
PresidioFiom

Nelgiorno delloscioperodi
quattroorepromosso dai
confederalicontro lalegge di
stabilità,anc hei lavoratori
dell’OmbInternationalei
rappresentantidellaFiomsono
scesiinpiazza,preoccupati per
ildibattitodiquesti giorni.Si
sonoappostaticon uno
striscioneeuna transenna
sottola Loggia.

L’INIZIATIVA- haspiegato
FrancescoBertolidella
segreteriaFiom- eranata in
concomitanzacon la sedutadi
consigliocomunale
programmataperieri
pomeriggio,epoislittata.
All’ordinedelgiorno, la delibera
chedàaBrescia Mobilitàil via
liberaper la cessionedella
societàdiviaSerenissima.La
minoranzahachiestopiù
tempoper preparare gli
emendamenti,ecosì siandràa
mercoledì.

«Lanostra vicenda ènata
quandoabbiamo appreso cheil
Comunevuole venderela
società-haproseguitoBertoli
-.Nonnascondiamo le
difficoltà,macheci sia un’idea
cosìdrastica cilascia
perplessi».Ese pureil sindaco

DelBonohaassicurato chei
lavoratorisaranno salvaguardati,
èpalpabilela preoccupazioneche
unacessione possaavere ricadute
pesanti.

«Sappiamocosavuol dire
cedere,cosasignifica chead
occuparsidell’azienda siamagari
ungruppoindustriale.Si parladi
salvaguardia occupazionale,maci
sonomoltimodi per
salvaguardarei lavoratorienoi
nonvorremmochefosseuna
sceltaatempo. Non èquestionedi
esserecontrario favorevoli alla
vendita, èchesi staandando in
unadirezione evorremmopoter
direla nostra», haaggiuntoancora
ilsegretario Fiom.

Nessunaconsultazioneè
previstama, gli hannofattoeco
intornoi manifestanti,«almeno
vorremmo informazionichiare e
precise».

«ÈSTATOMESSO in campoun
ballettodicifre-aggiunge Fausto

SerellidellaRsu Fiom-.Maquello
cheèchiaroèchequesta
situazionenondevericaderesui
lavoratori». Iqualihanno «ideee
opinionibendiverse sul fattoche
OmbInternationalnon sarebbe
strategica.Solomantenendo
l’industrializzazioneattuale si
possonomantenere i postidi
lavoro».

Ideeeopinionichevorrebbero
potercondividere con
l’Amministrazionecomunale:
«Vorremmo esserechiamati
primadelladiscussione finale-
dicono-.E invececheci sembra
chelastrada sia già molto
segnata».

IMANIFESTANTI annunciano già
chesiattrezzeranno inmodo tale
dagarantirela loropresenza
ancheil prossimomercoledì, per
informarela cittadinanzasuun
puntodivista che,dicono, finoraè
statosottovalutato. •NA.DA.
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Saltatol’incontro
conilPrefetto
acausadiuna
improvvisa
«urgenza
istituzionale»

L’anniversario dipiazza Rovetta

Sindacatiuniti
nelchiedere
soluzioni
allapolitica
eaglienti
governativi

OGGIE DOMANI
LECELEBRAZIONI ANPI
Sonopassati70 annidal 13
novembre1943, quandogli
antifascistiArnaldo
Dall'Angelo,Guglielmo
Perinelli,RolandoPezzagno
furonoprelevatidalle loro
case,trascinati inpiazzae,
senzaprocesso,uccisidai
fascisti dellaRepubblica di
Salò.Come tuttigli anni,
l'Anpi provinciale li ricorda
nonlesinando unpensiero
perLuigi Gatta,uccisoin
seguitoa Sarezzo,e per
DomenicoPerticae Roberto
Carrara, deportati nel
campodiMauthausen.Oggi
nellasedediviaCampo
Fiera6 lecelebrazioni si
aprirannocon letturee

testimonianzea partiredalle
15.30,perproseguiredalle
17.30allasezione Anpidi via
Porta Pileconun ricordodei
Cadutie conun aperitivo
antifascista. Lacerimonia
ufficialeè inprogramma
domanimattina,inpiazza
Rovetta alle 10.30,conomaggi
florealiedi parole,L'oratore
ufficialesarà MarcoFenaroli,
assessoreallaPartecipazione
delComune di Brescia.L'Anpi
siaugura chela presenza dei
cittadinisia consistente
perchè,spiega,«èimportante
ribadirea tuttila necessitàdel
rispettodello spiritoedella
letteradella Costituzione
democraticaeantifascistadel
1948inuna fase delicataperil
Paesecomel’attuale». (i.p.)

