
LAVICENDA.Perl’Associazione industriale conlebarricate«non si vada nessuna parte»

Leali-Klesch,l’Aibinpressing:
«Bastaconleposizionisterili»

NELLEFABBRICHE.Alla propostasindacalesu Cigsestraordinario

Invatec,okinassemblea
Palazzoli, integrativo

LAREGIONEANTICIPA
LaRegione Lombardia
anticiperà 42milioni di
eurodella Cassainderoga
assegnatidal Governo
Monti,fermiinassenza
delleautorizzazioni. L’ha
annunciatol’assessoreal
Lavoro, ValentinaAprea,
esprimendo«grande
soddisfazione per
l’accordoraggiuntocon
Finlombardae isindacati»,
chelogiudicano«un primo
passo»e vannoinpressing
sulnuovo Esecutivo.•

DOMANISCIOPERO
Domani,inLombardia,gli
oltre20 mila addettidella
filieradellegno industria
incrocerannolebraccia
per4oreperrespingere la
posizionedi Federlegno
nellapartitaperil rinnovo
delcontratto nazionale.
Dopo6mesi di confronto
Rsue sindacati- spiega
unanota -sono giuntealla
drasticadecisione perché
lacontroparte«ha avuto
l’asprezzadi sospenderele
trattive».•

«Lavoro è democrazia»: questo
loslogandellamobilitazioneuni-
tariamessa incampodaCgil,Ci-
sl e Uil, che approderà a Roma il
22giugnoconunagrandemani-
festazione nazionale in Piazza
San Giovanni. A Brescia è previ-
sto un importante appuntamen-
tomartedì11:un'iniziativaunita-
ria sulla condizione degli anzia-
ni,organizzatadaSpi-Cgil,Fnp-
Cisl e Uilp-Uil della Lombardia,
inCameradicommercio dalle9.
Analogheiniziativeinpreparazio-
ne all’appuntamento nella capi-
tale si svolgeranno in molte città
italiane.

Lamobilitazioneèstataannun-
ciata con il documento unitario
del 30 aprile di Cgil, Cisl e Uil nel
quale si affrontano le situazioni
emergenziali che il Paese sta vi-
vendo: sono legate a una crisi
economica checolpiscepesan-
temente il mondodel lavoro, ac-
cresce la povertà e tocca anche
pensionati e anziani.

L'iniziativabrescianaprende le
mosse dagli obiettivi del docu-
mento e pone l'attenzione sulle
questioni legate allo sviluppo
economicogenerale,allaneces-
sitàdisostenerewelfare,pensio-
ni, riformadel fiscoe lottaall'eva-

sione. «Cgil, Cisl e Uil - si legge
nella piattaforma - indicano tra i
provvedimenti urgenti e indi-
spensabili per aprire una nuova
fase lanecessitàdi ridurre le tas-
se ai lavoratori dipendenti, ai
pensionati e alle imprese che fa-
ranno assunzioni nel prossimo
biennio; permettere ai Comuni
chehanno risorse di fare investi-
menti fuori dal Patto di stabilità;
ammodernare e semplificare la
Pubblicaamministrazione; ridur-
re icostidellapolitica».Perquan-
to riguarda gli anziani e i pensio-

nati vanno definite misure per
far fronte al problema dei bassi
redditi, porre fine al blocco delle
rivalutazione delle pensioni, ser-
vono strumenti di contrasto alla
povertà, il finanziamentodelFon-
do per la non autosufficienza e
la riforma dell'Imu, esonerando
solo ipossessoridiun'unicaabi-
tazione , con un tetto riferito al
valore dell'immobile.

Misure centrali per una ripresa
economica, per l'equità e per il
sostegno alle molte situazioni di
difficoltà presenti nel Paese.•

L’11L’INIZIATIVAABRESCIA, IL22LAMANIFESTAZIONEAROMA

«Lavoroèdemocrazia»:
Cgil,CisleUil inpiazza

ILGIUDIZIOPOSITIVODISPI,FNPEUILP

Rappresentanza,l’intesa
segnaunpassoavanti
conregoletrasparenti

INEUROPAPERLECUREEL’ASSISTENZA

Ferpa,mobilitazione
pergarantire idisabili
e inonautosufficienti

La «partita» che vede in cam-
po Leali Steel e sindacati per il
rilanciodellaLeali spadiOdo-
lo rimane aperta - nonostante
idistinguo-, lepresediposizio-
ne non mancano.

