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Welfare e sanità: sono i temi
messialcentrodalla22a edizio-
ne del «Premio Panzera» isti-
tuito dalla Fnp, il sindacato
cheorganizzaipensionatiade-
rentiallaCisl.Nehannoparla-
to, al «Paolo VI», durante la
giornata coordinata da Anna
DellaMoretta(Gdb), ilsegreta-
riogeneraleterritoriale,Alfon-
so Rossini, il geriatra e docen-
te alla Sapienza, Marco Tra-
bucchi, il segretario nazionale
della Fnp, Attilio Rimoldi.

SIALOStatosociale,cheil siste-
ma delle prestazioni sono «in
pericolo», è stato evidenziato,
e questo minaccia soprattutto
glianziani.Tutti i relatorihan-
nopuntatol’attenzionesul fat-
to che non è una questione di
costi, piuttosto serve una «ra-
zionalizzazione che eviti gli
sprechi e soprattutto non pe-
nalizzi i più deboli». Per il sin-
dacatodei pensionatiCisl, che
si avvia al congresso (il 19 e 20
febbraio 2013) - sancirà il ri-
congiungimento con la parte
«bresciana» della Valcamoni-
ca e del Sebino, porterà gli
iscritti a quota 52 mila -, le ri-
chieste sono articolate: muo-
vono in direzione di una mag-
gioreequitàfiscale,diunrecu-
pero di valore degli assegni

mensili; ma soprattutto sono
imperniate sul bisogno di ser-
vizi in un modello che integri
il ruolodella retepubblicacon
il privato non-profit, oltre che
profit,e leprestazionisocio-as-
sistenziali-sanitarie. Conside-
rato che prevenire è meglio
che curare, prima che di strut-
ture, per Trabucchi, la terza
età necessita di un contesto
che l’aiuti amantenersi inmo-
vimento: ha bisogno di una
«città vivibile», e di non esse-
re povera, perché l’indigenza
fa ammalare. «Un’indagine
svolta a Torino dimostra che
l’aspettativa di vita è di 2-3 an-
ni inferiore alla media nei
quartieriperifericipiùdisagia-

ti», ha spiegato il docente, che
poisièschieratocontrolepen-
sioni integrative, «elemento
discriminante», e per una sa-
nità «che privilegi chi ne ha
più necessità».

RIMOLDI ha rilanciato sulla ri-
chiestadirisorseperlapreven-
zioneedistrutturealternative
all’ospedale per le lunghe de-
genze. In merito all’allunga-
mento dell’età pensionabile,
non si è detto contrario, ma -
hasottolineato-«vannotrova-
te forme di accompagnamen-
to, per evitare uno "scontro"
tra generazioni». A fronte di
una prospettiva di vita lavora-
tiva più lunga per le donne,

vanno incrementati i servizi
per la famiglia. «Uno studio
della Bocconi - ha spiegato il
leader Fnp - stima in 7 miliar-
di il valore dell’impegno, gra-
tuito, dei nonni». A seguire la
consegna del «Panzera» nel
nome dello scomparso diri-
gente sindacale tra i fondatori
della Fnp, assegnati a Romeo
Scarpazza,CarlaDolfinieGiu-
lio Giorgi, per il loro impegno.
Una cerimonia ancora più si-
gnificativa perchè inserita nel
60˚ dell’organizzazione, come
rimarcato da Rossini nell’ap-
plaudire a un ospite gradito,
l’ex leader nazionale dei pen-
sionatiCisl,MelinoPillitteri.•
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IlGrana Padano tiene testa al-
la crisi contenendo le produ-
zioni:èquantoemersodall'as-
sembleastraordinariadei soci
del Consorzio di tutela, che ha
visto tra i partecipanti anche
Paolo De Castro (presidente
della commissione Agricoltu-
ra al Parlamento Ue) e l'asses-
sore regionale all'Agricoltura,
Giuseppe Elias.
All'ordinedelgiorno l'appro-

vazione del nuovo piano per il
triennio 2013-2015, strumen-
to«flessibile»che,comericor-
datodalpresidente,NicolaCe-
sare Baldrighi, «è il primo
adottato in base alle nuove
norme comunitarie sulla pro-
grammazioneperanni,richie-
ste dal sistema» delle Dop.
L'orientamento per il 2013 è
giàchiaro:conteneregliecces-
si spinti dall'aumento delle
quotazionipernonsuperare il
tetto dei 4,5 milioni di forme,
un livello fisiologico che po-
trebbe venire confermato nel-
le due annate successive. Un
obiettivo, del resto, in linea
con i risultati positivi già otte-
nuti nel 2012, caratterizzati in
primo luogo da una crescita
sorprendentemente contenu-
ta all'1,84% (tra gennaio e no-
vembre) per un quantitativo
che, alla fine del mese scorso,
si è fermato a 4,321 milioni di
forme.
Bene anche l'export che, se-

