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Per tutti, da queste parti,
I'Iveco è <<la> fabbrica. La
Oemme, per intenderci, vale a
dire quelle Officine Meccani-
che al cui interno hanno trovato
occupazione generazioni di la-
voratori bresciani. Oggi, nell'or-
bita del gruppo Fiat, questa fab-
brica dà lavoro a circaz.soo per-
sone. Arrivano tutti i giorni dal-
la provincia, dalla Valtrompia e

dalla Bassa, scaricati dalle cor-
riere davanti ai cancelli della
fabbrica. Tra di loro nonpiù so-
lo bresciani, ma anche immigra-
ti dal sud ed extracomunitari.

L'Iveco è la più grande azien-
da di Brescia, da sempre baro-
metro dell'umore cittadino. Lo
è stato, per esempio, quando ha
tenuto abattesimo, inanticipo a

livello nazionale, I'Flm, cioè
I'unità d'azione tra Fim e Fiom.
Da una settimana la fabbrica-
Brescia ha una nuova maggio-
ranza sindacale assoluta. E va ri-
condotta allaFismic, il sindaca-
to autonomo, presente soprat-
tutto nelle aziende del gruppo
Fiat. In città in questi giorni se

ne parla.In quella fabbrica che
potenzialmente può sfornare
un eurocargo ogni 6 minuti, og-
gi non comanda più la Fiom, per
anniprimo sindacato, ora esclu-
sa dalla competizione per le ele-
zioni delle Rsa perché non fu-
mataria del nuovo contratto
Fiat. Ha un bel dire la Fiom a ri-
cordare-che, nelle urne allestite
fuori dalla fabbrica, 962 openi
hanno scelto i suoi candidati.
Nei seggi che contano veramen-
te, Uilmhapreso 6 seggi (z85vo-

ti, iI zt,6oro), Fim ne ha presi 7
(3r9 voti, p ar i aI z4,r5vo) e Fismic
ha incassato 7ro preferenze, pitt
del cinquanta per cento dei
r4o3 votanti (gli aventi diritto
erano 2.48) pari a 4 seggi. Fi-
smic, per dirla con le parole del
segretario generale Raffaele
Martinelli, responsabile per il
nordest, <<si muove in punta di

piedb. E non ci sta a farpassare
il successo alle elezioni come
un terremoto o una rivoluzione.
<<Siamo ormai una realtà solida
per questi territori - spiega Mar-
tinelli -. All'Iveco di Su zzara, do-
ve 4 anni fa non eravamo presen-
ti, abbiamo ottenuto úzz,7o7o 6,"i
consensi. Altri lavoratori si ri-
volgono a noi: nei prossimi gior-
ni presenteremo, qua a Brescia,
liste per le rappresentanze in
un'azienda meccanica di preci-
sione e in una fonderia. All'Ive-
co di Brescia, in fondo, abbiamo
solo consolidato il zoo9. Erava-
mo già la seconda sigla, abbia-
mo preso 38 voti inpiìr e con l'as-
seruadi Fiom abbiamo ottenu-
to la maggi oranzaassoluta. Ora
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Maggioranza assoluta
Nelle uttime elezioni in Iveco,
tre anni e mezzo fa, [a Fismic di
Brescia aveva ottenuto i [ 32%
dei voti, contro it40,3% di
Fiom.0ggi, con Fiom assente,

la sigla ha preso 38 voti in più,
per.710 preferenze, pan al 54o/o

dei 1.403votanti
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Ilquadro nazionale
Secondo iI segretario nazionale
della Ui[, con un tasso di
copertura vicino all'85% dei
seggi Fiatscrutinati, ta Uitm si

awia ad ottenere i I 37,1o/o dei
voti, seguita da Fim (27 ,9"/o) e

da Fismic (2l,lo/o)

c'è da lavorare, c'è un contratto
nuovo da gestire, ci sono le com-
missioni da nominare. La Fiom
deve capire che a questi lavora-
tori non si possono chiedere 19

ore di sciopero dall'inizio
dell'anno, quando già i salari so-
no ridotti e si lavora ù 4o-5ooto
per la solidarietà e di tutto il re-
sto. Crediamo nella salvaguar-
dia di questo sito a Brescia>.

Intanto, a livello nazionale, il
segretario generale della Uilm
Rocco Palombella ha ricordato
ieri che i dati quasi definitM dei
seggi Rsa del gruppo Fiat asse-
gnerebbero il primo posto dei
seggi alla Uilm (ma in serata
Bruno Vitali, segretario nazio-
nale della Fim ha rivendicato il
primato per la sigla Cisl). <Ab-
biamo confermato la nostra pre-
senza all'interno della fabbrica
- dice a Brescia il segretario pro-
vinciale dellaUil, Daniele Bailo
-, e lo hanno fatto pure Fim e Fi-
smic: questo significa che il con-
senso di Fiom è stato eroso. Ora
speriamo che Fismic, che non è
confederale e rappresenta co-
munque interessi solo specifici,
mantenga rapporti di collabora-
zione in un'ottica di salvaguar-
dia produttiva del sito>>. Per Lau-
ra Valgiovio, segretario della
Fim di Brescia, <<Fismic è un
grande punto interrogativo, ma
è una sfida da raccogliere. An-
che la Fiom dowebbe porsi un
interrogativo su questo fronte>>.

Infine per Maurizio Zipponi,
già segretario della Fiom di Bre-
scia, ora responsabile del setto-
re Lavoro per Idv, Fiom ha inve-
ce <<mantenuto il consenso, co-
me confermano le urne esterne.
Ilrisultato finale, però, conside-
rato i dati di Fim e Uilm, è la di-
struzione del sindacato confe-
derale. Fiat non ne ha piìr biso-
gno. L'Iveco di Brescia ha spes-
so anticipato i tempi: queste ele-
zioni dimostrano che sta passan-
do I'idea che basti I'obbedienza
per vivere la vita di fabbricu.


