
Vialibera a maggioranza
all’ipotesidirinnovo del
contrattoFiat,siglatavenerdì
scorsodai sindacaticon i
vertici del gruppo.

L’OKèstato espressodalleRsa
dell’Iveco al termine
dell’incontrodiieri pomeriggio
che,nellasede diviaVolturno,
haimpegnatoanche i
rappresentantideivertici
territorialidiFim(Laura
Valgiovio),Uilm (Dario
Costabile)eFismic
(AlessandroConti):al centro
dell’attenzioneil testo
sottoscrittoaTorinoche, tra

l’altro,prevede unincremento
mediolordo di40euro mensili nel
2013.Domanisono inprogramma
leassemblee con i lavoratori.

AREZZATOFilcams-Cgil e
UiltUcs-Uilorganizzanodomani
mattinadalle 9,un presidio
davanti all’IperPellicano (già
Continente;gruppoLombardini):
un’iniziativa -spiegaunanota -per
protestarecontro l’accordo,
sottoscrittosolodalla
Fisascat-Cisl,per i tagliodi17
addettisu181, invecediutilizzare
altristrumenticome la
«solidarietà».•
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Fabbricheevertenze

ICONTIDELLE QUOTATE. Ilbilancioevidenzia profittiper 0,586mln. Manon c’èil dividendo

Gefran,il2012chiudepositivo
«Il2013inleggeracrescita»

Iveco,okalcontrattoFiat
IperPellicano,presidio

ICONGRESSICISL.Obiettivopuntato sul«confronto atutto tondo»

Flaei,concertazione
«perillavoroeilfuturo»

Sono circa sette milioni gli italia-
ni in difficoltà economiche, se-
condo idati forniti pochigiorni fa
dall'Istat. Un numero certamen-
te impressionante.Adetermina-
re questa situazione, oltre alla
grave crisi che colpisce molte
persone con la perdita o la ridu-
zionedel lavoro, intervengono la
continua flessione dei salari, la
crescente inflazione e l'aumen-
to della pressione fiscale.

Anche per i pensionati sono
sempre meno le risorse a dispo-
sizione. I dati relativi alla perdita
del potere d'acquisto degli «as-
segni»sonoallarmanti:negliulti-
mi 15 anni si è registrato un crol-
lovertiginosodelpotered'acqui-
sto delle pensioni, diminuito del
33% nei confronti dell'econo-
mia reale.

E la situazione è destinata a un
ulteriore peggioramento: vanno
considerati gli effetti del blocco
dellarivalutazioneannuale intro-
dotto con la riforma del ministro
Forneroche-stimano isindaca-
tideipensionati -hatoltomedia-
mente1.135euro lordi induean-
ni a sei milioni di pensionati.

Numeri il cui valore diviene più
chiaro con riferimenti ad esempi
concreti : un pensionato con un

assegno di circa1.200 euro net-
ti ha perso 28 euro al mese nel
2012 e nel 2013 ne perderà 60,
mentre chi percepisce una pen-
sione dicirca 1.400 euro netti ha
perso 37 euro al mese nel 2012
e ne perderà 78 quest’anno.

Tutto ciò avviene in un conte-
sto nel quale le pensioni medie
si collocano a livelli bassissimi,
cresce l'inflazione e aumenta la
pressione fiscale. L'Istat ha rile-
vatoche il tassomediodell'infla-
zione nel 2012 è stato pari al
3%, il dato più elevato dal 2008
e che, tra i prodotti che hanno
subito fortiaumentici sonoquel-
li del cosiddetto «carrello della
spesa» cioè i prodotti acquistati
con maggiore frequenza (dal ci-
bo ai carburanti).

La pressione fiscale è aumen-
tata ed è destinata a crescere
nel 2013. Le tasse incideranno
del 20% in più rispetto al 2012 e
peseranno sui pensionati per
una spesa media totale di 2.064
euro pro-capite. A determinare
questoè lasommadiaddiziona-
leregionale Irpef,addizionaleco-
munale, Imu, Tares, Irpef, cano-
ne Rai e l'aumento di un punto
sull'Iva che scatterà dal prossi-
mo luglio.

Idatisiconcretizzano indifficol-
tà quotidiane per i pensionati,
nell'impossibilità, spesso, di fa-
refronteaibisognie inun inevita-
bile depressione dei consumi.
Meno consumi significano me-
nocrescita,siavviacosìunaspi-
raledeleteria. I sindacatipensio-
natidiCgil,CisleUil,consapevo-
li della profondità della crisi, ri-
tengono improrogabile l'attua-
zione di nuove politiche più at-
tenteaibisognidelle fascedebo-
li della popolazione, in grado di
arginare la decrescita.