L’AIB, presieduta da Marco Bo-
nometti, in una nota esprime
«rammarico per la situazione
chesistacreando».Ricordagli
sviluppi dell’operazione con-
dotta dal colosso svizzero Kle-
sch,«nell’ambitodiunaproce-
dura concorsuale, non priva di
incertezze che hanno fatto te-
merefinoall’ultimoildramma
del fallimento». Ora tutto ri-
schia di esser messo in discus-
sione per Roè Volciano»: uno
stabilimento da anni in Cassa,
«generosamente concessa»,
giudicato non strategico «da
tutti i possibili acquirenti», a
differenzadiOdoloeBorgoVal-
sugana (Tn). «Klesch ha accet-
tato di includere nel piano di
salvataggio i 65 dipendenti di
Roè - ricorda l’Aib -, chiedendo
incambio la trasformazione di
unapartedelPremiodirisulta-
toda fissoavariabile, collegato
al raggiungimento di obiettivi
aziendali predeterminati. Co-
me? Trasformando circa 1.500
euro» dell’attuale PdR, «oggi
di8.000eurotutti fissiegaran-

titi, in importo variabile. Nel
sindacato qualcuno ha alzato
le barricate, all’insegna dello
slogan "il premio fisso non si
tocca". Con la conseguenza
che, se salta tutto, salterebbe
non solo il premio fisso», ma
anche il posto degli «oltre 300
dipendenti» del gruppo. «È
chiarochecosìnonsivadanes-
suna parte, non si creano posti
di lavoro, anzi sidistruggono».
L’Aib, quindi, esprime «un fer-
mo invito a considerare i fatti
nella loro oggettività, a nego-
ziare avendo come primario
obiettivo la salvaguardia delle
aziendeedeipostidilavoro,ab-
bandonando definitivamente
leposizionisterili,chenoncon-
tribuisconoarisolvereiproble-
mi e rendono il nostro territo-
riosempremenoattrattivoper
nuovi investimenti». Si impe-
gna a «fare di tutto per evitare
che Klesch tragga conseguen-
zedefinitivedaquestasituazio-
ne», sollecita il sindacato «a
unapiù approfondita riflessio-
ne». Rivolge un «preoccupato
invitoalle istituzioni», inizian-
dodalprefetto,«affinchéinter-
venga,conlasuacapacitàecon
la sua competenza, per evitare
che un’azienda importante e
strategica come la Leali possa
restare vittima di un conflitto

sindacale,vanificando»tuttigi
sforzi «per la ricerca di una so-
luzionepositiva»per tutti.

FRANCESCOBertoli (leaderpro-
vinciale dei meccanici Cgil), in
un comunicato, sottolinea che
«la Leali è in concordato pre-
ventivo, pertantononè laFiom
chemettearischiodipostidila-
voro, lo sono già». In merito al-
la proposta di Klesch spiega
che, il progetto industriale,
«peraveregambe,devecontare
su tutti i dipendenti del grup-
po», compresi quelli di Roè e
della Laf. Ricorda «che la Fiom
hasempreillustratoailavorato-
ri ogni variante» della partita
«e,adifferenzadialtri,haporta-
toinassembleaunapropriaela-
borazione», anche economica.
Ritiene la «trattativa aperta: se
altri vogliono chiuderla, se ne
assumano le responsabilità».
Quindi pone alcuni quesiti.
«Davvero si crede che un grup-
pocomeKlesch»,basa«ilpren-
dereolasciareperlavicendaLe-

ali su eventuali risparmi che
avrebbe nel tempo, rinuncian-
doadaltri»benefici«eagevola-
zioni che avrebbe con il piano
presentatodallaFiomecondivi-
so dai lavoratori? Davvero non
sivedeilprecisoapprocciopoli-
ticocheilprendereolasciarepo-
ne soprattutto ai lavoratori e
per esteso al loro sindacato?
Davvero si pensa che la Fiom
nonabbiaponderatotuttoque-
sto, anche in rapporto e nel ri-
spetto della contrattazione con
aziende dello stesso settore e
chesonoanche tra loroconcor-
renti?». Bertoli dice che non è
possibile sacrificare retribuzio-
ne,contrattazione,produttività
e qualità che hanno consolida-
toisalari,«perconsentireunri-
sparmioulteriore»aungruppo
cheaBrescia«è legittimanente
per affari». Per la Fiom questo
«nonèpossibile.Sposarelatesi
delprendereolasciarenonsolo
crea danni ai lavoratori», ma
«all’interasocietà».•
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Cassainderoga

