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VIA VOLTURNO

Il contratto Fiat,
tempi di crisi
e responsabilità
! Voglio sottoporre ai suoi lettori
un tema delicato e mi riferisco al
contratto Fiat oggetto di discussioni
dentro e fuori dai cancelli di via Vol-
turno.
Sono un lavoratore della Iveco di
Brescia e un rappresentante sinda-
cale della Fim-Cisl, vorrei che si fa-
cesse un’analisi più approfondita
non nel contenuto del contratto sot-
toscritto dalla mia organizzazione
in data 8 marzo 2013, ampiamente
discusso sui giornali in questi giorni
che io valuto positivo in questo mo-
mento storico, ma voglio fare un ra-
gionamento più ampio cercando di
comprendere il quadro economico
che lo circonda.
È dal 2008 che i lavoratori per via dei
cali produttivi non riescono a lavora-
re per un mese intero.
Cerchiamo dunque di capire in che
contesto viene firmato il contratto
Fiat; gli ultimi dati Istat sono dram-
matici e preoccupanti, a gennaio il
tasso di disoccupazione ha raggiun-
to 11,7% il 38,7% tra i giovani, sono
oramai quasi 3 milioni i disoccupati
in Italia.
Sempre i dati Istat ci dimostrano
che gli italiani che vivono in condi-
zioni di povertà relativa sono quasi
9 milioni e 5 milioni coloro che vivo-
no in uno stato di povertà assoluta,
il debito pubblico è al 127% ovvero
(più di 2.000 miliardi di euro) men-
tre la tassazione sulle persone fisi-
che ha raggiunto il 44%.
Oggi facciamo i conti con una crisi
economica che si avvicina sempre
più a scenari post bellici facendo
precipitare l’Italia in una spirale re-
cessiva preoccupante.
L’accesso al credito sia da parte dei
lavoratori che da parte delle impre-
se si è drasticamente ridotto compli-
cando sempre di più l’economia.
Oggi abbiamo i nuovi morti, non sul
lavoro, ma per il lavoro, operai e im-
prenditori che vedono come via di
fuga dalla crisi il suicidio.
Uno tra gli ultimi casi è quello di un
operaio di Grosseto che da tre mesi
era in cassa integrazione, preoccu-
pato e affranto per il suo futuro ha
deciso di compiere un gesto estre-
mo togliendosi la vita nel suo gara-
ge, aveva 44 anni.
In questo contesto viene firmato il
contratto Fiat. In fabbrica ho avuto
modo di confrontarmi con i miei col-
leghi e a tutti ricordo che possiamo
discutere all’infinito del contratto
valutandolo positivamente o negati-
vamente, ma dobbiamo sempre
aver chiaro il quadro generale, se
non comprendiamo la situazione in
tutti i suoi aspetti corriamo il rischio
di ragionare con la pancia e non con
la testa.
È molto più facile oggi inseguire i po-
pulismi e la demagogia, spesso la lo-
gica del tanto peggio tanto meglio
viene usata abilmente da chi pensa
che i lavoratori sono uno strumento
utile alle lotte di principio, e non per
le lotte politico sindacali, sottraen-
dosi così dalle proprie responsabili-
tà.
Io ho la convinzione che non si può
delegare in eterno la responsabilità
ai tribunali chiedendogli di risolve-
re controversie sindacali perché ci si
rifiuta di sottoscrivere i contratti, se
si vogliono affrontare i problemi rea-
li che lo si faccia ai tavoli negoziali,
affrontando la Fiat nel merito.
È giunto dunque il momento della
responsabilità, nel bene e nel male,
sono finiti i tempi in cui se si risolve-
vano i problemi dei lavoratori era so-

