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Il destino pare proprio segna-
to, l’attività sembra indirizza-
ta, inesorabilmente, verso la
conclusione. Una prospetti-
va, decisamente poco rassicu-
rante, per la Alumec srl di Ru-
diano, emersa dall’incontro
tra il leader della società,
Adriano Scalvini, e i rappre-
sentanti sindacali: un con-
fronto, di fatto, servito
all’imprenditore per forma-
lizzare quanto già annuncia-
to al curatore fallimentare
Giovanni Rizzardi.

DOPO tre anni (risale all’esta-
te 2012 l’accordo per l’affitto
delle attività della società poi
arrivata al capolinea), si inter-
rompe il cammino con il qua-
le la newco avrebbe dovuto ri-
levare definitivamente i beni
della ALU-M.E.C. spa (falli-
ta nel gennaio 2013) e dare
nuove prospettive alla forza
lavoro. Tutto è destinato a
tornare nelle «mani» del falli-
mento, compresi i 109 lavora-
tori sui quali si sono addensa-
te nubi sempre più dense e la
minaccia del licenziamento.

Venerdì scorso Scalvini ha co-
municato al curatore la volon-
tà di ritirare l’offerta (di 3,2
mln di euro) dopo che solo
64 addetti hanno aderito,
con conciliazione individua-
li, al percorso delineato pren-
dendo spunto dall’accordo si-
glato solo dalla Uilm. A que-
sto punto nella fabbrica, spe-
cializzata in profilati di allu-
minio, dove è aperta la Cig a
rotazione fino all'8 agosto, la
produzione è già ridotta. Do-
po le ferie l’azienda dovrà es-
sere riconsegnata (il termine
è il 30 settembre) al curato-
re: resterà aperta, pratica-
mente, per il solo inventario.

L’INCONTROdi ieri con Scalvi-
ni ha accentuato le «distan-
ze» nel fronte sindacale. Mar-
tino Amadio, leader della
Uilm provinciale, non ha con-
diviso l'assemblea convocata
per domani alle 14 dalle altre
sigle (Fiom e Fismic) presen-
ti nello stabilimento, deciden-
do di confrontarsi separata-
mente (sempre domani) con
i dipendenti che hanno condi-
viso l’accordo. «Quello che te-
mevamo si è concretizzato -
ha detto - visto che il titolare,

oltre a confermare quanto
già annunciato al curatore,
ha precisato di non aspettar-
ci altre proposte, né una va-
riante a quanto chiesto. Ai la-
voratori posso dire che com-
batteremo fino alla fine sa-
pendo che i prossimi giorni
saranno importanti, ogni mo-
mento che passa rende più
difficile il salvataggio di una
storia lunga decenni».

ANCHEper Alessandro Conti,
al vertice della Fismic di Bre-
scia, si apre «una bella sfida,
soprattutto per capire l’epilo-
go della partita considerato
che non ci sono grandi prece-
denti di una vicenda nella
quale, dopo tre anni di tratta-
tive, un'azienda viene ricon-
segnata al curatore. In sostan-
za si può sperare in un nuovo
bando, che possa far emerge-
re qualche altro interesse.
Ma spetterà al curatore valu-
tare tecnicamente una simile
possibilità e vagliarne la fatti-
bilità». Su questo conviene
anche Paolo Franzoni della
Fiom. «Ma se sarà così - spie-
ga – è bene che si tenga conto
di tutti i lavoratori, senza divi-
derli con proposte che ne can-
cellano i diritti per poi garan-
tirli solo a una parte. La situa-
zione è indubbiamente deli-
cata e anche per questo abbia-
mo richiesto un incontro con
le istituzioni, a partire dalla
Provincia: ci aspettiamo una
risposta rapida».•
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Unaveduta dellaAlumecdi Rudiano: ildestinopare propriosegnato

Un anno di contratto di soli-
darietà (prorogabile) da set-
tembre per gestire una settan-
tina di esuberi su circa 190 oc-
cupati; è quanto prevede
l’intesa tra sindacati di cate-
goia e Marzoli di Palazzolo
sull’Oglio (Camozzi); riduzio-
ne massima al 60%, previsti
gli anticipi. Accordo su 12 me-
si di «Cds» da agosto - siglato
con la controparte da Rsu e
Fim, non dalla Fiom «perchè
prevede gli anticipi solo al
50%» - anche alla Valvosani-
taria Bugatti di Castegnato
(50 eccedenze su 114 addet-
ti); il taglio d’orario è fissato

al 57%. Per i meccanici Cisl
quanto definito «garantisce
stabilità occupazionale».

