
VERSOLO SCIOPEROGENERALE.Nel salone«Buozzi» ilprimo degli Attividei delegati. Il18 aprilela mobilitazione

Cgil,protestasenzadistinzioni
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Una protesta che non rispar-
mianessuno,neppureleistitu-
zioni «ferme davanti alla gra-
vissima situazione che stiamo
vivendo». Una mobilitazione
e un attacco senza distinzioni,
rilanciati dal leader della Cgil,
Damiano Galletti, durante il
primo degli Attivi dei delegati
(gli altri sono previsti lunedì
25 in varie zone della provin-
cia)nelsaloneBuozzidellaCa-
meradel lavoro. Unconfronto
finalizzato a preparare lo scio-
pero generale territoriale del
18 aprile, che sarà «anticipa-
to» da assemblee nei paesi dal
3 al 15 del mese prossimo.

LA DECISA presa di posizione
delsindacatodiviaFolonari si
fondaanchesuidati - illustrati
dal segretario generale -, deci-
samente «sconfortanti». Nei
primi due mesi di quest’anno
la Cassa integrazione mostra
unacrescitadel30%sullostes-
so periodo del 2012, la Straor-
dinaria dioltre il92%. Non so-
lo: il manifatturiero eviden-
zia, dal 2008, un calo del 25%
della produzione, ma anche

gli altri settorinonstanno cer-
to meglio. Nelle cooperative
sociali,afrontedi16milaoccu-
pati, mille alle prese con l’am-
mortizzatore sociale in dero-
ga. Il quadro è appesantito da
alcuni casi recenti: «come
quelli della Mac, chiusa con
84 licenziamenti, dell’Alfa Ac-
ciai che ha terminato il perio-
do di contratto di solidarietà e
non sa come gestire il perma-
nere di esuberi. Oppure del-
l’IperPellicano,chetaglia17la-
voratori,odellaSiadoveilsala-
rio viene ridotto di 200 euro,
senza dimenticare il pubblico
impiego costantemente sotto
tiro», ricorda Galletti.

QUESTEVICENDE, insieme,rap-
presentanosolo lapuntadiun
icebergchetrascinaversoilde-
clino, «facendo pagare la crisi
- ritiene la Cgil - ai lavoratori,
ai pensionati, ai cittadini».
Manonètutto.Anchelademo-
crazia nei luoghi di lavoro è in
pericolo,comericordaFrance-
sco Bertoli, segretario genera-
ledellaFiom,altavolodeirela-
tori con Damiano Galletti,
Marco Drera (segretario orga-
nizzativo della Funzione Pub-
blica) e il leader del Nidil,

Adriano Favero. «La vicenda
che interessa Mac e Iveco di-
mostra come non si rispettino
piùgliaccordisottoscrittieco-
mesianegatalarappresentan-
za - sottolinea Bertoli -. Anche
su questo tema lo sciopero fa-
rà emergere parole d’ordine,
inoltrediràbastaalleintesese-
parate, alle firme apposte sui
licenziamenti». Un affondo
rafforzato dai delegati, molto
critici - durante gli interventi -
riguardo lo sgombero del pre-
sidio davanti ai cancelli di via
Volturno, oppure per i soldi
spesi«inutilmente,mentreso-
no in discussione il welfare, i
serviziper ibambini,glianzia-
niepercolorocheperdonooc-
cupazionee casa».

NON SOLO protesta, comun-
que. La Camera del lavoro, il
15aprile, inviteràinsedeipoli-
tici bresciani, di tutti i livelli,

per presentare e discutere la
propria piattaforma. Un pia-
noanalogoaquellonazionale,
macalatosulterritorio,conva-
rie richieste e proposte: esten-
sione e copertura degli am-
mortizzatori sociali, soluzioni
per gli esodati, sostegno agli
sfrattati, ripristino delle risor-
se per la non autosufficienza,
modifica del Patto di stabilità
così da pagare quanto vantato
dalle imprese; ed ancora, tra
l’altro, rilancio dell’edilizia at-
traverso il recupero del patri-
monioesistente,politicheatti-
veper il lavoro.Loscioperodel
18, dopo il corteo in città, cul-
minerà in piazza Loggia dove
interverranno i segretari na-
zionali Maurizio Landini
(Fiom),FrancescoMartini(Fi-
lcams), Franco Nasso (Fit) e
un esponente della segreteria
centrale della Cgil.•
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Unalievefrenataa febbraio
(dopoil recuperodigennaio),
prospettivenelsegnodi
un’ulteriore,anchese modesta,
contrazione.

ÈQUANTO emerge,riguardo
l’attivitàdelleimprese
manifatturiere bresciane
dall’indaginecongiunturale,
relativa a febbraio,condotta
dalCentro studi dell’Aib.In
dettagliola produzioneèin
diminuzioneper 31operatori
su100,con unsaldo negativo
del6%tra chi dichiara
variazioni increscita eincalo; il
livello ègiudicato inferiore
rispettoal potenziale dal 44%
delcampione.Il contesto
operativoincui operano le
ditterimane depresso,come
confermal'indice Pmi nazionale
ilmese scorso aiminimi
consideratele ultimetre
rilevazioni estabilmentein
arearecessiva da19mesi. In
meritoalle previsionia brevela
differenzatra le societàche
prevedonovariazioni in
progressoein riduzioneèpoco
inferiorea zero. •
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IL CONGRESSO. Mantelli e Diomaiuta in squadra

Cisl,Torriconfermato
segretariogenerale

Unafase dell’Attivo organizzatonel salone«Buozzi» dellaCgil

Il15aprileaconfrontoconipolitici
perpresentareediscutereilpiano
dirichiesteeproposteperil territorio
All’attaccoanchedelleistituzioni

Idelegatiduranteilprimodegliappuntamentiinpreparazioneallosciopero

Saranno Enzo Torri, France-
sco Diomiaiuta e Giovanna
Mantelli a guidare la Cisl pro-
vinciale per il prossimo qua-
driennio: la conferma del se-
gretariogeneraleeilcompleta-
mentodella squadradivertice
(conlafiduciarinnovataaGio-
vanna Mantelli e l’ingresso di
Francesco Diomaiuta, già lea-
der in Valle) è stata votata a
grande maggioranza al termi-
ne del congresso che ha sanci-
to l’unione traBrescia e lapar-
tebrescianadelcomprensorio

camuno-sebino.
Al mattino, dopo l’interven-

to, del segretario organizzati-
vo nazionale Paolo Mezzio, il
docentedellaCattolicadiMila-
no, Aldo Carera, è intervenuto
sulManifestopoliticodellaCi-
sl. Un’occasione per ribadire
l’azione di un sindacato che
«ricalca le sue origini», trova
nella contrattazione la sua ca-
ratteristica peculiare, «stan-
do dentro i problemi e coniu-
gando realtà e idealità».•
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FrancescoDiomaiuta,GiovannaMantellieEnzoTorri:ilverticedellaCisl
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