe-
daliera di Desenzano del Gar-
da, cui fanno riferimento an-
chelestrutturediGavardo,Sa-
lò,ManerbioeLeno:un’intesa
fortemente voluta da Feder-
manager Brescia, presieduta
da Marco Bodini, a supporto
dellacategoriaperla fruizione
direttadei servizi.
Il sistema Fasi - spiega una

nota-assistecomplessivamen-
teinItaliaoltre310mila tradi-
rigenti iscritti e lavoratori, che
nonappartengonoallacatego-
ria, iscritti al Fondo Open. Si
fondasuprincipidimutualità
e solidarietà, prevede l’esten-
sionedei benefici al nucleo fa-
miliareeaimanagerinpensio-
ne in assenzadi qualsiasi sele-
zione del rischio. Superano
quota 575 mila le prestazioni
erogatenel2011, investendori-
sorseperuntotaledi270milio-
nidi euro.•
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AlbertoPludaconfermatoleader
InsegreteriaChiocchiePoli
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