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Accelera la Fiom, gua-
dagna la Uilm, perde qualcosa la
Fim. La tendenza delle elezioni 
del 2014 si è ulteriormente raf-
forzata per quanto riguarda le 
tute blu della Cgil che guadagna-
no un delegato e crescono di ol-
tre due punti in percentuale. 

Ancora una volta la Fiom-
Cgil è stata il sindacato più vota-
to nel rinnovo dei delegai per la 
Rappresentanza sindacale uni-
taria (Rsu) alla Tenaris Dalmi-
ne, il colosso nella fornitura di 
tubi e servizi per l’industria 
energetica mondiale che ha se-
de nella bergamasca. Negli sta-
bilimenti di Dalmine e Sabbio si
è votato da martedì a venerdì. 
Ieri l’ufficializzazione dei voti, 
dopo il lungo conteggio. 

  Chiamati alle urne un totale
di 1.713 lavoratrici e lavoratori. 
In crescita la percentuale dei vo-
tanti rispetto al 2014 (69,82% 
contro 67%).Nel rinnovo prece-
dente i metalmeccanici Cgil 
avevano ottenuto il 51,16% dei 
voti validi e 14 delegati. Al termi-
ne dello spoglio, in questa torna-
ta elettorale le tute blu della Cgil
hanno, invece, ottenuto 624 vo-
ti, pari al 53,52%, e hanno eletto 
15 dei 27 delegati previsti (dun-
que, anche qui, la maggioranza 
assoluta). Nove delegati, invece 
per la Fim-Cisl che ha incassato 
407 voti (34,91%), mentre la 
Uilm-Uil ha ottenuto 3 delegati 
con 135 voti (11,58%). 

In totale i votanti sono stati
1.196 (pari al 69,82% degli aventi
diritto). I voti validi sono stati 
1.166 più 3 bianche e 27 nulle. 

Nel 2014 i votanti erano stati
in totale 1.228 (pari al 67% degli 
aventi diritto). I voti validi 1.163 
(bianche 6, nulle 59).Per la lista 
Fiom-Cgil avevano votato in 

Negli stabilimenti Tenaris di Dalmine e Sabbio si è votato per il rinnovo delle Rsu 

Elezioni Rsu. Ai metalmeccanici della Cgil 15 delegati, 9 alla Fim Cisl, 3 alla Uilm

Agazzi: stabilizzazione dei precari e integrativo le sfide che ci attendono 

tecipazione vicina al 70% è un 
ottimo risultato, in crescita ri-
spetto al 2014» aggiunge Agazzi 
che chiude pensando al futuro 
«Molte sfide ci attendono: dalla 
trattativa sugli organici, alla sta-
bilizzazione dei lavoratori con 
contratti a tempo determinato 
e, dall’anno prossimo, il rinnovo 
del contratto aziendale».

Stringata, ma corretta e con-
sapevole, la dichiarazione di 
Pier Capelli della Fim Bergamo:
«Non nascondiamo che il risul-
tato non ci premia rispetto alle 
ultime elezioni. Ripartiamo con 
la consapevolezza che da doma-
ni saremo già al lavoro per conti-
nuare a stare al fianco dei lavora-
tori come la Fim, attraverso i 
suoi delegati, ha fatto in questi 
anni. Ringrazio ovviamente tut-
ti i candidati per l’impegno pro-
fuso durante la campagna elet-
torale». La soddisfazione trape-

la, invece, sul fronte Uilm con il 
segretario di Bergamo Emilio 
Lollio che commenta: «Rispetto
al passato registriamo un mi-
glioramento e valutiamo positi-
vamente l’esito della votazione. 
È l’inizio di un percorso di cre-
scita che è avvenuto in termini 
di consensi e in percentuale vi-
sto che ora siamo vicini al 12% 
(nel 2014 era il 9,8% ndr). La spe-
ranza ovviamente è di poter fare
ulteriori progressi in prospetti-
va». 

Sul discorso di lavorare sem-
pre più fianco a fianco all’inse-
gna dell’unità d’intenti, Lollio 
aggiunge, lanciando un messag-
gio: «A mio giudizio se c’è la vo-
lontà di lavorare unitariamente,
sotto questo aspetto, si può e si 
deve alzare ancora di più l’asti-
cella sul piano della collabora-
zione». 
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to complessivo. «Solamente alla
Philips stiamo fornendo 12 mila 
kit di imballo cArtù ogni setti-
mana – hanno spiegato i respon-
sabili dell’azienda durante le vi-
site guidate – ma stiamo lavo-
rando anche con Electrolux e De
Longhi: anche le multinazionali 
hanno iniziato a prestare atten-
zione all’aspetto ecologico dei 
loro imballaggi».

«La cosa che mi ha molto col-
pito di questa giornata – sottoli-
nea il presidente Fabio Gritti – è
vedere la passione nel volto del-
le persone che lavorano con noi,
il loro legame con l’azienda e 
l’entusiasmo dei loro figli nel ve-
dere il luogo di lavoro dei genito-
ri. Per quanto riguarda la nostra 
quotazione in Borsa, la vedo co-
me un grosso vantaggio: per un 
imprenditore che crede nello 
sviluppo, le regole di trasparen-
za, ordine e disciplina che com-
portano l’essere quotati, signifi-
cano poter crescere più veloce-
mente e in modo sicuro».

