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MILANO Pensate a quanto l’accia-
io ha rivoluzionato la quotidianità:
le biciclette sono diventate a tutti gli
effettimezziditrasporto, lecasehan-
no iniziato a crescere in altezza fino
a diventare grattacieli, e a tavola si è
passati dai cucchiai in legno alle po-
sate. Esempi spicci di quanto questo
materiale abbia influito sulla vita di
tutti i giorni.
Datempo, ormai,èiniziataunanuo-
va fase: quella innovativa. Quella
che viene ora raccontata nella nuo-
va area Acciaio del Museo della
Scienza e della Tecnologia Leonar-
do Da Vinci di Milano (quello in arri-
vo è il primo fine settimana di attivi-
tà speciali). Area realizzata grazie al-
lacollaborazione con il gruppo side-
rurgico Arvedi di Cremona, secondo
polo italiano con oltre 3 milioni di
tonnellate di produzione, che di in-
novazione in tema d’acciaio ne sa, e
parecchio. «La vita di un’azienda è
legataaquantofaidinuovo-haspie-
gato ieri il responsabile marketing
Federico Mazzolari -. Negli ultimi 20
anniabbiamo sviluppatoArvediIsp/
Esp». Ed è proprio questa la tecnolo-
gia protagonista nella nuova area
espositiva di Milano: il processo di
colata e laminazione in linea in con-
tinuotecnologicamentepiùavanza-
to al mondo con 410 brevetti. Grazie
allacollaborazionediSamsung,«vie-
ne ripercorso tutto il processo che

avviene in acciaieria» spiega la cura-
trice scientifica del Museo France-
sca Olivini, anche attraverso Steel
Hero, un videogioco musicale am-
bientato all’interno di una colorata
ed evocativa acciaieria. «Un’immer-
sione visiva, percettiva ed uditiva -
ha aggiunto -, dalla ricetta ai semila-
vorati».
Unanuovafinestrasull’acciaio,dun-
que, che è la naturale prosecuzione
del percorso espositivo già esisten-
te, una nuova occasione per avvici-
nare i giovani alla cultura dell’accia-
io: «In Italia è un asse portante del-
l’industria manifatturiera, dove il

40% poggia sui metalli - ha spiegato
ancora Mazzolari -. L’attuale fase di
mercatoèdifficile, ilsettoremanifat-
turiero è tornato al buco del 2008 e
del 2009, da 200mila siamo scesi a
143milatonnellatediconsumiinEu-
ropa». Il contesto non è facile e l’in-
novazioneèindispensabile:«Noisia-
moefficienti interminidicostiequa-
litàdel prodotto - ha proseguito il re-
sponsabile marketing -, non siamo
ricorsi ad ammortizzatori sociali, e
questosicuramentegrazieaiproces-
si innovativi applicati, processi effi-
cienti che danno risultati anche in
termini economici». Isp/Esp, inol-

tre, è un beneficio per l’ambiente,
perchè riduce l’utilizzo di acqua e di
energia. La collaborazione tra Arve-
di e Museo della Scienza e della Tec-
nologia è sfociata oggi al termine di
un percorso lungo tre anni e di una
riflessioneiniziataalmenoundecen-
nio fa. In serata hanno presenziato
all’inaugurazione ufficiale della se-
zione anche il presidente di Confin-
dustria e vice presidente del museo
milanese, Giorgio Squinzi, Giovanni
Arvedi, presidente dell’omonimo
gruppo, e il direttore generale del
MuseodellaScienzaedella Tecnolo-
gia, Fiorenzo Galli.

