
Nellefabbriche. Brawo:presidioFiom

Cinquemilioni emezzodieuro
diinvestimentineitre
stabilimenti italiani. Èquanto
prevedeil pianoindustriale
presentatodai verticidel
gruppoCFGommaai sindacati
dicategoriadurante un
incontro.Uno sforzo a
supportodellarichiesta per il
ricorso,daaprile, a15 mesidi
Cigsper riorganizzazione:sarà
avanzata persuun totaledi
617dipendenti; saranno
interessati- con rotazione e
anticipo-anche i 350occupati
nellostabilimentodiPassirano.

LUCIE OMBREdal comparto
tessileinValcamonica. Le
indicazionipositiveemergono
daCognoefanno riferimento
all’accordosottoscrittoda
FemcaeFilctem
camuno-sebinecon la
CotonificioOlcese spa,la
societàchehainaffittoil ramo
d’aziendadellaIndustriale
Newcocot(allepresecon una
nuova proceduradiconcordato
preventivo). Per farfronteal
piccodiordini -come illustrato
agli80 lavoratori in assemblea
-dadomani scatteranno
quattrosettimanedi

flessibilitàper il reparto della
preparazioneedodicidi5x8 a
scorrimentosul sabatoper la
filatura.ACeto, invece,
l’improvvisorallentamento sul
frontedellecommessecomporta
lanecessità diaumentarel’utilizzo
dellaCigsalla FilatiNiggeler &
Kupfer (giàNuova Manifatturadi
Breno):diconseguenza
l’ammortizzatoresociale
interesserà complessivamente 62
addettisu103 (controi trentadi
prima): inattività, quindi,soloil
personaleimpegnato nelnuovo
businesssviluppatonelsito dal
gruppobergamasco Albini.

APIAN CAMUNO,come già,
emerso,èconfermato per oggi,
dalle13alle 15,il presidio
organizzatodalla Fiom
comprensorialedavanti alcancelli
dellaBrawo Brassworking:
un’iniziativa perprotestare contro
l’esclusionedeipropridelegati
dallapartita per il rinnovo del
contrattointegrativo,poi
sottoscrittosolodalla Fimcon la
proprietà.Un’ipotesiche, neltesto
-denunciano i meccaniciCgil -
vieneprospettata ancheper il
futuro.•
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CF,investimentieCassa
Olcese,c’èlaflessibilità
FilatiNK,aumentalaCigs

ILCONGRESSO.Al RelaisFranciacortaleassise unitariedei metalmeccaniciCisl, chesanciscono l’unione territoriale

LaFimraddoppiailtraguardo
nelsegno«delcambiamento»

Ciauguriamo
dopoilcongresso
unadiscussione
sulfuturodella
Cislbresciana
LAURAVALGIOVIO
SEGRETARIOGENERALEDELLA FIM

Angela Dessì

Laparola d’ordine è «cambia-
mento»:nelmodelloeconomi-
co, come in quello sindacale.
Nonusamezziterminiilsegre-
tariogeneraledellaFimdiBre-
scia,LauraValgiovio:aprendo
la seconda giornata del con-
gressodeimeccaniciCisl (san-
cisce l’unione con lapartebre-
sciana del comprensorio ca-
muno-sebino), punta diritta
allanecessitàdivincere«l’ina-
zione che - dice citando Clin-
ton - è il più grandeavversario
delnostro tempo».

PER LAURA VALGIOVIO - affian-
cata dai colleghi delle segrete-
riebrescianeecamune,dal lea-
derdellaCisl, EnzoTorri, edal
segretario nazionale Fim, An-
na Trovò - due sono le vie da
percorrere. Da un lato, quella
diun«nuovoprogettoperil fu-
turo manifatturiero a Bre-
scia». Un intervento che con-
sentadi«usciredavecchische-
mi»,per«unire le forze sinda-
cali, industriali e istituzionali
con l’obiettivo di creare un
nuovomodello di sviluppo in-
clusivo».Un sistema che, con-
tinua la Valgiovio, «sappia su-
perare lebarrieree lediffiden-
zeper coniugare i reciproci in-
teressi», utilizzando almeglio
gli incubatori d’impresa, ri-
qualificando aree industriali
dismesse e incentivando ini-

ziative che facilitino le start-
up. Ma, soprattutto, accanto-
nando lepolitichedimanteni-
mento, «che troppo spesso si
sono dimostrate di esclusio-
ne», a favore di politiche dav-
vero in grado di accompagna-
renuoveoccupazioniedi favo-
rire l’alternanza.

