
Unaltropasso verso il
traguardo.Èquelloconnesso al
nuovobando,messo apunto
dalcuratore Giovanni Rizzardi,
perla vendita dell’azienda
compresanelfallimentodella
A.L.U.-Mecspa (in
liquidazione)di Rudiano,con
trasferimentodegli attuali106
lavoratori.L’offerta
irrevocabiled’acquistova
presentataentrole12 del
prossimo18 novembrenello
studiodel notaioRoberto
Forinoa Bresciadove, ilgiorno
dopoalle10, siterrà lagara. Il
valoredellapropostanon potrà
essereinferiore a 3,2milionidi
euro, lostesso importoofferto
inprecedenzadalla Alumecsrl
diAdriano Scalvini(giàin
affittonelcomplesso
industriale)che, nellescorse
settimane,al terminedi un
difficileconfronto,ha
raggiuntoun accordocon il
sindacato;la newco,a sua volta,
ètenutaa ripresentare
l’istanzaneitermini previsti. I
rappresentantidegliaddetti,
nelcasodidipiù pretendenti,
ricordal’importanza«che la
trattativacon ilsindacato sulle
prospettive,nelcasodovesse
prevalereuna societàdiversa
daAlumecsrl, siconcretizzi
solodopol’aggiudicazione».

INVALGOBBIA va registrata
lanuova intesa trala Industrie
SaleriItalospa (Sil;circa 350
addetti)diLumezzaneeleRsu:
prevede,daoggial 20

dicembre,allaIndustrie Saleri
Italo,l’attività su21turni nel
repartoproduzione conricorso,
oltrealsistemanormale, allo
straordinariovolontariocon riposi
compensativi;tuttoquestoper far
fronteallanecessitàdi far fronte
aurgenti commessedaevadere
entrol’anno;si utilizzerannogli
aspettieconomicieorganizzativi
giàapplicati con leflessibilità
normatedalcontratto aziendale.
Nell’ambitodellavicenda della IPC
PulexdiBrescia(36 lavoratoria
rischiodopoladecisione della
societàditrasferireleattivitàin
provinciadi Padova), ieriuna
delegazionedidipendenti, con la
FiomdiBrescia,haraggiunto e
volantinatoneipressi delsito
dellaReadySystema Ronchi di
Villafranca(PD), individuato dalla
proprietà(Ipc-Tools) per
accogliereleproduzioniPulex.
Stuporeepreoccupazioneèstata
espressaanchedallemaestranze
padovane.Martedi 20ottobre,
alle10,èannunciatoil primo
coordinamentosindacale
nazionaledi IPCalla sededi
Brescia.Nel frattempo
proseguonolo scioperoarticolato
eilpresidio permanentedei
lavoratoriexPulex. Nel votoper il
rinnovodelleRsu alla Ideal
Standard (alla piattaforma di
BassanoBresciano),a frontedi47
votantisu49 aventidiritto, la
Filctem-CgildiBresciaottiene35
votiedue delegati, laFemca-Cisl
provinciale12 consensi eun
rappresentante.•
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«È con la contrattazione
aziendale che si aumenta il
potere d'acquisto dei salari.
Per rilanciare l'economia oc-
corre ripartire dal territorio,
dai rapporti di secondo livel-
lo». È il messaggio portante
lanciato da Enzo Torri, segre-
tario generale della Cisl di
Brescia, nella relazione intro-
duttiva della Conferenza or-
ganizzativa e programmatica
del sindacato di via Altipiano
d’Asiago; una prospettiva so-
stenuta apertamente dal se-
gretario nazionale della Cisl
(già al vertice in Lombardia),
Gigi Petteni; tra i protagoni-
sti della giornata anche
l’attuale leader della Cisl lom-
barda, Osvaldo Domaneschi.

PER VINCERE la nuova sfida
messa sul tavolo, «è necessa-
rio abbandonare la concerta-
zione nazionale per favorire
la contrattazione decentrata,
rinnovare il sindacato, sinto-
nizzarsi con il territorio», ha
aggiunto Torri: questo signi-
fica meno apparati regionali
e centrali, più risorse econo-
miche (nella misura del 70%
secondo la proposta al centro
del dibattito interno alla Ci-
sl) per favorire l’attività nelle
singole aree. Obiettivo punta-
to anche su una «maggiore
confederalità. Questo - ha
spiegato Torri - significa più
lavoro comune tra singole ca-
tegorie e la struttura centra-
le». Senza dimenticare
l’importanza di proseguire