condo l'ultima rilevazione
Istat, ha fatto registrare un in-
cremento del 7,53%: la perfor-

mance, se confermata a fine
esercizio, si tradurrebbe in un
quantitativoparianovantami-
la «pezzi» in più spediti oltre
confine,destinatiacompensa-
repienamenteil lievecaloregi-
strato sul mercato interno.
Durantel'assembleadelCon-

sorziononpotevamancare un
cenno ai danni causati dal si-
sma che in maggio ha colpito i
caseifici dislocati sul territo-
rio emiliano e lombardo, cau-
sando un danno contabilizza-
to in 70 milioni di euro per un
totale di oltre 300 mila forme
cadute.Suquestotemal'asses-
sore regionale, Giuseppe
Elias, ha ricordato l'impegno
del Pirellone a favore delle
aziendedanneggiatedalterre-
moto, «cui intendiamo desti-
nare importanti risorse attra-
verso le idoneemisure delPia-
no di sviluppo rurale». •C.A.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovoriconoscimento per
l'agricola«IlMosnel»: il
FranciacortaPas DosèQdE
Riserva 2006dellacantina di
Camignonesi èaggiudicato il
BrandIdentity Grandprix 2012
nellacategoriaPackaging
Bevande.

AMERITARE il premio,ritirato
alleCartiere VannuccidiMilano
daLuciaBarzanò,èstato il
conceptgrafico pensato per
questovinodipregio della
designermilaneseLaura
Ferrario.Loscorso settembre
ilprogettohavinto ilconcorso
«QuestionediEtichetta2012»,
indettodai fratelli Barzanò.•

Ipremiaticon il«Panzera 2012»con i verticidellaFnp-Cisl diBrescia alPaolo VI FOTOLIVE/Christian Penocchio

A Romeo Scarpazza,
Carla Dolfini e Giulio Giorgi
Il premio «Panzera»
Congresso: 19-20 febbraio

Il leader Nicola CesareBaldrighi

Lacrescitaoltreconfinecompensail lievecalointerno

Unafase dellapremiazione

nuto un ammon-
tare inferiore ri-
spetto a quello
richiesto, contro
il precedente
25,3%. Il 22,1%
(rispettoalprece-
dente 11,1%) ha
visto rifiutata la
propria do-
mandadi credito.
Dopo diversi tri-
mestri inizia

anche a ridursi la cosiddetta
“area di irrigidimento” (cre-
dit crunch), costituita dalla
somma delle imprese che si
sono viste accordare un cre-
dito inferiore, rispetto a
quello richiesto, e da quelle
alle quali il credito è stato ri-
fiutato.Nel 3° trimestre 2012
l’area del “credit crunch” ha
interessato il 35,8%delle pic-
cole imprese, contro il 36,4%
del 2° trimestre. Tale area,
confermando le aspettative, è
più ampia nelle regioni del
Centro e delMezzogiorno.

a pressione
fiscale sui
p r o fi t t i
delle im-

prese italiane supera
il 68%. Un peso in-
sopportabile al
quale si sommano i
costi dell’oppressione burocra-
tica degli adempimenti tribu-
tari in continuo cambiamento
a causa dei rapidi mutamenti
della legislazionefiscale. Siamo
al paradosso: crescono le tasse
mentre calano gli indicatori
economici del nostro sistema
produttivo.È l’allarme lanciato
dai rappresentanti di Rete Im-
prese Italia (il soggetto di rap-
presentanza unitario del
mondo delle PMI e dell'im-
presa diffusa promosso dalle
cinque maggiori organizza-
zioni dell'artigianato, del com-
mercio, dei servizi e del
turismo), durante l’Audizione
alla Commissione Parlamen-
tare di Vigilanza sull’Anagrafe
Tributaria.
Nell’occasione è stata denun-
ciata la complessità e l’instabi-
lità del nostro sistema fiscale,

ricordando che dal-
l’inizio della legisla-
tura ad agosto 2012
sono stati effettuati
400 interventi nor-
mativi in materia
tributaria. Troppe
norme, sempre di-