PASSANDO, e questo è il secon-
do vulnus strategico, da una
«contrattazione difensiva» a
una contrattazione «di rilan-
cio dell’occupazione» votata
all’attacco. Lo schema, per la
Valgiovio, èquellodiunsinda-
cato che trova la sua forza
«nonnelconflitto,manellaca-
pacitàdicercaresoluzionieac-
cordi cheguardinoal futuro»:
una realtà, insomma, che si
muova sulla strada tracciata
dalla Fim con gli accordi Bau-
mann, Glisenti, Hayes
Lemmerz eLanfranchi, «dove
la flessibilità positiva è diven-
tatagaranziaper i lavoratori».
La stoccata, naturalmente, è
per la Fiom, da un lato, per
Confindustriadall’altro: imec-
canici Cgil perchè incancreni-
ti su posizioni di conservazio-
ne, dal «no» all’intesa unita-
ria del 28 giugno 2011 al non
riconoscimento del voto di
mandato degli addetti, sino
agli scioperi contro gli accor-
di;Confindustria, per lemolte
aziendeche,puraderenti,non
ne seguono le intese e le linee
guida tracciate con i sindacati

a livello nazionale, «affidano
le relazioni industriali a tavoli
aziendali in cui il governo del-
la situazione e la pace sociale
hanno il predominio sull’inte-
resse per il futuro dell’impre-
sa e del lavoro», precisaLaura

Valgiovio. Non manca un ri-
chiamoalcasoMac,dovelare-
centemancataintesasullamo-
bilità «ha lasciato i lavoratori
senza quelle tutele che in altri
territori sono condivise».

E NON VIENE risparmiata una
sollecitazione alla Ust, che si
appresta a rinnovare il vertice
(con l’ingresso in segreteria
del leader camuno-sebino,
FrancescoDiomaiuta).«Ciau-
guriamo, dopo il congresso,
l’avvio di una discussione che
coinvolta tutte le categorie sul
futuro della Cisl bresciana,
senzaulteriori rimandi-sotto-
linea Laura Valgiovio -. Il ri-
schio è che si riproponga rea-
le, come in passato, riguardo
ai servizi e più recentemente
sulquadrodirigente,dirinvia-
re il confronto...». La Fim -de-
stinata in prospettiva a inte-
grarsi con laFemca -«intende
sostenere proposte e progetti
che vedano una concreta pos-
sibilitàdiattuazione, senzaat-
tendere la fine del percorso di

riorganizzazione»; propone
la formazione di gruppi di la-
voro sui vari temi, insiste sul-
l’importanza di un rinnova-
mento «della strategia politi-
co-organizzativa della Cisl sul
territorio».

IL «CORAGGIO di cambiare al
centro dell’intervento del se-
gretario uscente della Fim ca-
muno-sebina, GiacomoMelo-
ni (già designato nel vertice
della Cisl di Bergamo). Punta
sullasceltadellaCisldi«rema-
recontrocorrente».Anche,di-
ce,conunariformaorganizza-
tiva che «deve essere di esem-
pio per i tanti che, nelle istitu-
zioni come nella politica, con-
tinuanoa fare i "gattopardi"».
Ilcongresso-alRelaisFrancia-
corta di Corte Franca - si chiu-
deoggi: inprogramma,tral’al-
tro, l’intervento di Anna Tro-
vò, l’elezione del Direttivo e
del vertice. Sembrano sconta-
teleconfermediLauraValgio-
vio edella sua«squadra».•
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ILSEMINARIO.Oggi

