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Unafasedellamissione a Algeri

Riscontri«ampiamente
positivi»,chefanno
«intravederebuone possibilità
diconcreti sviluppi
economico-commerciali»utili
allePmibresciane per crescere
inambitointernazionale.

ÈLASINTESI dellamissionein
Algeria,organizzata daPro
Brixia(azienda speciale della
Cdc),direttadaMassimo
Ziletti,con il coinvolgimento di
setteaziendedel territorio.
Oltre70 gli operatoriestero
incontratinellatre giorni
promossaincollaborazione
conl'Ice delPaese
nord-africano.Presenti
all'evento anche
l'ambasciatoreitaliano ad
Algeri,Michele Giacomelli, il
primosegretariocommerciale
dell'ambasciata,CarloSiciliano,
eildirettore dell'Ice diAlgeri
GiuseppeAgostinacchio.
Giudizipositivi dalleimprese
dellaprovincia. «Quanto ci era
statoillustrato neldettaglio
primadellapartenzahatrovato
puntualeconferma, con
interesseper gli articoliele
proposte»,commentaGiuliano
Ghizzardititolare della
PentolpresssrldiVilla Carcina,
impegnatoa promuoveresia i
prodottiPentolpress(pentole

antiaderentiinalluminio presso
fusodiqualità)cheFlexton
Shower -Effebiesse (docce,
colonnedocce,saliscendi e
flessibili).«L’algeriaèuna nazione
solidadal puntodivista
finanziario,cheben accogliee
auspicacollaborazioni con realtà
italiane»,aggiunge Gianni
Cavallari,exportmanager della
EffepiRubinetterie srldiCogozzo
diVillaCarcina. «La missionein
Algeriaèstata certamente
interessante:inquello Statosono
previsti importantiinvestimenti
nelsettore immobiliare,siaper
nuoveedificazioni cheper
riqualificaregli edifici costruitidai
francesi.Certo èchela
concorrenzadegli operatori
europeieasiaticipresenti inquel
mercatoèagguerrita eil livello dei
prezzièmolto», sottolinea Enrico
Cairoli,titolaredellaElma
Ascensorispa diFlero.•
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LamissioneinAlgeria
«Riscontripositivi»
enuoveopportunità

Inattesa deinuovi ordinidall’estero

ICONGRESSICISL.Nella sededi viaAltipianod’Asiago leassise dellacategoria.Si chiudeoggi

Femcarilanciacontreobiettivi
«Lavoro,equitàesolidarietà»

L’AFFONDO.Vicenda Mac:cisaràil ricorsocontroi licenziamenti

ContrattoFiat,laFiom
all’attaccodaBrescia

Magda Biglia

«Conti alla mano i lavoratori
Iveco non solo percepiranno
meno dell'anno prima, ma i
giorni di "solidarietà" non sa-
ranno più conteggiati ai fini
dell'incentivo di produttivi-
tà». A sottolinearlo, commen-
tando il recente accordo per il
rinnovodelcontrattoFiatvali-
doperil 2013, èFrancescoBer-
toli, leader della Fiom di Bre-
scia, evidenziando numeri
messi nero subianco inunvo-
lantino. «Le sigle firmatarie
Fim, Uilm, Fismic terranno»
(oggi)«dueassemblee, alle 8e
15.30. Noi ci confronteremo
con i lavoratori all'esterno, co-
me sempre da quando i me-
talmeccanici Cgil sono esclusi
dall'azienda. Spiegheremo
cheaguadagnaredaivaripun-
ti è solo la società».
Bertoli ricorda il via libera

dalle Rsa di Sirio e di Iveco
MezziSpecialiall’intesa - invi-
goreintutto il sitodiviaVoltu-
rno -ma anche l’astensione di
13dei27delegatidellacontrol-
lata di Fiat Industriali. «Forse
anche loro hanno capito che il
salariopareaumentato,maso-
loperché ilPremiodi risultato
e la 14a sono spalmati sulla re-
tribuzione base, in cifra ora-
ria. Altre sostituzioni di voci
rendono complicata la busta

paga, comunque il risultato è
uncalocostantedellaremune-
razionedal 2007. Inunasitua-
zione di crisi dell'intero grup-
poFiat, incide inmodononin-
differenteavereeliminato tut-
ti gli ammortizzatori sociali e
le assenze dai conteggi». Ba-
staconsiderareche,negliscor-
si mesi di gennaio e febbraio,
nello stabilimento principale
si contano, in entrambi i casi,
solo otto giorni di lavoro; a
marzo saranno dieci, mentre
in aprile l’attività ripartirà so-
lo dall'8 dopo due settimane
di stop. Secondo la Fiom fra lo
stipendio mensile del 2012 e
quellodel2013la«perdita»sa-
rà considerevole: dai 105 euro
della fascia piùbassa ai 18del-
lapiù elevata.
Obiettivosulla fabbricaprin-