Servono misure fortemente
ispirate a criteri di equità, che
pongano al centro il migliora-
mento delle condizioni di vita
concrete.ServeunaguidaalPa-
eseper impostaregli improroga-
bili interventi di riforma, moraliz-
zazionedellapoliticaemisureat-
te alla creazione di nuovi posti di
lavoro e tutela dei redditi. Chie-
diamo a chi deve formare il nuo-
vo Governo di partire, nelle pro-
prieanalisi,dalPaeserealeedal-
le sempre crescenti situazioni di
emergenza. Un’attenzione che
necessita di tempi rapidi, così
da individuare risposte utili a ri-
solvere problemi che da tempo
sono sul tappeto.•

ISINDACATIDEIPENSIONATIDICGIL,CISLEUILINPRESSING

«Politicheattenteaibisogni
perfermare ladecrescita»

BASTA PRECARIETA’ E DISOCCUPAZIONE

Pensionatiegiovani
insiemeper il lavoro
ladignitàe il futuro

LESOLLECITAZIONIDISPI,FNPEUILP

Nonautosufficienza:
servono il fondoadhoc
erisorseper le famiglie

Angela Dessì

La crisi costringe il termoelet-
trico a fare i conti con una si-
tuazione occupazionale ogni
giornopiùcritica,rendeneces-
saria l’affermazione di un sin-
dacato «sempre più contrat-
tualista». Una realtà, sottoli-
nea il leader della Flaei di Bre-
scia, Daniela Manessi, che, at-
traversouna«concertazionea
tuttotondo»,sia ingradodidi-
fendere i «lavoratori e le loro
prospettive di vita».
Una convinzione rilanciata

durante il primo congresso
dei delegati del settore elettri-
co della Cisl di Brescia e Valle-
camonica-Sebinonellasededi
via Altipiano d’Asiago: assise
che sanciscono l’unificazione
delle due «aree», aprono uno
spaccato su un quadriennio
impegnativo. «Contrattare
l’occupabilità significa svilup-
pare unaricognizione della si-
tuazione, valutare i punti di
forza e di debolezza del com-
partoe individuare lepossibili
vie di uscita», spiega Daniela
Manessipuntandosullaneces-
sità di «stimolare le aziende a
ragionareinmanierainnovati-
va», sviluppando con la con-
troparte «azioni di orienta-
mento e ricollocazione» e ri-
correndo agli ammortizzatori
«solo in ultima istanza».
Peril segretariogeneraledel-

laFlaei -affiancatadall’omolo-
go dell’organizzazione camu-

na, Dario Mariotti, dal regio-
nale, Renato Parravicini, e dal
membro di segreteria Giusep-
peBertozzi-vannoscioltialcu-
ninodinelmondodellepublic
utilities creando un sistema
checoncili socialitàeredditivi-
tà: una strategia che punti su
servizi integrati, soddisfazio-
ne del cittadino, investimenti,
coinvolgimento delle parti so-
cialie,naturalmente,un’inver-
sione di tendenza rispetto alla
finanziarizzazione delle im-
prese«conladefinizionedegli
obblighi di concessione e di
servizio pubblico».
Nelcontestobrescianoobiet-

tivo su A2A protagonista, ne-
gli ultimi 4 anni, di significati-
vi cambiamenti. Oltre che la
«coesistenza di situazioni e
condizioni di lavoro differen-
ti», a preoccupare la Flaei so-
no le proposte, «accettate, ma
mai realizzate», per la costitu-
zione dei Centri di Eccellenza;
ma soprattutto il recente an-

nuncio del contenimento del-
le straordinarie, della mobili-
tà e della Cassa per gli addetti
di alcuni siti produttivi.
Sul fronte Enel la criticità è

costituita da «un organico di
reperibilitàinsufficiente,siste-
maticamente incapace di ri-
spondere alle richieste di po-
tenziamentodelservizioimpo-
stedall’azienda».Difficili lesi-
tuazioni da gestire, anche con
Terna, dove la riorganizzazio-
ne «rischia di disperdere spe-
cificità professionali uniche».
Nelpomeriggioilvotodeide-

legati per l’elezione del nuovo
Direttivo; a seguire la defini-
zione del vertice con la confer-
ma di Daniela Manessi come
segretario generale; la squa-
dra, allargata da 4 a 5 membri
(«emblema del gioco di squa-
draperil futuro»),ècompleta-
ta da Dario Mariotti, Sergio
Montagna, Angelo Guerrini e
Laura Pagani.•
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I sindacati dei pensionati Spi-
Cgil,Fnp-CisleUilp-Uilesprimo-
no forte preoccupazione per la
condizione che vivono i giovani
nel Paese, attanagliati da preca-
rietàedisoccupazioneecarenza
di prospettive per il futuro.

