
Lavicenda

Sia,laFilt-Cgilall’attacco
sull’accordoseparato
«FannocomeMarchionne»

Unafasedell’incontro organizzatodalla FiltCgil sullavicenda«Sia»

«Inteseprecedentidisdettate,
un’ipotesidiaccordo, laprima
dopoottoanni, firmatasenza la
CgildaFit-Cisl, Uiltrasporti e
Faisa-Cisal, la rappresentanza
deilavoratoriscavalcata.Alla
SiadiBresciahannoimparato a
fare comeMarchionne».

QUESTE le lamentele
evidenziate dallaFilt, guidata
dalsegretario generale
GiuseppeLeone, neiconfronti
dell’aziendaedelle altresigle.
Unaffondoaccompagnatoda
unappello: «Fermatevi,state
prendendouna strada caricadi
tensionepergli occupati,di
attritinellerelazionisindacali,
dannosaperil servizio
sostenutodai soldi pubblicial
65%».Leonespiegache, «dopo
lasottoscrizionedellabozza, il
13febbraioscorso, nonsolo
bypassando le Rsu
maggioritariedellaCgil» (6a

frontedialtrettantedellealtre
organizzazionidicategoria), «è
statoindetto un referendumtra i
dipendenti,chel’hanno approvata
raggiungendoil quorum inun
modonon legittimo.Di
conseguenzastiamo preparando
unricorsolegale».

DELDOCUMENTO la Filtcontesta
inparticolarel’affossamento della
regolacheil salariosia legatoal
tempoeffettivo dilavoro,anche
12-13ore,con l’introduzionedi
mansionieminuti nonretribuiti,
contenutiin cifreforfettarie.E
criticala Sia,346 addetti (oggi
gruppoArriva Italia,controllato
dalleFerrovie tedesche),per non
avere minimamentepreso in
considerazionele proposte
portate,ancheinsede prefettizia,
dallacategoria chefa riferimento
allaCamera dellavoro.Il
segretariogenerale, Damiano
Galletti,affiancato dal segretario

OriellaSavoldieda alcuni delegati
dellasocietàdiviaCassala,parla
di«graveresponsabilitàassunta
daifirmatari, chedimenticano
l’accordointerconfederaledel
2011».Valutazionidiverse dagli
altrisindacati.«Quanto definito
recuperaeristabilisce intese
disdettatedall’azienda nelgiugno
scorso- sottolinea laFit-Cisl-.La
sceltadinonessere altavoloè
statadellaFilt».

INMERITOallariorganizzazione
delservizio, invista deibandi di
ottobreper l’assegnazione,
consideratal’armonizzazione con
lametropolitana eil trasporto
pubblicourbano, perla Cgil
l’operazionedeveessere
«complessiva.E ilcostonon va
scaricatosolosui lavoratori». Non
solo:ètuttodaverificare-spiega
Leone-il rispetto delleregole
contrattualidapartedelle ditte
appaltatricidiSia, «chedevono
assumerecomportamentiuguali
verso glioccupati egli utenti.
Forse ancheinquestocasosi
dovrà ricorrere allagiustizia». Il
pressingsull’azienda, si
accompagnaa quellosulla
Provinciache, a unarichiesta
incalzantediincontro, «non ha
risposto».L’assessoreCorrado
Ghirardelli,daparte sua,
«ribadiscela disponibilità al
confronto».Enon nascondele
difficoltàa entrarenell’ambito
dellavicendacheinteressa
aziendaesindacati. Il presidente
dellaSia,Ambrogio Benaglio,
ricordachela societàhamassima
attenzioneper quantoprevisto
dagliaccordi diprimoesecondo
livello; inoltre,èin gradodi
garantire,cosadinon pococonto,
«unfuturostabile etranquilloai
dipendenti,pur tenendo conto
delladifficilesituazione
economicadelsettore edel
Paese». MAGDABIGLIA
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IVAR IN GERMANIA
LASPADI PREVALLE
TRAI PROTAGONISTI
DI«ISH» CON LENOVITA’
La Ivar spa di Prevalle sarà
tra i protagonisti alla
«ISH»diFrancoforte, lafie-
rapiù importante del setto-
re idrotermosanitario in
programmadal12al16mar-
zo prossimi in Germania.
Saranno proposte diverse
novitànel settoredel riscal-
damento e sistemi sanitari:
come Equicalor-Link, l’in-
novativo sistema che abbi-
na termoregolazione e con-
tabilizzazione, oppure Le-
gio-Box(controllo tempera-
tura),Multi Press Leak, Prv
(riduttoredipressione).