cipale,senzadimenticarelavi-

cendadegli84 lavoratoridella
Mac, disoccupati dopo la scel-
ta della societa di stampaggio
lamiere di concludere la sua
esperienza in città. Il presidio
davanti ai cancelli (come in
piazzaLoggia)prosegue,men-
tre la Fiom sta raccogliendo
coni legali ladocumentazione
per un ricorso in Tribunale
contro i licenziamenti«chevi-
olano tutti gli accordi siglati
dallasocietàedaIvecoallapre-
senza delle istituzioni». La
speranzaèappesaallepromes-
se fatte dal governatore della
Lombardia, Roberto Maroni,
per un pressing su Fiat trami-
te il collega piemontese, Ro-
berto Cota. E domenica - an-
nuncianogliaddetti -«illustre-
remo la nostra storia al lader
delPd,PierLuigiBersani».•
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BAICHIEDE LACIG
Settesettimanedi Cig,con
anticipoe rotazione,a
partiredal prossimo 18
marzo.Èla richiesta
sottopostaa Fim eFiom dai
vertici della Bai -Brescia
AntincendiInternationalsrl
diBagnolo Mella pertuttii
99dipendenti. L’utilizzo,

comunque,sarà concentrato
soloinun meseper far fronte
allenecessitàconnesse aun
ordineimportante, inarrivo
dall’estero,destinatoa garantire
l’attivitàfino a settembre.
Nuovecommesse assicureranno
l’attivitàfino all’avvio del2014,
inattesadi chiuderealtre
trattative.Sempre nellaBassa,è

fissatoperilprossimo 20
marzo,nellasede
dell’assessoratoprovinciale al
Lavoro, l’incontrotra
l’assessoreGiorgioBontempi
eleorganizzazioni sindacali di
categoriainmerito alla
vicendadella Lonesdi
Calvisanoe Isorella:una
situazionecomplicata dalla
recentesentenzadi
fallimento.•
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Un 2012 in calo per il «made
in Brescia» sui mercati inter-
nazionali, a conferma dei se-
gnali di rallentamento regi-
stratinei primi tre trimestri.

COMEEMERGEdaidati Istatrie-
laborati dal Centro studi del-
l’Aib, l’export provinciale se-
gna un -1,4% sul 2011; in ridi-
mensionamento pure le im-
portazioni (-12,4%). La dina-
micanegativa,nelprimocaso,
risulta in controtendenza ri-
spetto sia alla Lombardia
(+3,7%) che all'Italia (+4,3%);
quella degli acquisti è decisa-
mentepiùampianelraffronto
con il Paese (-5,6%) e la regio-
ne (-8%). Complessivamente,
nelloscorsoesercizio, levendi-
te oltre confine delle aziende
del territorio si attestano a
13.381milioni di euro,mentre
l’importa7.191milioni,conun
saldopositivoper6,190miliar-
didi euro (+13,5%).Alla frena-
ta annua delle esportazioni -
in recupero del 6,6% nell’ulti-
mo trimestre sul precedente,
comunquepoco significativo -
concorronosoprattuttoisetto-
riprodotti tessili (-17,2%),cuo-
io e prodotti in cuoio (-15,2%),
articolidiabbigliamentoepel-
licce (-13,3%), legno eprodotti
in legno (-17,6%), carta e pro-
dotti di carta (-8,7%), autovei-
coli e altri mezzi di trasporto
(-5,8%), macchine e apparec-

chimeccanici (-2,9%), prodot-
ti chimici e fibre sintetiche e
artificiali (- 2,2%). In aumen-
to, invece, prodotti dell'agri-
coltura, silvicoltura e pesca
(+16%),prodottidelleminiere
e delle cave (+16,7%), prodotti
alimentari, bevande e tabacco
(+3,3%), metalli e prodotti in
metallo (+2,3%). A livello geo-
grafico la diminuzione consi-
stente risulta verso i mercati
di Cina (-23,5%), Spagna
(-12,4%), Germania (-5,2%) e
Francia (- 5,1%). Leoperazioni
verso gli StatiUniti registrano
un incrementodel 20,4%.

LE IMPORTAZIONI - nonostante
l’incremento tra ottobre e di-
cembre dell'11,5% su settem-
bre - devono fare i conti con la
contrazionenei comparti pro-
dottidelleminiereedelle cave
(-42%), articoli di abbiglia-
mento e pellicce (-26,6%),me-
talli e prodotti in metallo
(-15,8%), legnoeprodotti in le-
gno (-15,8%), autoveicoli e al-
trimezzi di trasporto (-14,7%),
prodotti tessili (-14,5%), pro-
dotti chimici e fibre sintetiche
e artificiali (-13,3%), apparec-
chi elettrici e di precisione
(-10,2%).Considerati iPaesidi
provenienza, idatipeggioriar-
rivadaStatiUniti (-20,5%),Ci-
na (-18,2%), Spagna (-19,2%),
Turchia (-16,7%).•
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Angela Dessì

