
NELLEAZIENDE.Oggil’assemblea degliaddetti dellaspa sullapropostadellasrl. Trw:via alconfrontosull’integrativo

Screen,laparolaailavoratori
IPCeRemog:lamobilitazione
continuaearrivaintelevisione
Timken,RedaellieRotheErde:
scioperi.S.I.D.A.ribadisceitagli
La parola ai lavoratori,
nell’assemblea di oggi, chia-
mati a esprimersi per l’even-
tuale mandato alla Fim di
Brescia per la sigla dell’intesa
con la controparte.

ALCENTROdell’appuntamen-
to (dalle 11 alle 12) quanto
emerso dal confronto di ieri
tra i rappresentanti del sinda-
cato e Angelo Rodolfi (già
presidente, ora liquidazione
della società quotata): al cen-
tro dell’attenzione l’offerta,
presentata al commissario
giudiziale Bruno Zubani, per
la Screen Service Broadcasting
Technologies spa di Brescia in
concordato preventivo, avan-
zata dalla Screen srl (newco
con sede a Bergamo), parteci-
pata al 40% da 3XCapital
(tra i partner anche Angelo
Rodolfi) e al 60% dalla Syes
srl di Lissone (MB) già scesa
in campo in precedenza per
la spa. Vale circa 8 milioni di
euro, è subordinata all’omolo-
ga della procedura (l’adunan-
za dei creditori è il 27 otto-
bre) e all’accordo sindacale,
prospetta l’assunzione di 27
addetti a fronte degli attuali
48 di Screen Service (tra Bre-
scia e Lainate, Mi) alle prese
con la Cigs per cessata attivi-
tà; è aperta anche la mobilità
volontaria. Proprio riguardo
agli addetti non coinvolti

dall’operazione la Fim non
ha escluso le sue perplessità.

RESTANDO a Brescia, prose-
guirà anche oggi lo sciopero
dei 37 lavoratori (soprattutto
donne)della IPCPulexa Mom-
piano, preoccupati per il futu-
ro dopo che la proprietà ha
deciso di trasferire le attività
in provincia di Padova: la vi-
cenda, nel pomeriggio di ieri,
è stata oggetto di un collega-
mento nell’ambito della tra-
smissione di Rai 1 «La vita in
diretta». Un’altra mobilita-
zione è andata in «video», in
serata, a «La Gabbia» su
La7: un gruppo di lavoratori,
accompagnati dai vertici del-
la Fim territoriale, ha illustra-
to il caso della Remog spa di
Rezzato (ora del gruppo tede-
sco Wegmann Automotive)
dove 26 su 32 addetti sono a
rischiodopo che la nuova pro-
prietà ha deciso di trasferire
in Germania parte dei mac-
chinari e delle produzioni; è
già aperta la mobilità; davan-
ti alla fabbrica continua il pre-
sidio a oltranza. A Montichia-
ri restando le distanze tra
S.I.D.A.spae la Fim provincia-
le: nel faccia a a faccia previ-
sto dopo l’apertura della mo-
bilità per i 27 dipendenti (per
cessata attività), l’azienda ha
ribadito la scelta, mettendo
sul tavolo alcune risorse per

gli incentivi all’esodo; inol-
tre, spiega il sindacato, ha
espresso l’indisponibilità a
utilizzare la Cassa integrazio-
ne straordinaria in alternati-
va ai tagli. Otto ore di sciope-
ro sono previste oggi alla Ro-
the Erde - Metallurgica Rossi
spa (ThyssenKrupp) di Visa-
no riguardo la vertenza scat-
tata in seguito ai licenziamen-
ti di disabili.

IN VALTROMPIA, spiega una
nota della Fiom di Brescia,
«altissima adesione allo scio-
pero di otto ore» indetto ieri
dalle Rsu alla Timken Italia srl
di Villa Carcina per protesta-
re «contro le modalità di ge-
stione della Cassa integrazio-
ne ordinaria». Il ricorso alla
Cig è stato comunicato al sin-
dacato e ai delegati all’inizio
disettembre; l’ammortizzato-

re sociale coinvolge tutti i
124 dipendenti per 13 setti-
mane dal 28 del mese scorso.
La protesta, precisa il comu-
nicato, in particolare, «è scat-
tata per la mancata erogazio-
ne degli anticipi del tratta-
mento economico relativo al-
la Cassa alle normali scaden-
ze da parte dell’azienda, in
contrasto con quanto previ-
sto» dalle nuove disposizioni
in materia. Otto ore di sciope-
ro sono annunciate, per do-
mani, dai meccanici Cgil Re-
daelli Tecna spa di Gardone
(180 addetti circa; gruppo Se-
verstal) «contro la disdetta
unilaterale da parte della di-
rezione aziendale del FAS»
(Fondo assistenza sanitaria)
«da gennaio 2015 e a soste-
gno» della partita «ormai
aperta dall’inizio del 2014 sul
contratto aziendale».