Ilavoratori
dell’Omb:
«Coinvolgerci
neldibattito»

Ilpresidio organizzato dailavoratori dell’OmbInternationalin Loggia

Loscioperogenerale
Nelmirinolamanovraeconomica delgoverno Letta

Angela Dessì

Il cielo plumbeo e la pioggia
battentenonfermanolamani-
festazioneorganizzatadaisin-
dacaticonfederalibresciani in
occasione dello sciopero di 4
ore proclamato contro la leg-
ge di stabilità.
Oltre 2000 le persone che,

ombrelli e striscioni alla ma-
no, partendo da piazza Gari-
baldi e percorrendo via Pace e
via Dante si sono riversate in
una piazza Paolo VI letteral-
mente straripante di volti per
testimoniareilpropriodissen-
so nei confronti di una mano-
vradefinitacome«insufficien-
te» e «poco coraggiosa», tan-
to sotto il profilo delle politi-
chedel lavoroquantodella lot-
ta alle inefficienze e all’evasio-
ne. Lì, tra cartelli e bandiere,
nessun comizio ufficiale: solo
la pubblica lettura, da parte di
una giovane lavoratrice, di un
documento comune che a
gran voce urla ancora una vol-
ta le ragioni della strenua op-
posizione sindacale alla legge
alvagliodelParlamento ed in-

dugia, con più forza che mai,
anchesuldrammatico proble-
madellemortibianche.Sì,per-
ché «se una morte sul lavoro è
una tragedia, cinque morti in
due settimane sono una stra-
ge» si legge su uno striscione
chebenerendel’ideadeldram-
ma che la provincia di Brescia
(con18incidentimortalidall’i-
nizio dell’anno) continua a vi-
vere. Un dramma che, tuona il
segretario generale della Cisl
Enzo Torri, «deve assoluta-
mente trovare soluzione, per-
chénessunocrisi può diventa-
re l’alibiperabbassare laguar-
dia sulla vita delle persone».

IL TEMA DEL LAVORO, del resto,
dominaintotoladeclinazione
brescianadelloscioperonazio-
nale, a maggior ragione in un
territorio in cui in pochi anni
la disoccupazione è letteral-
mente raddoppiata, con le ore
di cassa integrazione che da
gennaioaottobrehannotocca-
to quota 40 milioni ed interi
settori - dal manifatturiero al
metalmeccanicosinoal tessile
eall’edilizia-cheregistranoci-
fre consistenti sia sul fronte

delle chiusure delle attività
produttivechedell’utilizzode-
gli ammortizzatori sociali.
«C’è bisogno di un cambia-

mento radicale che consenta
di attuare politiche di crescita
e sviluppo», ripete il segreta-
rio della Cgil Damiano Gallet-
ti che torna a puntare il dito
controunGovernoche«conti-
nuaaprendendoselaconisoli-
ti noti gettando sulle spalle
dei lavoratori e dei pensionati
il peso di una crisi che dovreb-
bero essere altri a pagare». E i
recenti report relativi ai com-
pensideimanagerpubblici ita-
liani (i più alti d’Europa) e «la
beffa» dei dati diffusi dal di-
partimento delle Finanze su
«dipendenti più ricchi degli
stessi imprenditori» ne sareb-

bero la prova provata. «Le ri-
sorseper farripartire ilPaese -
dice il segretario generale del-
la Uil Daniele Bailo - devono
essere reperite là dove vera-
mentecisono».Ovvero,dall’e-
vasionefiscaleedallatassazio-
ne delle rendite finanziarie,
senzadimenticaredecisi inter-
venti sulla macchina pubblica
con l’introduzione dell’obbli-
gatorietàdei costi standard, la
riduzione delle società e degli
enti inutilie ilbloccodellecon-
sulenze. Ampio spazio, nella
protesta, anche alla questione
del taglio del cuneo fiscale e
della rivalutazione delle pen-
sioni, altro snodo strategico
dellarivendicazionediCgilCi-
sl e Uil. «Ci vogliono politiche
più incisive, e se il Governo

non lo capirà continueremo a
muoverci facendo appello a
tutti gli strumenti a nostra di-
sposizione» aggiunge il segre-
tario della Fiom Francesco
Bertoli che, accompagnato
dal corteo dei lavoratori della
Mac e da una rappresentanza
dei metalmeccanici, invita il
sindacato a non cedere a una
leggedi stabilitàchesi limitaa
«galleggiare».