Intema di sicurezza sul lavo-
ro, prendendo spunto dalle
recenti vicende nazionali, la
Fiom di Brescia annuncia
per oggi e domani, «scioperi
di una o due ore, con modali-
tà decise dalle Rsu». Tra le
fabbriche dove già si concre-
tizzerà la protesa figurano
Iveco, Iveco Mezzi Speciali,
Beretta, Banco Nazionale di
Prova. Stessa iniziativa - con
un’ora di mobilitazione - è de-
cisa dalla Uilm territoriale.•
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LEVICENDE.Sicurezza: scioperiFiom eUilm

ValvosanitariaBugatti
eMarzoli:«solidarietà»

«Cipreme evidenziare che
siamoinpresenza dipercorsi
differenti inmerito alrinnovo
delcontrattonazionale
vigente, inscadenzail 31
dicembre2015...».

INIZIAcosìla lettera,firmata
daAlessandraDamianie
MartinoAmadio,
rispettivamenteleader diFime
Uilmterritoriali, con laquale,di
fatto,dicono «no»alla richiesta
diassembleeunitarie avanzata,
conuna missiva,dalla Fiomdi
Brescia.Imeccanici CisleUil
spieganochesaranno
impegnati«aillustrare i
contenutidellapiattaforma»
giàapprovata dairispettivi
consigligenerali nazionali e
dall’assembleadeidelegatidel
22luglio, eadavviarela
consultazionedeilavoratori
iscritti«alleorganizzazioni
sindacalifirmatarie del
contrattonazionalevigente»
(nonsiglatodaimeccanici Cgil).
PrecisanochelaFiom, tra
l’altro,hascelto...«di svolgere
assembleefunzionali solo aun
confrontosenzal’illustrazione
diunapiattaforma»ela
«validazionedellastessa. É
evidente-concludono- che
siamoinpresenza didue
necessitàdiversetra loro,
quindiper essere più
trasparentiechiaripossibili nel
rapportocon lepersone che
rappresentiamo,riteniamo più
opportunosvolgereassemblee
separate...».•
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Metalmeccanici

NicolaCesareBaldrighi

IlGrana Padanoconsolidala
leadershipdiprodottoDoppiù
consumatonelmondocon
performanceimportanti anche
nel2015.L’Italia evidenziauna
sostanzialetenutadelle
vendite,mentre leesportazioni
continuanoacrescere e, nel
primoquadrimestre, mostrano
un+10%con 660.000«pezzi»
inviatioltreconfine.

«DAGENNAIOa giugno-
spiegaNicolaCesareBaldrighi,
presidentedelConsorzio
TutelaGrana Padano-
registriamoun'impennata
particolarmenterilevante negli
Usadove,anche graziealla
rivalutazionedeldollaro,
l'exportaumenta del60% con
67.000forme
commercializzateOltreoceano
insoliquattromesi.Molto
positivipure inumeri che
riguardanol'Ue, inparticolare
inGermaniaeinSpagna con
+9%».L’embargo frenaancora
laRussia. Le prospettive sono
incoraggianti,nonostante
l'andamentogeneraledel
lattierocaseario.•
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L’andamento

É un giudizio positivo quello
espresso dai sindacati dei
pensionati di Cgil, Cisl e Uil,
sull'incontro avvenuto lo
scorso 16 luglio con il mini-
stro delle Politiche sociali,
Giuliano Poletti.
Un appuntamento ottenu-

to dalle organizzazioni sin-
dacali, dopo numerose ri-
chieste,nell'ambitodelneoi-
stituito Tavolo di confronto
permanente Governo - sin-
dacati sulle pensioni: un im-
portante momento per
l'ascolto delle proposte sin-
dacali e di confronto, che
non veniva istituita dai tem-
pi del Governo Prodi.
Il faccia a facciaèstatopre-

ceduto, oltre che da molti
presìdi a livello locale, tra cui
quello a Brescia lo scorso
30 giugno, da due manife-
stazioni nazionali promosse
da Spi, Fnp e Uilp per espri-
mere insoddisfazionesulde-
creto che dà attuazione alla
sentenza della Corte Costi-
tuzionale sull'illegittimità del
blocco della perequazione,
e portare all'attenzione
dell’Esecutivo i problemi dei
pensionati.