Ad accogliere i visitatori an-
che la fondatrice dell’azienda e 
mamma dei fratelli Gritti, Anna-
maria Tisi, lungimirante im-
prenditrice che nel 1969 rilevò 
un piccolo scatolificio iniziando 
a produrre imballaggi di cartone
in un piccolo capannone da 
1.400 metri quadrati a ridosso 
del centro storico di Cologno. 
Stefano Bani

Open day

È nata nel 1969 come 
piccola azienda artigiana che 
produceva scatole di cartone 
per imballaggi. Mezzo secolo 
dopo è una spa quotata in Borsa,
proiettata sul mercato europeo, 
che occupa cento dipendenti. E 
un fatturato che, al 31 dicembre 
2018, si è assestato a 17,3 milioni
di euro, aumentando del 10% ri-
spetto all’anno precedente.

È la Grifal di Cologno al Serio
della famiglia Gritti, azienda lea-
der nella produzione di imbal-
laggi innovativi ed eco-compati-
bili brevettati, che ieri mattina 
ha festeggiato i 50 anni di attivi-
tà e il primo anno di quotazione 
in borsa, avvenuto esattamente 
il 1° giugno 2018. Oltre 400 sono
stati i visitatori che hanno rispo-
sto all’invito per l’Open day e 
che, a gruppi, sono stati condotti
in una visita guidata tra i vari re-
parti per conoscere le linee di 
produzione, l’ideazione, la pro-
gettazione e il marketing dei 
prodotti della società presiedu-
ta da Fabio Gritti. Molte le fami-
glie di dipendenti ed ex dipen-
denti con i loro bambini. A do-
minare tutto c’era il brevetto di 
punta, cArtù, l’imballaggio di 
cartone ondulato ultra perfor-
mante, eco-compatibile che 
nell’ultimo anno ha quasi visto 
triplicare il suo peso nel fattura-

Grifal, in oltre 400
alla grande festa
per il mezzo secolo

Tenaris Dalmine, alla Fiom 
la maggioranza assoluta

La registrazione dei partecipanti all’Open Day Grifal 

incentivi per sostenere la li-
quidità delle imprese. Appro-
fittando del rinnovo della mi-
sura, sono state apportate
delle modifiche ai criteri di
accesso, con l’obiettivo di de-
stinare i fondi pubblici alle
aziende che dimostrino un re-
ale fabbisogno di capitale cir-
colante per superare momen-
ti di difficoltà

Possono usufruire della
misura liberi professionisti,
studi associati, piccole e me-
die imprese e Mid-Cap (im-
prese che non rientrano tra le
pmi e presentano un organico
inferiore a 3.000 dipendenti).
Tra i requisiti, la sede operati-
va in Lombardia ed essere
operative da almeno 24 mesi;

Tre i massimali di finanzia-
mento previsti: da 18 mila a

Sostegno alla crescita
Possono usufruire della 

misura liberi professionisti, 

studi associati, piccole e 

medie imprese e Mid-Cap

La giunta della Re-
gione Lombardia, su proposta
dell’assessore allo Sviluppo
economico, ha approvato una
delibera che stanzia altri 100
milioni di euro (40 da
Finlombarda su provvista
Bei, Banca europea per gli in-
vestimenti, e 60 dalle banche
convenzionate) per assicura-
re continuità allo strumento
«Credito Adesso» semplifi-
cando le modalità di accesso e
ampliando la possibilità di
concedere finanziamenti alle
imprese a uno tra i principali

200 mila euro per i liberi pro-
fessionisti, gli studi associati
e le imprese appartenenti al
settore delle emittenti radio-
televisive, da 18 mila a 750 mi-
la euro le pmi, da 18 mila a
1.500.000 euro per le mid-cap

 «Credito Adesso - ha spie-
gato il presidente della Regio-
ne Lombardia Attilio Fontana
- è una misura che fin dal suo
lancio ha riscosso grande in-
teresse da parte delle nostre
aziende. Con questo stanzia-
mento vogliamo assicurarne
le continuità sostenendo le
nostre aziende nel superare i
problemi più pressanti, rap-
presentati spesso dall’accesso
al credito e dalla poca liquidi-
tà». 

«Un provvedimento im-
portante - ha spiegato l’asses-
sore allo Sviluppo economico,
Alessandro Mattinzoli - che
guarda allo sviluppo reale
perché tiene conto delle esi-
genze vere del nostro tessuto
produttivo. L’obiettivo è an-
che quello di sburocratizzare
e rendere le nostre misure
semplici e utili per chi crea la-
voro e occupazione». 
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«Credito Adesso»
Dalla Regione
altri 100 milioni 

595 (pari al 51,16%), per la lista 
Fim-Cisl in 454 (pari al 39,04%),
mentre la lista Uilm-Uil era sta-
ta votata da 114 lavoratori (pari 
al 9,8%). La ripartizione dei de-
legati era stata 14 per la Fiom-
Cgil, 11 per Fim-Cisl e 3 per 
Uilm-Uil.

 «Confermiamo il risultato
storico del 2014, prova della cre-
scita costante della Fiom-Cgil in
Tenaris Dalmine. Per la prima 
volta abbiamo anche la maggio-
ranza dei delegati» il primo 
commento di Andrea Agazzi, se-
gretario generale della Fiom-
Cgil di Bergamo.«Le lavoratrici 
e i lavoratori hanno riconosciu-
to il nostro grande impegno e 
quanto fatto e ottenuto in questi
ultimi anni, ad esempio il recen-
te rinnovo dell’integrativo sot-
toscritto unitariamente. Rin-
graziamo tutti coloro che hanno
preso parte alle elezioni, la par-
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