Arvedi «innova» il Museo della scienza di Milano
Inaugurata la nuova area Acciaio grazie alla collaborazione con il gruppo siderurgico

BRESCIA L’analisivadal 2007ad og-
gi. Prende in considerazione tutti gli
aggiornamenti, in termini economi-
ci, apportati al contratto di lavoro in
Fiat e gli attuali livelli produttivi del
gruppo. «Solo in questo modo - spie-
ganodalla FiomCgildi Brescia- pote-
vamo confermare ai lavoratori che il
nuovo contratto darà più soldi solo
alla Fiat e non a loro».
L’elaborazione realizzata dalla Fiom
è davvero difficile da spiegare a paro-
le, ma i risultati ottenuti effettiva-
mente vanno ad amplificare le accu-
se già avanzate dai metalmeccanici
Cgil al gruppo del Lingotto e alle altre
organizzazioni sindacali (Fim, Uilm
e Fismic in primis). Lo stesso leader
del sindacato di via Folonari, France-
scoBertoli, hafatto fatica asintetizza-
re l’analisi del contratto Fiat in quat-
tro pagine di cartella stampa che og-
gi verranno distribuite anche ai di-
pendenti bresciani di Iveco e Iveco
Mezzi Speciali convocati in assem-
blea sui cancelli di via Volturno.
Partiamo dal premio di risultato. «Ed
èfacile notare - evidenzia Bertoli - co-
me con l’arrivo di Sergio Marchion-
ne in Fiat, nel 2007, questo valore sia
progressivamente diminuito: siamo
passati dai circa 2mila euro erogati
nel 2007 ai 1.300 euro annui del 2010
per i lavoratori inquadrati al più bas-
so livello contrattuale».
Ai dipendenti di Iveco, fino al 2011,
erano riconosciuti due «premi» -
puntualizzano dalla Fiom - si tratta
della quattordicesima mensilità e
del premio di risultato (pdr). «Nel
2012, invece - continua il sindacali-
sta bresciano - l’accordo separato si-
glato dal gruppo piemontese con le
altre organizzazioni sindacali intro-
duce dei pesanti cambiamenti in bu-
stapaga. A partire dai minimi tabella-
ri, che sono stati proporzionalmente
gonfiati da quote fino ad allora inclu-
se nella quattordicesima mensilità.
Non solo: il pdr, pur mantenendo le
quote economiche, viene trasforma-
to in premio di competitività. Viene
infine concordato un premio straor-
dinario pari a 600 euro erogati solo al
raggiungimento dideterminati para-
metri di presenza».
Successivamente, dalla ricostruzio-
ne della Fiom emerge che il premio
di premio di competitività viene tra-
sformato in «incentivo di produttivi-
tà» perché farà riferimento ai cosid-
detti parametri «contro l’assentei-
smo».
«L’incentivo di produttività - chiari-
sce Francesco Bertoli - è però sogget-
toadecurtazione perogni oradi lavo-
ro non effettuata senza giustificati
motivi (assemblee retribuite, mater-

nità ad esempio). Ma in questo mo-
do non sono prese in considerazione
le ore di assenza dei lavoratori per ri-
corso agli ammortizzatori sociali
(cassaintegrazione e contratti di soli-
darietà).Ciò significa che peri lavora-
tori di Iveco, che oggi fruiscono del
cds, è previsto un sostanzioso taglio
del salario». Il sindacato di via Folo-
narisottolinea peraltrocome ilrecen-
te rinnovo del contratto Fiat, non ab-
bia trovato a Brescia la condivisione
piena della rappresentanza sindaca-
le aziendale di Iveco. «Solo 14 su 27
rsa - riporta Bertoli - hanno espresso
parere favorevole all’accordo. Gli al-
tri si sono astenuti».

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

ROMA Dop Garda, insieme a
Dop Canino e Dop Sardegna, è
tra gli oli vincitori dell’11ma
edizione del Premio Sirena
d’Oro, il concorso nazionale
dedicato agli oli dop e igp
promosso dalla Città di Sorrento
con Unaprol e FederDop Olio.
Nella categoria fruttato leggero la
Sirena d’Oro è andata all’azienda
agricola Riva del Garda con la
Dop Garda-Trentino.