verse, che impongonoobblighi
sempre nuovi disorientano gli
imprenditori e condizionano
pesantemente la competitività
del nostro sistema produttivo.
Basti dire che ammontano a
2,8 miliardi gli oneri ammini-
strativi a carico delle imprese
derivanti soltantodaalcunidei
tanti adempimenti tributari. È
stata anche sollecitata mag-
giore stabilità e certezza della
legislazionefiscale e il riordino
e la semplificazione delle
norme e degli adempimenti
tributari.
Si è poi chiesta particolare at-
tenzione all’utilizzo del nuovo
redditometro affinchè sia uno
strumento di accertamento
impiegato unicamente nei casi
di palese e fortissima incoe-
renza fra reddito dichiarato e
tenore di vita.
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risultati evidenzianoda
parte delle piccole im-
prese crescentidifficoltà
di accessoal creditoe,di

conseguenza,minoripossibi-
lità di far fronte al loro fabbi-
sogno finanziario.
L’Osservatorio
mette in evidenza
anche l’aumento
del peso dei pre-
stiti destinati a ga-
rantire l’attività
ordinaria d’im-
presa e una con-
temporanea riduzione del
credito.
Nello specifico l’accesso al
credito è in riduzione nel
terzo trimestre del 2012, ri-
spetto al trimestre prece-
dente, la percentuale delle
piccole imprese che si sono
rivolte allebancheper richie-

I

L’Osservatorio
nazionale sul credito

estende il campo di in-
dagine alle Pmi dell’ar-
tigianato, commercio,
turismo, servizi e ana-
lizza il clima di fiducia,
l’andamento congiuntu-
rale, il fabbisogno finan-
ziario, le dinamiche del

credito, la natalità e
mortalità delle imprese,
i finanziamenti bancari

in essere e i depositi
bancari e postali.
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dere un nuovo
prestito o la rine-
goziazione di un
prestito preesi-
stente (15,4% ri-
spetto a 21,7%).
Tale dinamica

trova conferma anche per le
imprese artigiane (13,1% ri-
spetto a 19,2%).
Inoltre, il 30,8%delle piccole
imprese ha ottenuto un am-
montare pari o superiore ri-
spetto a quello richiesto,
contro il 36,5% del trimestre
precedente. Il 13,7% ha otte-

“Aumenta la quota
di imprese
che non riesce
a ottenere
la liquidità

di cui ha bisogno”

I risultati dell’Osservatorio nazionale sul credito
delle Pmi relativi al terzo trimestre di quest’anno

PMI E CREDITO
SI CHIUDE UN 2012
ANCORA IN SALITA

ww
w.
m
ec
ca
nic

ad
ell
eid

ee
.it

L ”Cresconole tasse
mentre calano
gli indicatori
economici
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RETEIMPRESE ITALIA:“ÈALLARME”

IMPRESE INDIVIDUALI
L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA VA COMUNICATO

L’art. 5, commi 1 e 2, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, in
vigore dal 20 ottobre 2012,
estende l'obbligo anche per le
imprese individuali, di iscrivere
nel registro delle imprese il pro-
prio indirizzo di posta elettro-
nica certificata (p.e.c.).
Pertanto, tutte le imprese indi-

viduali, in fase di prima iscrizione, sono tenute ad indicare
nella relativa domanda, la propria casella p.e.c., valida ed at-
tiva.Le imprese già iscritte, non soggette a procedura concor-
suale, sono tenute a comunicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.) entro il 31 dicembre 2013.
Gli uffici dell’Associazione Artigiani sono a disposizione per
fornire ulteriori informazioni sull’argomento, chiamando lo
030 2209811.

NUOVO CONTRATTO REGIONALE
AREA CHIMICI-CERAMICA

È stato firmato dalleOrganizza-
zioni Artigiane e dai Sindacati
dei Lavoratori della Lombardia
il contratto regionale relativo
all’area chimica-ceramica La
decorrenza va dal 01/01/2012 al
31/12/2014. Gli effetti norma-
tivi sono applicabili fin da su-

bito e consistono sostanzialmente in unamaggiore possibilità
di utilizzo della flessibilità dell’orario di lavoro e del contratto
a tempo determinato rispetto al contratto collettivo nazio-
nale. Gli effetti economici sono invece costituiti dal premio
di produttività che è legato ad una serie di parametri: solo al
realizzarsi di determinati risultati si avrà diritto all’erogazione
del premio.
Per quanto riguarda il welfare integrativo è stato stabilito un
importo di 5 euro mensili per ciascun dipendente. Il versa-
mento avverrà a partire dal gennaio 2014.
Maggiori informazioni presso l’ufficio Paghe dell’Associa-
zione Artigiani tel. 030 2209811.

PRESSIONE FISCALE AL 68%
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