Compartolegno

Ipensionatiguardanoconsoddi-
sfazione all'importante accordo
su democrazia e rappresentan-
zasiglato tra Cgil,Cisl, Uil eCon-
findustria. Un segnale di rilievo
per ladefinizionedinuoverelazio-
ni industriali e, al tempo stesso,
per la ripresa di un dialogo unita-
rio tra i sindacati basato su rego-
le democratiche e trasparenti.

L'accordo,comeribaditodalar-
gapartedellastampa,èdiporta-
ta storica: tratta un nodo centra-
le, mai efficacemente affrontato
dal dopoguerra ad oggi, quale è
quello delle regole sulla rappre-
sentanza.

Nelprotocollod'intesasiaffron-
tano due nuclei tematici fonda-
mentali: icriteriper la«misurazio-
ne della rappresentatività» e la
«titolarità ed efficacia della con-
trattazione».

Per quanto attiene al primo
aspetto si stabilisce che, ai fini
della determinazione del peso di
ogniorganizzazionevalgono,se-
condoprecisicriteri,dueelemen-
ti: le deleghe sindacali e il nume-
ro di voti raccolti da ogni singola
organizzazionenell'elezione del-
le Rsu.

Per quanto riguarda il secondo

aspetto, si stabiliscono regole
chedeterminano lemodalitàcon
cui rendere validi ed esigibili, per
entrambe le parti contraenti, i
contratti collettivi nazionali di la-
voro.Vengonoammesseal tavo-
lo delle trattative le organizzazio-
ni che, secondo i criteri stabiliti,
superino la soglia del 5% di
rappresentatività. Un ccnl, inol-
tre, è esigibile quando è sotto-
scrittodalleorganizzazionisinda-
cali che rappresentino almeno il
50%+1 della rappresentanza ed
è validato dalla maggioranza
semplice dei lavoratori e delle la-
voratrici.

Spi, Fnp e Uilp considerano
con interesse la ritrovatacondivi-
sione di regole importanti per la
tuteladei lavoratoriedellademo-
crazia nei luoghi di lavoro, di rile-
vanza per lo sviluppo economi-
co e sociale del Paese.

In quest'ottica l'intesa raggiun-
tadaCgil,CisleUilconConfindu-
stria rappresenta un notevole
passo avanti. L'auspicio è che
l'accordo possa estendersi, ol-
trecheaConfindustria,ancheal-
le altre organizzazioni datoriali
che operano sul territorio nazio-
nale.•

I vincoli provenienti dall'Unione
europeae ledifficoltàche iPaesi
mediterranei vivono nel conte-
sto comunitario inducono spes-
soanonpercepirecome,alladi-
mensione europea, siano legati
diritti e opportunità per i cittadini
chevivononelcontinente.Unsi-
gnificativocontributoacompren-
derelepotenzialità legateallacit-
tadinanza europea ci viene da
unarecente iniziativaFerpa.

La Ferpa» (Federazione euro-
peadeipensionati edelleperso-
neanziane),-si leggeinuncomu-
nicatodiSpi,FnpeUilp-cheas-
socia oltre 10 milioni di persone
in Europa e di cui fanno parte i
sindacati dei pensionati di Cgil,
Cisl e Uil, «promuove una vasta
campagnadimobilitazioneeuro-
peaper garantire a tutti i cittadini
europei non autosufficienti e di-
sabili, di ogni età, l’accesso alle
cure e all’assistenza. Obiettivo:
raccogliereoltreunmilione di fir-
me in tutta Europa per ottenere
una iniziativa della Commissio-
neeuropeasul tema».

IntuttigliStatieuropei-si legge
ancora-«cresce laduratamedia
divitaeparallelamente ilnumero
dellepersoneconridottaautono-

mia.Le rispostedeidiversiPaesi
e dei diversi Governi sono molto
disomogenee. È ora quindi che
la Commissione europea pren-
dauna iniziativaper assicurare a
tutte le persone non autosuffi-
cienti edisabili in tutti i Paesi del-
l’Unionel’effettivitàdeldirittoalle
cure e a una assistenza di lunga
durata di qualità, socio sanitaria,
che comprenda aiuti alla perso-
nae terapiemediche».

