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NELLEFABBRICHE. A Chiari lo scioperoconmanifestazione e presidio

Piceni,la rabbia
deilavoratori
sfilaincorteo
Unamobilitazioneperribadire
«ilnoallachiusuraeaitagli»
Domani vertice azienda-sindacati
L’impegnodell’Amministrazione
Massimiliano Magli
«La chiusura effettiva dello
stabilimento? Arriverà entro
pochi giorni, forse entro un
mese se sarà confermato quanto annunciato dalla società».
Sergio Moleri, delegato della
Fillea alla Piceni Serramenti
di Chiari non ha nascorso la
preoccupazione guardando ai
giorni ancora a disposizione
per varcare i cancelli della fabbrica di via Tito Speri, dove è
occupato con 74 colleghi.
UNA PROSPETTIVA poco incoraggiante «da contrastare»,
appesantita dal timore per il
futuro, che ieri mattina ha «accompagnato» il corteo dei lavoratori in centro storico, l'incontro in Comune con i rappresentanti dell'Amministrazione e il presidio (con sciopero) per tutta la giornata davanti alla sede. Una nuova mobilitazione dopo quella della scorsa settimana, con tanta rabbia

per «ribadire il no ai tagli», in
attesa del vertice cruciale tra
proprietà e sindacati di domani pomeriggio. «Valuteremo
le soluzioni possibili per tenere aperta l'azienda - ha spiegato Renzo Bortolini, leader degli edili Cgil di Brescia -. Senza
dimenticare l’importanza di
dare garanzie a tutti i dipendenti. Verificheremo gli impegni e le disponibilità della società» (il gruppo Ufi Filters di
Nogarole Rocca, Verona, che
ha annunciato 230 esuberi in
Italia a fronte di 400 addetti)
«per affrontare in modo meno distruttivo la situazione.
Lunedì prossimo informeremo l’assemblea, valuteremo altre iniziative di protesta».
ROBERTO Bocchio, segretario
provinciale della Filca-Cisl ha
richiamato l’attenzione sulle
scelte della controparte - liquidazione in bonis e interruzione dell’attività -, quindi ha sottolineato che «potrebbe tranquillamente affrontare un'

esposizione di sette milioni di
euro»; senza per questo nascondere le difficoltà «legate
al boom di insoluti». Grandi
perplessità sono state espresse anche da Raffaele Merigo,
al vertice della Feneal-Uil.
«Non accettiamo quanto ci è
stato prospettato, soprattutto
alla luce di commesse ricevute
regolarmente - ha detto -. Vogliamo capire cosa sta succedendo, perché chiudere così significa fare del male a una realtà storica e alla sua forza lavoro». Dal canto suo la Piceni ha
garantito di poter offrire una
prospettiva a una trentina di
occupati in un'altra ditta del
settore: ipotesi, questa, che sarà vagliata soltanto in seconda
battuta dai sindacati.
IN MUNICIPIO il vice sindaco,
Luca Seneci, gli assessori alle
Attività Produttive, Iris Zini, e
al Bilancio, Gabriele Zotti,
non hanno nascosto la sorpresa «dopo aver appreso le intenzioni dell’azienda. Questo ci
ha spinto a chiedere un incontro con la proprietà per individuare alternative alla chiusura». Hanno garantito «la vicinanza alle maestranze» e l’impegno «affinché Piceni continui a significare lavoro e fare
impresa a Chiari». •
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Rothe,sitra

Iveco,alt
solidarie
aBrescia

L’Iveco diBresciaan
costrettaautilizzare
«solidarietà».In agg
periodoscattato il2
scorso,cheterminer
settimanacon ripres
produttiva dalunedì
proprietàhaufficial
Rsail ricorso
all’ammortizzatores
ancheil 18-19aprile
questomesefino al

Unafase delcorteocon i sindacalistie i lavoratori dellaPiceniSerramenti lungole viedi Chiari

Ilricordo e ilrammarico

«Eravamounafamiglia
Oracisonolebarricate»
Senzametterci lafirma di
socio,si ritiene inognicasouno
dei«pilastri»dellaPiceni
Serramenti.ÈGiovanni Vezzoli,
56enne diChiari. Sesi
escludonoi primianniin
falegnameria, già nel1969 èin
forzaall'azienda contribuendo
aorganizzare le prime linee
produttive.
«ERAVAMO unafamiglia ricorda-,non comeorache
hannomessole barricate tra
fabbrica edirezione. Il
fondatoreèstatoMichele,
aiutatodai fratelliAntonio,

Ilpresidio davantiall’azienda
Mario,Francoe Dolfo.Ancora
oggi,dopola "rinascita" della
societàneglianni’90, primacon la
Sis,poi con Ufi,qui cilavorala
nuova generazionePicenicon i

cuginiDiego,Mauro,Simone e
Pierangelo.Madiquell'epocaè
rimastobenpoco, ormai lospirito
ècambiato-aggiunge -.Inpassato
rappresentavamol'avanguardia
territoriale,perchédopoil nostro
capannonec'era la campagna.
L'errorepiùgrandeèstato non
spostarsi,néingrandire lo
stabilimentonellanuova areaPip.
Invecedell’ampliamentosiè
preferitoinvestire, neglianni
Ottanta,inunaproduzione di
porteinterne egrigliea Potenza,
masono mancatii finanziamenti
attesie,diconseguenza,c’è stato
ilprimosalto nelbuio».
ASEGUIRE LARIPRESA e
l’approdonelgruppoattuale, ma...
«Purtroppoc'èpoco dafare.
L'ultimaproprietà non hainvestito
sull'innovazionee questoha
pesato.Organizzarsiin
cooperativa èimpossibile». • M.M.
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ILMERCATO,dunqu
apesare inviaVoltu
situazionedifficilep
centrodelDirettivo
Fismicprovinciale. P
sindacatoguidato d
segretariogenerale
AlessandroConti,è
-spiegaunanota programmare«unco
tavolodi concertazio
permanenteconl’az
definirele prossime
dopolascadenza de
Inoltre,ritiene fonda
definirepercorsi uti
metterelebasi per i
delpiùgrandestabil
bresciano».AVisano
confrontotra Rothe
Erde-MetallurgicaR
(ThyssenKrupp)esin
gestirelacongiuntu
consideratal’immine
conclusionedellaCig
societàhaproposto
i146 addetti, Fim,F
hannochiestoil cont
solidarietà.Orala«p
spostainRegione. •
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