NELLA sede dell’Aib, invece,
primo incontro per il rinnovo
del contratto integrativo alla
Trw Automotive Italia srl di
Gardone Valtrompia: è stato
fissato dopo l'invio alla socie-
tà, da parte dei sindacati e
delle Rsu, della piattaforma
rivendicativa unitaria, appro-
vata dalle maestranze (335
votanti su 387 aventi diritto)
con il 59% dei consensi du-
rante il referemdum; prossi-
mo appuntamento mercole-
dì 14. A Nave, oggi alle 14,30,
è prevista l’assemblea, convo-
cata dalla Fiom davanti alla
sede di via Bologna della Ste-
fanaspa: all’ordine del giorno
situazione concordato, ap-
provazione Cigs e busta paga
di settembre. •R.E.
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Rimpastoall’interno del
Direttivodel Collegio
provincialedei peritiagrari e
peritiagrari laureatidiBrescia.
Inseguito alledimissioni del
presidente,LuigiPiatti (eletto
l’annoscorso), ilnuovo leader è
MarcoCuter, già vice
presidente:incarico, questo,
assuntodaSergio Caprioli. Il
vertice- incaricafino al 2017-
ècompletatodaMassimo
Migliorini(segretario), Renzo
Gaibotti(tesoriere),Angelo
Chiminelli,MarcelloSaottini e
GiovanniAndreaMenni(nuovo
ingressonelboard).

TRAGLI impegniindicati da
Cuterrientrano quelliper i
giovani,conparticolare
riguardoalleopportunità per
unloroinserimentonell’attività

professionaleattraverso
momentiformativi instretta
collaborazionecon scuola e
imprese;edancora, rapportipiù
frequenticon il mondodelle
professioniambientalie
agroindustriali,un’attenzione alle
politichediinvestimentoe
finanziamentoper losviluppo
delleaziendedel settore.•
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PeritiAgraridiBrescia
Cuternuovopresidente

Unafasede «La Gabbia»con l’obiettivopuntatosul caso-Remog

AllaIPCPulex diBrescia continuanoleiniziativedi protesta

Scioperoalla TimkenItaliadi VillaCarcinasul temadella«Cig»
Ilneo presidenteMarco Cuter

Il vertice
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Tra il 29settembree il 2 otto-
bre scorsi, si è svolto a Pari-
gi nella storica sede della
Maison de la Mutualité, il
Congresso della CES (Con-
federazioneeuropeadeisin-
dacati). Il nuovo segretario è
l'italiano Luca Visentini, di
49 anni, nella Uil dal 1989.
La Ces è un'organizzazio-

ne importante a cui aderi-
scono Cgil, Cisl e Uil e il cui
ruolo non va sottovalutato. Il
processodi integrazioneeu-
ropea, unito alle modalità
dello sviluppo economico,
rendono fondamentale, per
il sindacato, agire conside-
rando la dimensione sovra-
nazionale.
Davanti al dumping socia-

le, alla presenza, anche tra
gli Stati membri della stessa
Unione Europea, di gradi di
tutela profondamente dise-
guali tra i lavoratorideidiver-
si paesi, è irrimandabile la
costruzione di un sindacato
ingradodi inciderenelconti-
nente.
Una voce che possa rap-

presentare tutti i lavoratori
impegnati in Europa, favori-
re la solidarietà tra Paesi,

estendere i diritti.
Tragliobiettivi citatinelpro-

gramma d'azione approva-
to dal congresso di Parigi si
legge: «priorità alla crescita
economicae a nuovi postidi
lavoro,unnuovodialogo so-
ciale, diritti sociali più forti,
tra cui la libera circolazione
dei lavoratori, sostenuti dal-
la parità di retribuzione per
tutticoloroche fanno lostes-
so lavoro nello stesso ambi-
to aziendale, la solidarietà
con i lavoratori migranti, il
rafforzamento del coordina-
mento delle politiche socia-