Retid’impresa
l’Aibpunta
l’attenzione
sulprogetto

Il leader del Collegio Costrut-
tori di Brescia, Giuliano Cam-
pana, è stato confermato vice-
presidentedell'Ance,condele-
ga al Fisco, al termine dell’as-
semblea straordinaria che ha
ribaditolafiduciaanchealpre-
sidente Paolo Buzzetti. «Rin-
novando le cariche - spiega
Giuliano Campana - l'Ance ha
scelto di percorrere la strada
della continuità per affronta-
reladifficilesituazione,cheve-
de il comparto edile fra i più
colpiti». La piattaforma che
Campana intende riproporre
alnuovoGovernocomprende,
tra l’altro, la riduzione della
pressione fiscale, l’innovazio-
ne, i pagamentidellaPubblica
amministrazione, le agevola-
zioni sulle ristrutturazioni.•
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COSTRUTTORI

Ance,Giuliano
Campana
confermato
vicepresidente

GiulianoCampana

L’ALLARME.Cgil eCisl

«Giàfinite
lerisorse
perlaCassa
inderoga»

IverticidellaFimedellaCisldurantel’interventodelsegretariogenerale,LauraValgiovio,alRelaisFranciacorta

Obiettivosuunnuovo«progetto
perilmanifatturieroaBrescia»
esuuna«contrattazione
dirilanciodell’occupazione»

Idelegati egli ospiti durante ilavori delcongressodellaFim-Cisl

Il progetto di Confindustria
per competere in rete e il nuo-
vo quadro di riferimento nor-
mativo, ma soprattutto come
passare dalla teoria alla prati-
ca: sono alcuni dei temi che
verrannodiscussioggialCher-
vò Golf Hotel, in località San
Vigilio aPozzolengo (a partire
dalleore10)nell’ambitodelse-
minario promosso dall’Asso-
ciazione industrialebresciana
edaConfindustriaMantova.
TraiprotagonistièattesoFul-

vio D'Alvia, direttore Retim-
presa,chepresenteràilproget-
to di Confindustria; France-
scaMariotti ed Eva Bredariol,
invece, illustrerannoiprofili fi-
scali e la disciplina di riferi-
mento. I lavori riprenderanno
nel pomeriggio, dalle 14.30,
con i saluti di Aldo Bomomi,
vice presidente di Confindu-
stria per le Reti d'Impresa; a
seguire la tavola rotonda che
coinvolgerà Florenzo Vanzet-
to(ReteRacebo),LauraAzzoli-
ni (Rete Tekne Community),
Giorgio Zanchetta (Rete Nat)
eGiancaloTurati (Bicta).Con-
cluderà la giornata Francesco
Franceschetti, presidente del
Comitato Piccola Industria
dell’Aib.•
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«Le risorse per gli ammortiz-
zatori sociali in deroga sono
giàesaurite».Alanciare l'allar-
me sono la Cisl e la Cgil della
Lombardia, guidate, rispetti-
vamente, dal segretario gene-
raleGigiPettenieNinoBaseot-
to. Entrambe le organizzazio-
ni sindacali sollecitano il neo-
presidente della Regione, Ro-
bertoMaroni,«a farepressing
sul ministro Fornero affinché
ripartisca» gli ulteriori stan-
ziamenti della Finanziaria. In
assenzadi risposteconcrete in
tempi brevi, la Cisl regionale
«èprontaallamobilitazione».
Nel frattempolanciaancheun
appelloaiconsiglieriregionali
uscenti, invitandoli «a dare
un segnale di decenza, rinun-
ciandoalle lororicche liquida-
zioniper sostenere il finanzia-
mento della Cassa per chi è
senza lavoro».
La Cgil, da parte sua, chiede

al Governo attualmente in ca-
ricafararrivaresubito inLom-
bardia i 49 milioni mancanti
ma già deliberati con la legge
di Stabilità, per poter almeno
affrontare il prossimomese; e
sottolinea l’urgenza di trovare
al più presto nuovi fondi per
impresee addetti.•
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