LA MANIFESTAZIONE si conclu-
de con un imprevisto: saliti a
PalazzoBrolettoperconsegna-
renellemanidelPrefetto ildo-
cumento stilato in occasione
dellosciopero, isegretarigene-
ralidiCgilCisleUilhannopre-
soattodell’assenzadeldelega-
todelGoverno,costrettoadas-
sentarsiperun’improvvisaur-
genza, secondo quanto riferi-
to dai funzionari: «Avevamo
fissato l’incontro per tempo e
abbiamo ricevuto solo all’ulti-
mo momento una telefonata
del prefetto che ci invitava a
spostare l’appuntamento alle
11.30,cosapernoiimpraticabi-
le, perchè lo sciopero durava
solo quattro ore e dovevamo
concludere la manifestazione
entrole11perpermettereatut-
ti i partecipanti di tornare al
lavoro», sostiene Galletti, che
sidefinisce«moltoamareggia-
to» per un gesto che, a suo di-
re, ha il sapore di una «chiara
presadi posizione». •
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INCORTEO.Lamanifestazione organizzata daisindacati èstataanimata da oltreduemila personeche hannosfilato fino apiazza PaoloVI

Lapioggianonfermalaprotesta

Le fabbriche si sono svuotate,
disagi ci sono stati negli uffici
pubblici,ma incittà i trasporti
hanno funzionato. La metro-
politananonharisentitoaffat-
to dello sciopero generale di
quattro ore proclamato da
Cgil, Cisl e Uil. Il personale di
MetroBresciachehaincrocia-
to le braccia non è stato suffi-
ciente abloccare il sistema dei
treniautomatici.Eanchemol-
ti bus erano in strada. Tra Me-
tro Brescia e Brescia Traspor-
ti,soloil36percentodelperso-
nale si è astenuto dal lavoro.
Solo inSia si è arrivati all’80.
Altra cosa per le fabbriche,

stando ai numeri forniti da
Fiom. I metalmeccanici bre-
scianihannopartecipatocom-
patti e la produzione si è fer-
mata in molte aziende. In cit-
tà, all’AlfaAcciaiha incrociato
le braccia l’85 per cento dei la-
voratori, in Lonati il 65 per
cento degli operai, alla Stefa-
na di Nave il 75, alla Me-
talwork il 70, alla Fonderia
SanZenoil90,allaErediGnut-
ti e alla Omb International l’a-
desioneèstatadell’80percen-
to.Tra leaziendemetalmecca-
niche della Zona di Palazzolo
si distingue la Stefana di Ospi-
taletto con un’adesione del 90
per cento. Per l’Utensileria
Schneider si parla del 60 ma
alla Metra e alla Metracolor
hanno aderito 80 operai ogni
cento,allaBodycotediRoden-
go Saiano 70 come all’Eural di

Rovato.

IN VAL TROMPIA, alla Beretta si
è fermato il 65 per cento degli
operai, alla Timken l’80, alla
Trw il 90 per cento, alle Indu-
strie Saleri Italo e in Italacciai
il 70 nei reparti produttivi, al
Banco Nazionale di Prova di
Gardone il 65. Adesioni alte
pure alla Redaelli con il 70 per
cento,allaMetrocastconl’85e
in Uberti il 50. Nella Zona del
Garda i dati Fiom dicono di
adesioni in tutte le aziende,
con percentuali pari al 95 per
cento in Rejna del gruppo So-
gefi e alla Stanadyne. Alla Iro
sono state dell’80, alla Ferrie-
ra Valsabbia del 70, alla Foma
diBedizzole ancora dell’80.
AllaCamozzi diPolpenazzee

allaBticinol’adesioneregistra-
ta è del 70per cento, alla Foma
di Pralboino e alla Gkn del 75,
allaSimonfondeallaStrambi-
nil&Boroni si è arrivati all’80,
alla Metallurgica San Marco
al70eallaMetalprintal50per
cento.Nellefabbrichedellazo-
na di Manerbio la produzione
si è fermata con una percen-
tuale pari al 90 per cento tra
gli operai in Metalli Capra di
Castemella. In Sk Wellman
hannoscioperato80operai su
100, inAtb70, alla ImpPasotti
90, alla Gnutti Carlo di Maclo-
dio al 50. Molto alte le percen-
tuali anche alla E.F.Automoti-
vee allaHayesLemmerz,dove
hanno toccato quota 90, alla
CidneoMeccanicaconl’85per
cento, in Zincatura Bresciana
con il 65, alla Eural di Pontevi-
co ancora con il 90 e l’80 per
cento alla Tecnotubi. •MI.VA.
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Oltreduemilamanifestanti sonoscesi incorteo con isindacati malgradola pioggia battente FOTOLIVE

Quattrooredi«stop»perribadire
ildirittoallavoroealladignità
Galletti:«Serveuncambiodirotta»
Torri:«Lacrisinonsiaunalibi»

NELLEAZIENDE.Puntediadesionedel 90 percento inprovincia enei settoripiùduramente colpitidallacrisi economica. Disaginegli ufficipubbliciapertia singhiozzo

Fabbrichesvuotate,manessundisagioperitrasporti

Ilcorteo hainvaso pacificamenteilcentro storico

Il personale di «Metro Bs»
che ha incrociato le braccia
non ha bloccato il servizio
sui trenini automatici
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