OLIO

La Sirena d’Oro
a un Dop Garda
fruttato leggero

Femca Cisl (chimici):
Brescia e Valcamonica
«attraversano insieme»
una crisi drammatica

Fiom: «Il nuovo contratto
dà più soldi solo alla Fiat»
Critici i metalmeccanici Cgil: non sono previste integrazioni
per le ore in «solidarietà», un danno per chi lavora in Iveco

L’ANALISI DELLA FIOM-CGIL
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Rinnoviepremidirisultato
! La Fiom Cgil di Brescia ha calcolato che, con
il nuovo contratto Fiat, i lavoratori subiranno un
taglio del salario, anziché un aumento come
annunciato da azienda e dagli altri sindacati

Lanuovasala
! La nuova area Acciaio del Museo
della Scienza e della Tecnologia,
realizzata anche grazie al gruppo
Arvedi, porterà gli studenti nel
mondo dell’innovazione

AGENTI COMMERCIO
Riccardinuovo
presidenteUsarci
!Ennio Riccardi è il nuovo
provinciale dell’Usarci,
l'associazione degli agenti e
rappresentanti di
commercio bresciani.
Riccardi, 64 anni, agente nel
settore farmaceutico, è stato
eletto dal nuovo Consiglio
direttivo durante
l’assemblea generale
dell’associazione, che a
Brescia conta oltre 500
agenzie commerciali.

AL CENTRO PAOLO VI
Corsodi marketing
in linguainglese
! Il Consorzio Brescia
Export, in collaborazione
con Multilingue, organizza
un corso di marketing in
lingua inglese da martedì 26
marzo al Centro Paolo VI di
via Gezio Calini 30,
indirizzato a titolari
d’azienda, direttori e addetti
marketing, direttori
commerciali, export
managers, area managers,
collaboratori. Info
030-6595042.

INNOVAZIONE
PremioAnorc
perAbletech
!La Abletech di
Montichiari ha ricevuto il
riconoscimento Anorc per
l’innovazione digitale nella
categoria progetti per la
pubblica amministrazione.

AGRITURIST
Adaprile il corso
peroperatori
!Agriturist Lombardia,
insieme a Eapral, organizza
dal 3 al 30 aprile un corso
per operatori agrituristici di
40 ore, abilitante per
l’iscrizione all’Albo. Info su
www.agriturist.
confagricolturalombardia.it

BRESCIA Due giorni di congresso. Ieri,
e oggi, per eleggere il nuovo segretario e
per decretare l’unione tra il sindacato
FemcaCisl di Brescia e quello della Valle-
camonica e Sebino. Nella sede della Cisl
bresciana si sono riuniti ieri pomeriggio
i delegati della federazione energia, mo-
da e chimico, che contano complessiva-
mente circa 2.800 iscritti, per ascoltare la
relazione del segretario bresciano Giu-
seppe Marchi (che con tutta probabilità
oggi verrà confermato alla guida del sin-
dacato unitario), affiancato dal collega
camuno Salvatore Bongiovanni.
I saluti, i convenevoli, e poi giù con un
lungo elenco di fabbriche storiche di tut-
ta laprovincia che hannochiuso ibatten-
ti negli ultimi anni. La mappa dell’occu-
pazione nei settori rappresentati da
Femca è drammatica: nel tessile e calza-
turiero, si è passati dai 12.500 addetti del
2007a circa la metà di oggi. Bastano alcu-
ninomiper farsene una ragione:NK, Tes-
sival, Nemar, Henriette, Citman, Le Ma-
nerbiesi, e poi, per il chimico, Caffaro,
Ideal Standard, Invatec, Lones.
«In questa società del rumore - ha detto
Marchi - bisognerebbe ascoltare il silen-
zio delle fabbriche spente, per capire
l’inarrestabile erosione del sistema pro-
duttivo». Il sindacalista bresciano non
ha posto l’attenzione sono solo sui gran-
di gruppi, ma anche sulle migliaia di arti-
giani che hanno perso il lavoro «in un al-
tro tipo di silenzio», ossia restando senza
tutele. Il richiamo forte della Femca è
per la classe politica, la cui «incapacità
ha intaccato tutti i livelli». «Attraversare
insieme», lo slogan scelto per il congres-
so, è stato ripetuto più volte da Marchi,
anche per sottolineare il periodo di scar-
sa sintesi unitaria delle organizzazioni
sindacali. «Una stagione unitaria sareb-
be un messaggio forte per il Paese - ha
concluso -, così come lo è l’autonomia,
che comporta l’isolamento, ma permet-
te quella libertà che ha sempre permes-
so alla Cisl d’individuare nuove strade».
È la libertà che oggi la Cisl impiega per
affrontare la riorganizzazione. moss
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