Le parti hanno convenuto
di proseguire il confronto,
entrando nel merito delle
proposte sindacali con l’isti-
tuzione di due tavoli tecnici
che dovranno affrontare, ri-
spettivamente, pensioni e
welfare. Il primo tratterà la
questionedel sistema di pe-
requazione degli assegni
pensionistici e dell’eccessi-
vo carico fiscale sui redditi
da pensione: tra le richieste
dei sindacati, un sistema di

rivalutazione diverso da
quello attuale, che dia cer-
tezze e che sia più tutelante;
l'innalzamento,per i pensio-
nati, della no tax area ad
8.000 euro, equiparandola,
così, a quella dei lavoratori.
Il secondo tavolo affronte-

ràgli aspetti legatiallacondi-
zione sociale degli anziani,
valutando interventi per il
contrastoallapovertàeaso-
stegno delle persone non
autosufficienti. Una positiva
ripresa del dialogo, dunque,
con lo scopo di individuare
precise misure da attuare in
tempo utile così da essere
inserite nella legge di stabili-
tà del 2016. •
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Unafasedell’incontro deisindacati deipensionati conilministro

RISPOSTESU TRASPORTI EDETRAZIONE IMU

Comune-sindacati
ildialogoaBrescia
dàiprimirisultati

A41 annidalla strage dipiaz-
za della Loggia, la sentenza
della Corted'assise d'appel-
lo di Milano, ha condannato
all'ergastolo l'ex ordinovista
Carlo Maria Maggi e l'ex fon-
te dei servizi segreti Maurizio
Tramonte.
Grande,da sempre, l'atten-

zione di Cgil, Cisl e Uil su
quei fatti. Molte delle perso-
ne che, oggi, fanno parte dei
sindacatipensionati si trova-
vano in piazza il 28 maggio
1974.Daallora,ogni28mag-
gio, non hanno mai fatto
mancare la loro presenza al-
le commemorazioni, l'impe-
gno per ricordare la strage,
capirne le dinamiche e chie-
dere giustizia.
Giustizia, appunto, perché

la storia di un Paese si scrive
ancheattraverso laveritàgiu-
diziaria.
É per queste ragioni che,

nonostante il molto tempo
trascorso, la recente senten-
za ha una portata storica.
L'impegno delle realtà de-

mocratiche della città per
non dimenticare è, da qua-
rantun anni, instancabile e

destinato a continuare.
Spi,Fnpe Uilphannopro-

mosso, anche per que-
st'anno, insieme ad altre
associazioni, la staffetta
podistica Brescia - Milano
- Bologna, in memoria del-
lestragi: arriverà incittàdo-
mani, quindi nel capoluo-
go emiliano il 2 agosto, in
occasione del trentacin-
quesimo anniversario del-
la strage del 1980. •

La pagina dei pensionati
va in vacanza. Riprende-
rà il 10 settembre.

DOPO L’INCONTROCON IL MINISTRO POLETTI ECCO DUE TAVOLITECNICI

IlconfrontoconilGoverno
puntasupensioniewelfare

Continua il dialogotraComu-
ne di Brescia e sindacati dei
pensionati.Dopoanni didiffi-
coltà, a inizio 2015, Spi, Fnp
e Uilp hanno sottoscritto un
protocollod'intesa con l'Am-
ministrazione comunale, fi-
nalizzatoaprodurre interven-
ti per tutelare anziani e fasce
deboli della popolazione.
Come stabilito le parti svol-

gono incontri periodici per
valutare l'attuazione diquan-
to concordato e prevedere
nuove iniziative, sulla base
delle esigenze emergenti:
nelle scorse settimane sono
state affrontate varie temati-
chegiungendo, sullospecifi-
co temadei trasporti, allasot-
toscrizione di un'intesa.
Sono state concordate,

con Brescia Trasporti, alcu-
ne migliorie: per gli ultra
60enni vengono introdotti si-
gnificativi sconti sugli abbo-
namenti annuali e riduzioni
dei costi per gli abbonamen-
ti trimestrali e semestrali,
nonché per i collegamenti
con i Comuni limitrofi.
Perquantoattienealla fisca-

lità si conferma la detrazione

di 100 euro sull'Imu per chi
metteadisposizionediun fa-
miliare di primo grado un al-
loggio a titolo gratuito. I sin-
dacati pensionati, inoltre,
hanno ribadito la necessità
di inviare adomicilio i bolletti-
ni precompilati per il paga-
mento delle imposte comu-
nali. La richiesta era già stata
accolta dal Comune ma, a
causa di problemi tecnici, è
rimasta in molti casi, inattua-
ta.Per il 2016 è indispensabi-
le arrivare all'obiettivo, con
priorità per gli assegnatari
Comune/Aler.
C'è poi il tema del nuovo

Isee. Spi, Fnp e Uilp hanno
chiestoal Comuneparticola-
reattenzionesuicriteridel re-
golamento in modo che non
sia peggiorativo rispetto allo
scorso anno e una verifica
congiunta prima dell'appro-
vazione del regolamento. Un
confronto, trasindacati eCo-
mune, che continua nella
convinzione della necessità
dell'interventodelle istituzio-
ni per rispondere ai bisogni
degli anziani e una negozia-
zione sociale di qualità.•

Lastele in piazza dellaLoggia

DOMANI INCITTÀ L’ARRIVODELLA STAFFETTA

PiazzadellaLoggia
Spi,FnpeUilpBrescia
tengonovivoil ricordo
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