«Lavoro, equità, solidarietà».
Ruota intorno a queste tre pa-
role chiave (al tempo stesso
obiettivi) il primo congresso
dellaFemcadiBrescia eValle-
camonica-Sebino che, rilan-
ciando loslogandidonMilani
«Attraversare insieme», pun-
ta in primis sulla necessità di
superare l’individualismo de-
gli ultimi decenni a favore di
unmodello sociale dedito alla
condivisioneesolidarietà.«In
altre parole - sottolinea il lea-
derdellaFederazionedeglioc-
cupati nei settori tessile, chi-
micoedellagommadellaCisl,
Giuseppe Marchi - lavorare
meno per lavorare tutti, per-
ché il lavoro non può tornare
adessereunprivilegio».
Il leadernonhapeli sulla lin-

guaquandoparladiunapoliti-
ca «sciagurata» e «assoluta-
menteinadeguataadaffronta-
relapesanterecessioneecono-
mica dell’Italia»: un Paese in
cui «il mendicante è ormai
unacostantedelpaesaggiour-
bano», «precarietà e povertà
sonosemprepiùvicine»sedu-
te tra i banchi dell’auditorium
di via Altipiano D’Asiago.
«Tra noi che - dice - esprimia-
mo fasce e situazioni di disa-

gio, rappresentiamo aziende
in Cassa integrazione o addi-
rittura inmobilità». Il quadro
cheemergedall’ultimoquadri-
ennio, del resto, è decisamen-
te impietoso.«Abbiamodovu-
to affrontare e subire lo sman-
tellamento o la scomparsa di
molte realtà significative del
tessileenonsolo»,spiegaMar-
chi. Nell’auditorium della se-
dediviaAltipianod’Asiago,af-
fiancato dall’omologo della
Valle Camonica, Salvatore
Bongiovanni,dalsegretariore-
gionaleLuigiCannarozzoeda
quello nazionale Giuseppe
Ferranti, ricorda la chiusura
dellaNKdiChiari edellaHen-
riette di Castenedolo; oppure
lamobilitàdei 120addettidel-
la Tessival di Ghedi e Calcina-
to, la crisi dell’ex Cotonificio
Ferrari e di altre realtà stori-
che per citarne solo alcune.
Drammatico anche lo scena-
rio nel settore della chimica e
dellagommaplastica.Oltreal-
l’intricata vicenda della Caffa-
roChimica,nonvannodimen-
ticati il «caso» Ideal Stan-
dard, come la chiusura dello
stabilimento di Nigoline della
Artsana. Particolarmente de-
gnediattenzione, inprospetti-
va, le situazioni della Invatec-
MedtronicedellaLones:nella
primalaFemcaèdatempoim-

pegnataper «cercare di inver-
tireunquadro» che, in base al
piano strategico aziendale,
prevede ora circa 200 esuberi
su 570 occupati e il trasferi-
mento in Messico di buona
partedellaproduzione, inatte-
sa che entrino nel vivo i con-
tratti di solidarietà. Per la Lo-
nesdiCalvisanoeIsorella lasi-
tuazione è addirittura peggio-
re: dopo la sentenza di falli-
mento, i lavoratori si aggrap-
panoalla«possibilitàdiunpe-
riodo di cassa integrazione».
Sono 340: «altrettante fami-
glie - spiegaMarchi - inun ter-
ritorio che nonha alcuna pos-
sibilità di assorbire una tale
impennatadi licenziamenti».
Se a tutto ciò si aggiungono

«le migliaia di addetti delle
piccole aziende, soprattutto
artigiane, che hanno perso il
lavoroe restanosenza tutele»,
il quadro è decisamente com-
pleto. E rende ancora più ne-

cessario un riequilibrio delle
garanzie tra occupati, «sulla
scortadiquanto fattodallaCi-
slconl’interventoperdarecor-
po alla Cassa in deroga per le
realtàminori».Lasfidadiuna
società equa e solidale «si gio-
ca anche sul piano internazio-
nale,contrapponendoallaglo-
balizzazione dei capitali quel-
ladeidirittiumaniedell’occu-
pazione», conclude il leader
della Femca bresciana che in-
vita il sindacato a trovare nel
tema del lavoro «l’elemento
coagulantedi unprogetto sin-
dacaleunitario».
Il Congresso prosegue oggi

con l’intervento del segretario
generaledellacategoriacamu-
no-sebina, Salvatore Bongio-
vanni, il dibattito e l’elezione
del vertice. Pare scontata la
conferma di Marchi, mentre
la squadra dovrebbe allargar-
si da3a4 componenti.•
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L’INTERSCAMBIO.Nonostantelaripresa nell’ultimo trimestre, leaziende del territoriosalutano l’esercizioconuna flessione sulprecedente. Indiscesa anchel’import

Export,ilmadeinBsarchiviail2012incalo
Ladinamicaèincontrotendenza
rispettoaquellanazionale (+3,7%)
elombarda(+4,3%).Ilsaldoèok
increscitadel13,5%a6,19mld

GiuseppeMarchi,SalvatoreBongiovanni,GiuseppeFerrantieLuigiCannarozzo

Marchi:«L’occupazionenonpuò
tornareaessereunprivilegio»

All’IvecoprosegueilpresidiodeilavoratoridellaMacconilsupportoFiom

«Aguadagnareèsololasocietà».Oggil’assemblea
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