li, fiscali e del mercatodel la-
voro tra gli Stati membri, in
particolare nella zona euro».
Obiettivi fondamentali per

un'organizzazione che ab-
bia il compito di influenzare
le decisioni politiche, facen-
do in modo che lo sviluppo
economico del Continente
non si fondi sulla compres-
sione del costo del lavoro e
sull'erosione dei diritti, ma
su innovazionee investimen-
ti, per una società più equa
in tutta Europa che favori-
sca garanzie per lavoratori e
pensionati.•

É«La teoriadel tutto» di Ja-
mes Marsala il film in pro-
grammazione oggi alle
15.15 al Cinema Colonna
di via Chiusure 79 c, per la
rassegna Anziane e anzia-
ni al cinema. Una pellicola
intensa e coinvolgente, a
tratti romantica, che riper-
corre la vita di Stephen Ha-
wking, uno dei più grandi
scienziati al mondo, rico-
struendone il pensiero e la
storiapersonalecontrasse-
gnata dalla convivenza
con una grave malattia.
Larassegnacinematogra-

fica promossa da Spi, Fnp
e Uilp in collaborazione
con l'associazionecultura-
le Detour e il patrocinio del
Comune di Brescia conti-
nua a riscuotere grande
successo. Dopo la proie-
zione di oggi, l'appunta-
mento è per giovedì 15 ot-
tobre, sempre al Colonna
alle 15.15, con «Mia ma-
dre» di Nanni Moretti.
L’ingressoè gratuito, riser-
vato a pensionate, pensio-
nati e ad eventuali accom-
pagnatori.•

LARASSEGNA

«Lateoria
del tutto»:
oggi il film
alColonna

Cgil, Cisl e Uil sono impe-
gnate, fino al 15 ottobre, in
una mobilitazione diffusa in
tutta Italiaper chiedere azio-
ni concrete delGoverno sul-
lepensioni. «Per i sindacati -
si legge in un comunicato
delle confederazioni - è ur-
gente un intervento struttu-
rale di modifica della legge
Fornero che abbassi l'età di
accesso alla pensione, rein-
troducendo una vera flessi-
bilità in uscita e intervenen-
do sui lavoratori precoci.
Ciò anche per favorire il turn
over,quindiper incrementa-
re l'occupazione giovanile.
Inoltre, va varata la settima
salvaguardia per gli esodati,
consentita l'applicazione
dell'opzione donna - misu-
re, entrambe, che non ne-
cessitano di nuove copertu-
re -, vanno sanati alcuni tra i
più macroscopici “errori”
della legge Fornero».
A Brescia è previsto un im-

portante presidio, in piazza-
le Broletto, mercoledì 14 ot-
tobre alle 17.30. Spi, Fnp e
Uilp sostengono l'iniziativa,
solidarizzando con i lavora-
tori e ritenendo irrimandabili

interventi volti a sanare i pe-
santi costi sociali connessi
alle recenti evoluzioni nor-
mative.Riformare lepensio-
ni significa anche pensare a
quelle in essere, tutelarne il
potere d'acquisto evitando-
ne l'impoverimento.
Tra le richieste sindacali

c'è, da tempo, quella di un
diverso e più tutelante siste-
ma di perequazione: istanza
che, in queste settimane, i
sindacati dei pensionati

stannodiscutendocon ilGo-
verno al tavolo di confronto
istituitocon ilministrodelLa-
voro e delle Politiche sociali
Giuliano Poletti.
Un impegno sostenuto per

la difesa dei redditi di molti
pensionati e nellaconvinzio-
neche tutelare le pensionidi
oggisignificaanchedarega-
ranzie a quelle future. Spi,
FnpeUilpdiBresciasosten-
gono la mobilitazione e invi-
tano a partecipare.•

ILCONGRESSO DELLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI

Ces,Visentiniè ilsegretario
Obiettivosulavoroediritti

Unafasedelrecente congressodellaCes chesiè svoltoa Parigi

I SINDACATI CHIAMANO IL GOVERNO. IL 14 OTTOBRE PRESIDIO ABRESCIA

Pensioni,nuovopressing
«Servonoazioniconcrete»
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