sul cammino della riorganiz-
zazione, per «concretizzare
una maggiore vicinanza del
sindacato, attraverso i suoi
servizi, ai lavoratori e ai citta-
dini». In questa direzione, a
livello territoriale, muove la
scelta di affidare alla squadra
dei cinque segretari, coordi-
nata dal leader Enzo Torri, la
gestione della provincia divi-
dendola in altrettante zone
di competenza. Saranno crea-
ti anche gruppi di lavoro in-
tercategoriali, che seguiran-
no i temi del welfare azienda-
le e territoriale, la contratta-
zione, l'immigrazione, il mer-
cato del lavoro, la gestione
delle sedi. E sul piano del so-
stegno alle persone costrette
a fare i conti con la perdita
dell’occupazione, nascerà a
breve uno sportello ad hoc

per sostenere la ricerca di
nuove opportunità. Un pro-
gramma di formazione, per
migliorare le capacità di in-
tervento, riguarderà i delega-
ti nelle aziende e gli operatori
sul territorio. La ventata di
novità, per Enzo Torri, dovrà
portare una maggiore traspa-
renza nell’utilizzo delle risor-
se. «Bene ha fatto la segrete-
ria centrale - ha detto il segre-
tario generale della Cisl bre-
sciana - a dettare regole chia-
re sull’utilizzo delle disponibi-
lità pena la decadenza dal
ruolo per chi non le rispet-
ta». Le buste paga deisegreta-
ri e degli operatori della Cisl
di Brescia, già da tempo, co-
me è stato ricordato, sono di-
sponibili sul sito; il mese
prossimo verrà pubblicato
anche il quadro «C» del 730

dei dirigenti, in seguito an-
che il bilancio economico e
patrimoniale.

IL FUTURO cui guarda la Cisl,
come emerso ieri, potrebbe ri-
dare vigore al dialogo avviato
con l’obiettivo di arrivare a
un Patto per Brescia: il sup-
porto può venire dalle risorse
messe a disposizione dal Go-
verno per incentivare la con-
trattazione di secondo livello
detassando il salario definito
con questo confronto. Pette-
ni, su questo fronte, ha invia-
to un appello al presidente
dell’Aib Marco Bonometti
«affinché anche gli industria-
li, quelli che intendono inno-
vare partendo dal territorio,
facciano sentire la loro vo-
ce». E lo ha sollecitato a farsi
«portatore del cambiamento

all’interno di Confindu-
stria». Enzo Torri ha poi ri-
cordato «che il Patto, formal-
mente, non è stato sottoscrit-
to. Ma in tante aziende viene
di fatto praticato».

L’APPUNTAMENTO di ieri - cui
seguirà quello nazionale dal
16 al 19 novembre a Riccione
- in chiave bresciana ha prece-
duto l’avvio della «fase» che
porterà alla definizione del
nuovo vertice della Cisl. Di-
versi i nomi, per succedere a
Enzo Torri, circolati nelle ul-
time settimane (iniziando da
quelli di alcuni componenti
della segreteria in carica:
Francesco Diomaiuta, Laura
Valgiovio e Luisa Treccani at-
tuale reggente della Cisl Scuo-
la provinciale). •MA.BI.
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SINDACATOEFUTURO.LaConferenzaprogrammatica dell’organizzazione diviaAltipiano d’Asiago:sfide enovità

Contrattazione, laCislrilancia
Torri:«Puntiamosulconfrontoaziendaleperaumentareilpotered’acquistodeisalari»
Obiettivosuunanuova«sintoniaconilterritorio».Petteni«chiama»MarcoBonometti

Alumec,definitoilbando
«Sil»,attivitàsu21turni
Pulex,altramobilitazione

UnafasedellaConferenza organizzativa eprogrammaticadellaCisl L’interventodelsegretario generaledella Cisldi Brescia, EnzoTorri

Nelle fabbriche

L’Associazione Artigiani della Pro-
vincia di Brescia compie 70 anni, 
un traguardo che è frutto dell’impe-
gno collettivo del mondo artigiana-
le, istituzionale, sociale e culturale.
Con le sue 23.826 aziende di cui 
16.806 solo a Brescia iscritte al 
Confidi, braccio finanziario dell’As-
sociazione e primo Intermediario 
Finanziario autorizzato da Banki-
talia, in Lombardia, e i suoi 12.658 
aziende iscritte all’Organizzazione 
è oggi come ieri protagonista della 
società del fare, una presenza quo-
tidiana nel tessuto lavorativo della 
nostra provincia fortemente rap-
presentata in questo settantesimo 
dai panificatori che saranno pro-
tagonisti della settimana di eventi, 
laboratori e masterclass.
Un artigianato di ieri e di oggi 
che si racconterà nella piazza an-
che attraverso laboratori, incontri, 
masterclass con uno sguardo al 
mondo dell’istruzione legata alle 
professioni dove mani e ingegno 
si incontrano e si fondono per dare 
vita, nel segno della tradizione, al 
futuro dei nostri giovani.

UNA SETTIMANA DI EVENTI MASTERCLASS E LABORATORI
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