NUOVASEGRETERIA
Ilcongressodella Fiba-Cisl
delgruppo Ubi ha
confermatoalverticeGian
MariaCravero, elettoin
segreteriaAlberto Bovo
(Ubi),Alberto Broggi(Pop.
Bergamo),MarcoLonghi
(Bancodi Brescia), Patrizia
Migailo(Carime), Vilma
Marrone(Bre),Eleonora
Penna(Pop. di Ancona).Ha
ribaditoil «sì»al modello
cooperativo, il«no» alla
bancaunica.•

Laura Valgiovio ancora al ver-
tice della «nuova» Fim-Cisl di
Bresciaperilprossimoquadri-
ennio.Lafiduciaèstatarinno-
vata al leader uscente (che ha
riscosso il 97% dei consensi)
dal Direttivo emerso dal con-
gresso - presenti 214 delegati -
che, di fatto, ha segnato l’inte-
grazionedellapartebresciana
del comprensorio camuno-se-
bino con la città. Su proposta
del segretario generale è stata
poi eletta la segreteria, con la

conferma di Alessandra Da-
miani,StefanoOlivarieDanie-
laPedrali.
Alle assise hanno partecipa-

to ancheAnnaTrovò (della se-
greteria nazionale dei mecca-
niciCisl)eErmannoCova,del-
la segreteria regionale.Al cen-
tro dell’attenzione, tra l’altro,
unnuovoprogettoperilmani-
fatturiero della provincia e
unanuovacontrattazionediri-
lanciodell’occupazione.•
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Sichiude,dopounalungatrat-
tativa, la partita per il rinnovo
delcontrattopergli86.000di-
pendenti del gruppo Fiat: a
Brescia interessa gli oltre
2.600 lavoratori impegnati al-
l’interno di tutto il sito Iveco
di viaVolturno.

DA FEBBRAIOdiquest’anno - la
quota relativa al primo mese
sarà recuperata - in busta pa-
ga ci saranno 40 euro lordi in
più. L’esito della partita - che
fa volare il titolo del Lingotto,
congelatopereccessodivolati-
litàprimadiarchiviare lagior-
nataa 4,42 euro, +5,53% - sod-
disfaFim,Uilm,Fismic,Uglm,
Associazione Quadri e Capi
Fiat (firmatari con la contro-
parte), cheparlanodiunbuon
accordoinunmomentodiffici-
le. «È importante e onesto -
sottolineanoMartinoAmadio
e Dario Costabile, rispettiva-
mentesegretariogeneraleese-
gretario della Uilm di Brescia
-. Ci abbiamo sempre creduto,
profuso il nostro impegno per
arrivare al migliore risultato
possibile». Per Alessandro
Conti, leader provinciale della
Fismic, si tratta di «un buona
intesa, soprattutto considera-
ti i tempi che corrono nell’au-
tomotive. È strategica, fissa i
tempiperulterioribeneficisa-
lariali nel 2014-2015». Laura
Valgiovio, al vertice della Fim
di Brescia, evidenzia che, con
la firma, il gruppo «conferma
l'impegnoamantenere la pre-
senza in Italia. Può gettare le

basi per un diverso confronto
per i prossimi anni». Giudizio
negativo dalla Fiom. «Non c’è
alcunrecuperodelpotered’ac-
quisto dei salari, oggi forte-
mente ridotto», analizza il se-
gretario generale territoriale,
Francesco Bertoli, rilancian-
do anche i temi della rappre-
sentanza e della democrazia
in fabbrica. «Inqualchemodo
le novità sbandierate sono ad-
diritturapeggiorative rispetto
al 2012», aggiunge. Valutazio-
ne nel complesso positiva an-
chedalministrodelLavoro,El-
sa Fornero. «La firma, di per
sè,èunfattosempreimportan-
te,vuoldireche leparti si sono
messe d’accordo. In una fase
difficile cercare punti di con-
cordanza è significativo»,
commenta.