Per ottenere questo obiettivo,
la Ferpa, «con il rilevante contri-
buto di Spi, Fnp e Uilp, ha quindi
decisodi realizzareuna Iniziativa
dei cittadini europei» (Ice), «che
consente, tramite la raccolta di
unmilionedifirme inalmenoset-
te Stati membri, di chiedere alla
Commissione europea una nor-
mativa Ue sul diritto alle cure a
lungo termine per le persone
nonautosufficienti edisabili».

L’Ice è un recente strumento
(istituito nel 2012) «a disposizio-
nedeicittadinidell’Unioneper in-
cideresullepoliticheeuropee ed
èdiparticolarerilievochesiasta-
tosceltodallaFerpaperaffronta-
re un tema così importante per
milioni di persone e di famiglie in
tutta l’Europa».•

MarcoBonometti, leaderAib

LaFiomrilancia:«Latrattativa
rimaneaperta.Sposarelatesi
delprendereolasciare
creadanninonsoloailavoratori»

FrancescoBertoli, leader Fiom

Vialiberaallaposizionesinda-
cale dalle assemblee dei lavo-
ratori della Invatec (Medtro-
nic) di Roncadelle e Torbole
Casaglia.Laproposta-già illu-
strata all’azienda, che farà va-
lutazioni e risponderà - preve-
de - in base a quanto emerso -
loslittamentoadopoil30apri-
le2014delricorsoallaCigsnel-
l’ambito del piano di riassetto
strategico(contemplaancheil
Cds: già prorogata due volte
l’applicazione, prevista ora da
settembre) che, tra l’altro, fa
emergere oltre 200 esuberi a
fronte di circa 600 dipenden-
ti. Dalla replica della contro-
parte dipenderebbe l’ok alla
campagna di straordinario al
sabato (fino all’inizio di ago-
sto, con possibile richiesta per
imesi successivi finoanovem-
bre), concordata con le orga-
nizzazioni sindacali.
Nel settore metalmeccanico

firmato l’accordo tra Zincatura
Bresciana di Verolanuova (99
addetti), assistita dall’Aib, e
Rsu, supportate da Fim e
Fiom, per l’utilizzo di un anno
di contratto di solidarietà dal
10 giugno prossimo, con anti-
cipi del trattamento a carico
dell’Inps. Saranno interessati
97 lavoratori, con una riduzio-
ne media massima d’orario
del 52,78% per gestire un ec-
cessodimanodoperadi45uni-
tà. Soddisfatti i sindacatiper il
ricorso a uno strumento «che
rispondendo alle esigenze
aziendali, tutela occupazione,

reddito e professionalità». A
Brescia Palazzoli spa (120 di-
pendenti), Fim e rispettiva
Rsu il rinnovo dell’integrativo
per il 2013/2015.Comespiega-
noimeccaniciCisl -esprimen-
do apprezzamento «per la po-
sitivaconclusionedelnegozia-
to» - prevede, tra l’altro, un in-
cremento, rispetto a quanto
sancito dal contratto naziona-
le,dellaquotadel fondoCome-
ta dello 0,3%, a carico della so-
cietà; ed ancora, un nuovo
PdRa regimedi 1.300 euroba-
sato su indicatori di efficien-
za,reddittivitàepresenza,con-
fronto preventivo tra le parti
per evitare azioni conflittuali,
incontriperaumentare lapar-
tecipazione delle maestranze
alla vita d’impresa e per valo-
rizzare le professionalità.
A Capriolo sciopero a oltran-

za- iniziato ieri,proseguiràog-
gi e molto probabilmente do-
mani-deglioccupati(unaven-
tina) della Masfac(alfalti, bitu-
mi e affini): una protesta per
sollecitare il pagamento degli
arretrati «che ammontano a
sette mesi di stipendio». A Ce-
to,dopounincontroinAib,ga-
rantiti gli anticipi di Cigs di
maggio e giugno per i dipen-
denti (oltre 60 su 103) della Fi-
lati Niggeler & Kupfer (già Nuo-
vaManifatturadiBreno): inat-
tività solo il personale impe-
gnato nel business sviluppato
in fabbrica dal gruppo berga-
masco Albini.•R.E.
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ZincaturaBresciana:dal10unannodi«solidarietà»
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