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Nonostante la crisi che colpisce il reddito, i lavoratori, hanno partecipato numerosi all’iniziativa di sciopero 
generale promossa dalla Cgil e dalla Uil contro il Jobs Act e le politiche economiche del Governo Renzi. 
Quasi 10.000 lavoratrici e lavoratori, pensionati e studenti delle province di Brescia, Mantova, Cremona e del 
comprensorio Sebino-Vallecamonica hanno partecipato alla manifestazione  in Piazza Loggia. 
Il corteo della Fiom è partito davanti alla portineria operai dell’Iveco di  via Fiume, unendosi poi al resto dei 
manifestanti in Piazza Garibaldi e terminando dopo il corteo, in Piazza Loggia. 
 
Le adesioni allo sciopero sono state elevate in tutte le aziende. 
 
Nelle fabbriche della città, a partire dall’Iveco che ha scioperato per 4 ore con un adesione del 75%, hanno 
aderito allo sciopero generale il 90% dei lavoratori alla Alfa Acciai,  l’80% dei lavoratori della Lonati e il 
60% della Santoni e Iveco Mezzi Speciali, in Ori Martin e Omb le adesione sono pari all’80%, in  Metalwork, 
ha aderito il 75 % dei lavoratori, alla S.A. Eredi Gnutti il 70%, mentre alle Fonderie di San Zeno l’adesione è 
stata del 100%. 
 
In Val Trompia l’80% dei lavoratori della Beretta, della Redaelli, della Timken, della Metrocast e del Banco 
di Prova hanno aderito allo sciopero, il 75%  in TRW e il 60% nella Uberti. 
 
Nella zona di manerbio lo sciopero ha avuto adesioni dell’80% alla ATB, alla Metalli Capra, alla SK Wellman  
alla Cidneo Meccanica, alla Zincatura Bresciana e alla Italfond, alla Elcom di Leno al 70%, alla Cobo al 55%, 
alla Gnutti Carlo di Maclodio al 75% e alla IMP Pasotti di Pompiano hanno adeito il 90% dei lavoratori.  
 
Sul Garda e in Val Sabbia hanno scioperato l’80% dei lavoratori alla Rejna del Gruppo Sogefi, alla 
Satandyne, alla Foma di Bedizzole alla Bticino e alle Fonderia Mora, l’85% dei lavoratori delle Acciaierie Iro, 
della Foma di Pralboino e della Strambini&Boroni, il 75% della Gkn e della Ferriera Valsabbia, il 60% della 
Fondital, il 65% delle Insudtrie Pasotti si Sabbio e Prevalle  e il 90% della Fad Assali e della Simonfond.  
  
Nella zona di Palazzolo l’80 % di adesioni tra gli operai alla Eural di Rovato e alla Ferrosider, mentre il 90% 
alla Marzoli.  
 
 
La segreteria della Fiom di Brescia ringrazia le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici per l’adesione allo 
sciopero e la partecipazione alla manifestazione. 
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