lo merito di qualcuno e se le cose si
complicavano era solo colpa di altri.
Oggi centinaia di aziende chiudono
o delocalizzano le produzioni al-
l’estero, la priorità di un sindacato
responsabile, e del futuro governo, è
di salvaguardare i posti di lavoro esi-
stenti, creando le condizioni neces-
sarie per crearne di nuovi, ponendo
fine a questa emorragia sociale.
Nel nostro caso specifico ci attendo-
no sfide molto importanti e abbia-
mo delle enormi responsabilità, il si-
to Iveco bresciano, è oramai l’ulti-
mo grande polo industriale che re-
sta sul nostro territorio.
La nostra priorità oggi è quella di cre-
are le condizioni necessarie perché
si apra un tavolo negoziale con due
punti essenziali.
Il primo punto è garantire prospetti-
ve occupazionali, il secondo è quel-
lo di chiedere a Fiat un piano indu-
striale serio e credibile di rilancio
del sito bresciano.
Questo però è compito del sindaca-
to e non della magistratura, dunque
queste tappe importanti e vitali per
noi si possono raggiungere solo con
un sindacato pragmatico che sap-
pia guardare il quadro in tutti i suoi
aspetti, non lo si può fare inseguen-
do populismi demagogici.

Gianmario Masserdotti
Castel Mella

ASSICURAZIONI

La liquidazione
della polizza
ventennale
! In tutti i contratti ci sono obbli-
ghi e diritti a carico e, rispettivamen-
te, a favore di entrambe le parti. Evi-

dentemente qualche compagnia di
assicurazione pensa che gli obbli-
ghi, siano sempre e solo a carico dei
clienti.
Nel caso concreto capitatomi: lo
scorso 10 febbraio mi scadeva una
polizza ventennale che avevo in cor-
so con Ina Assicurazioni, primaria
compagnia. Mi ero premurato, con
notevole anticipo, di richiedere alla
sede legale a Roma cosa fare per otte-
nere la liquidazione per riscatto del-
la polizza e mi era stato risposto di
contattare la sede di Brescia che
avrebbe provveduto al pagamento.
Così ho fatto con mia raccomandata
a.r. del 10.02.2013, indicando le co-
ordinate bancarie della mia banca
per l’accredito di quanto dovutomi.
Il giorno 5.3.2013, non avendo rice-
vuto alcuna risposta, ho sollecitato
con altra lettera raccomandata a.r.,
pure rimasta priva di riscontro. Il
giorno 12.3.2013 ho mandato un fax
minacciando azioni legali e comuni-
cando che avrei fatto conoscere a
tutti i colleghi commercialisti come
si comporta Ina Assicurazioni in mo-
do che sapessero come regolarsi, lo-
ro e i loro clienti. Nel pomeriggio del-
lo stesso giorno mi è pervenuta da
Ina Brescia una mail dove si diceva
di essere venuti a conoscenza «solo
nei giorni scorsi» delle mie rimo-
stranze (e le mie raccomandate a
che cosa erano servite?) informan-
domi che la mia pratica di liquidazio-
ne era stata inoltrata alla Direzione.
Ho risposto chiedendo quale avreb-
be potuto essere la tempistica della
liquidazione e mi è stato comunica-
to testualmente «Generalmente ci
vuole circa un mese, comunque do-
mani verifico».
Riepilogando: la polizza è scaduta il
10 febbraio; se va bene la Direzione
(quale e dove si trova?) mi liquiderà
verso metà di aprile. Chiedo: è legitti-

mo e, in caso affermativo, in base a
quale norma che il cliente debba pa-
gare puntualmente alla scadenza le
polizze, senza ritardi (per non incor-
rere nella sospensione dell’assicura-
zione) e che, invece, la compagnia
di assicurazione possa trattenersi fi-
no a quando vuole denaro del clien-
te stesso (perché così si tratta e non
di un risarcimento assicurativo)?

Dott. Roberto Smussi
Brescia

IL CASO DEL CIVILE

I muri bianchi
e l’assalto
degliimbrattatori
! Hanno appenaristrutturato ilmu-
ro bianco che circonda l’Ospedale Ci-
vile ed ecco che compaiono le prime
scritte e disegni, privi di qualsiasi sen-
so estetico e sempre ripetitivi.
È mai possibile che le forze dell’ordi-
ne non conoscano questi maleducati
che ci obbligano a vergognarci di tut-
to l’imbrattamento che abbiamo a
Brescia.
È mai possibile che non si faccia nien-
teperfermarli, punirli, educarli, facen-
do capire a questi psicopatici che la
loro vena artistica non è altro che ma-
leducazione.
Caro Sindaco, almeno adesso che sia-
moavviati verso l’ultimo anno del suo
mandato, vorrei ricordarle che il suo
predecessore ha perso le elezioni per
eccesso di tolleranza verso tutti, sen-
za distinzione e soprattutto confon-
dendo la tolleranza con il sacrificio
dei cittadini a sopportare illegalità e
malavita, quindi si dia da fare per im-
pedire il degrado.
L’unica tolleranza ammessa con que-