ILCONTRATTOFiat, chevale so-
lo per il 2013, garantisce agli
interessati più di quello dei
metalmeccanicisiglatoconFe-
dermeccanica:siacomeincre-
mentomensile(40euroafron-
te di 35), sia come salario ero-
gato nell’anno (480 contro
455 euro). Aumenta anche il
premiodicompetitivitàchesa-
leda103a120eurolordialme-
se, ma viene ora erogato sulla
base delle presenze e peserà
positivamente sul trattamen-
todi fine rapporto.Dal calcolo
sonoesclusemalattiegravi, ri-
coveri ospedalieri e prognosi
permalattia e infortunio, ma-
ternità e paternità obbligato-
ria, allattamento, diritti della

saluteesicurezza.Viene intro-
dotta una tutela sanitaria gra-
tuitapertuttiglioccupati.Aot-
tobre riprenderà il negoziato
tra azienda e organizzazioni
sindacalisulbiennioeconomi-
co 2014-2015; già dal mese
prossimo, invece, per quanto
riguarda gli altri aspetti con-
trattuali. Nella premessa del
documentovieneribaditol’im-
pegnoper gli investimenti an-
nunciati in Italiadal gruppo.

LE CIFRE definite, comunque,
sono ben diverse da quelle del
premio di 3.200 euro annun-
ciatodaDaimler per i 130.000
addetti, oppure da quello di
7.200 euro lordi per i 100mila
del gruppo Volkswagen. I più
fortunati, in casa Fiat, sono i
lavoratori dellaFerrari ai qua-
li andrà un bonus di 7.000 eu-
rograzieal raggiungimentodi
target triennali.•R.E.
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ICONGRESSICISL.Fiduciaalla sua «squadra»

Fim,LauraValgiovio
confermataalvertice

FibagruppoUbi

UTILITYESFIDE.Annunciati400 esuberti

«Noaitagli»,sindacati
inpressingsuA2A

L’ACCORDO.Siglata dal gruppoconi sindacati, fatta eccezione perlaFiom (non presenteal tavolo) che logiudica «peggiorativo». Interessatutto il sitoIveco aBrescia

ContrattoFiat,firmatal’intesaperil2013
Aumentomediolordodi40euro
mensili,tutelasanitariagratuita
SoddisfattiFim,Uilm,Fismic,Uglm
QuadrieCapi:unbuonrisultato

DanielaPedrali,AnnaTrovò,StefanoOlivari,LauraValgiovioeAlessandraDamiani

Isindacatidicategoriainpres-
sing su A2A: chiedono all’ex
municipalizzata, dopo l’an-
nuncio di 400 esuberi e del ri-
corso alla Cassa integrazione,
«dinonlicenziarenessuno,so-
stenere il reddito di chi verrà
accompagnato alla pensione,
distribuire i sacrifici anchesui
dirigenti e contribuire al pia-
no di risparmio di risparmi li-
mitando le consulenze».
L’utility, per centrare l’obiet-

tivo di un taglio dei costi di 70

milionidieuroal2015,eviden-
zia un eccesso di forza lavoro
quantificato in 400 unità, in
partederivantidall’integrazio-
ne con Edipower, in parte da
misurediefficientamentosul-
la gestionedelle reti elettriche
e del gas. Un nuovo incontro
tra le parti è fissato per vener-
dì prossimo. Al momento, co-
meconfermano fonti sindaca-
li, non ci sono ricadute in pro-
vinciadiBrescia.•
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Massaggio rilassante

con olio

Massaggio thailandese

Massaggio giapponese

Massaggio con 4 mani

Bagno vasca • Doccia

APERTOTUTTI I GIORNI
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