stimaleducati, potrebbe esserelapre-
disposizione nei parchi della città di
alcunezonedisponibili perfarli sfoga-
re,chevengano lavate eridipinte bian-
che una volta al mese da addetti pre-
posti dal Comune.
Sperochequesta lettera vengapubbli-
cata prima di ritrovarci senza il muro
bianco che circonda l’Ospedale Civi-
le.

Gianfranco Faglia
Brescia

BASSANO BRESCIANO

I nostri valori
e la caccia
alle streghe
! Due settimane fa circa ho letto
con sommo dispiacere la lettera al
Direttore inerente «Bassano Brescia-
no la videosorveglianza un progetto
a metà». Non voglio entrare nel meri-
to della questione tecnica in quanto
non sono in possesso degli elementi
per poter fare affermazioni; ma lo sti-
le con cui è stata portata all’attenzio-
ne la questione non appartiene ad
un cittadino bassanese. Scrivere illa-
zioni gratuite su persone, che per vi-
vere svolgono come attività i gio-
strai, lo trovo veramente spregevo-
le. Queste persone le conosco da
quando sono nata e come me tutti i
cittadini bassanesi le conoscono e
negli anni hanno imparato a cono-
scerle; abbiamo frequentato con lo-
ro le scuole dell’obbligo e per quan-
to di mia conoscenza hanno la resi-
denza in questa piccola cittadina.
Torniamo ai tempi della caccia alle
streghe! Detto questo preferisco con
grande piacere mettere in evidenza i
valori che negli anni, in questo pic-
colo paese, sono rimasti inalterati
quello della fratellanza, della solida-
rietà e della vicinanza e sostegno ai
più fragili.
Riporto di seguito solo alcuni esem-
pi concreti che ho vissuto diretta-
mente. Nell’anno appena trascorso
ho presenziato, insieme a migliaia
di persone, all’ultimo saluto ad una
giovane donna. Era una persona spe-
ciale che aveva scelto di svolgere la
professione di maestra e la esercita-
va nel suo paese; si è congedata la-
sciando un profondo dolore nella
sua famiglia e nell’intera comunità.
In questa tristissima circostanza tut-
to il paese era presente, non per do-
vere, ma per vera e sentita partecipa-
zione.
Sempre nello scorso anno ho avuto
il piacere di accompagnare mia ma-
dre alla festa dell’anziano, festa orga-
nizzata ormai da molti anni da un
gruppo di volontari che si prodiga
con altruismo e vero senso civico
nell’aiuto dei più fragili della comu-
nità bassanese, gli anziani. Oltre a
questa festa il gruppo di volontari di
Bassano organizza momenti setti-
manali d’incontro, oltre al trasporto
e accompagnamento degli anziani
presso i centri medici per visite pro-
grammate o altre incombenze.
In fine riporto quanto vissuto oggi.
Oggi ho partecipato alla consegna
degli attestati di merito e relative
borse di studio agli studenti delle
scuole primaria, secondaria e supe-
riore. Certo non è in sé il valore della
borsa di studio ma il gesto di ricono-
scere l'impegno di chi domani sarà
la nuova generazione di questa co-
munità. Dopo la consegna con la
mia famiglia ci siamo fatti un aperiti-
vo con semplicità presso il bar del-
l’oratorio e in questo luogo di aggre-
gazione per definizione, ho visto pre-
senti numerose famiglie presenti.
Insomma quanto sopra raccontato,
a differenza dell’articolo sulla video-
sorveglianza, mi rende fiera di avere
le radici in questo piccolo paesino
della Bassa Bresciana.

Angela Cremaschini
Faverzano di Offlaga

! La neve porta sicuramente difficoltà a chi deve muoversi in automobile sulle strade. Ma a chi ha la possibilità di
una passeggiata con le ciaspole regala silenzi pieni di magia. Lo dimostra la foto del nostro lettore Armando Ferrari
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