Allacondizionedifficiledichi ini-
zia lapropriaesperienza lavorati-
va, si affianca quella dei molti
che, anche in età avanzata, per-
donol'occupazionenonriuscen-
do più ad avere, in molti casi, né
lavoro né pensione. Sappiamo
come molto spesso i pensionati,
nei limitidelle loropossibilità,cer-

chinodi sostenere legenerazioni
piùgiovanisupplendoallecaren-
ze degli ammortizzatori sociali.

Questa situazione richiede in-
terventi urgenti. Servono signifi-
cativi finanziamentidegliammor-
tizzatori sociali, politiche volte a
tutelare e creare il lavoro evitan-
do i licenziamenti.

IsindacatipensionatidiCgil,Ci-
sleUilvoglionoessereprotagoni-
sti insiemeaigiovanidiunabatta-
gliaper il lavoro,consapevoli che
solo dal lavoro nascono dignità,
coesione sociale e speranza per
il futuro della società.•

Spi, Fnp e Uilp chiedono, da
tempo, interventi per la non au-
tosufficienza.

I continui tagli al welfare costi-
tuiscono un fattore di forte ag-
gravamento della situazione in-
serendo la non autosufficienza
tra le emergenze da affrontare.

A fronte dell'invecchiamento
dellapopolazione, ilnumerode-
gli anziani non autosufficienti è
cresciuto arrivando a toccare i
2,3 milioni, due terzi di queste
persone ha superato i 75 anni.
Attualmente, denunciano i sin-
dacatideipensionati, gli anziani
chepossonousufruiredell'assi-
stenza domiciliare integrata
(Adi)sonounaristrettaminoran-
za mentre cresce il numero dei
ricoveri in strutture residenziali,
le cui rette a carico degli ospiti e
dei familiarihannoraggiunti livel-
li spropositati e, spesso, inso-
stenibili.

Molte le esigenze di assisten-
zadicarattere sanitario esocia-
lechenontrovanorisposta. Indi-
spensabile,anzitutto, l'istituzio-
nedelFondoper lanonautosuf-
ficienza, azzerato dal Governo
guidatodaSilvioBerlusconieri-
pristinato inmaniera insufficien-

te dal Governo Monti.
Isindacatichiedono, inoltre,al-

laGiuntadellaRegioneLombar-
dadi riaprire il confrontoper tro-
vare le risorse necessarie a so-
stenere le famiglie che si trova-
noagestire lanonautosufficien-
za.Gli interventi inquestoambi-
tocostituisconorichiestepriori-
tarie per Spi, Fnp e Uilp anche
nella negoziazione sociale con i
Comuni.

Icontributierogatidaglienti lo-
cali attraverso interventi come
l'assistenza domiciliare, i pasti
adomicilioo, ingenerale,a favo-
re della fragilità sono molto utili
ma non bastano. Servono ade-
guate politiche e una legge (già
proposta dai sindacati dei pen-
sionati) per interventi di preven-
zione, assistenza sanitaria, do-
miciliare ed economica.

È indispensabile l'individuazio-
nediun insiemediserviziessen-
ziali per dare risposte ai bisogni
dellanon autosufficienza realiz-
zando servizi territoriali. Una
battagliadiciviltàche leorganiz-
zazioni sindacali dei pensionati
continuanoaportareavanticon
determinazione.Econtinueran-
no a combattere.•

Ricavi inleggerafrenata, risul-
tato netto in significativo calo
nel 2012 per il gruppo che fa
riferimento alla Gefran spa di
Provaglio d’Iseo - leader inter-
nazionale nella produzione di
componenti per l’automazio-
ne e di sistemi per il controllo
dei processi industriali -, quo-
tata al segmento Star di Borsa
Italiana.

LO SCORSO esercizio, come
emerge dai dati approvati dal
Consiglio di amministrazione
presieduto da Ennio France-
schetti - si chiude con vendite
consolidate a 131,515 milioni
di euro, in flessione del 5,7%
su base annua; l’utile arretra
del92,9%a0,586milionidieu-
ro a fronte di 8,27 mln di dodi-
cimesiprima. Profitti che - co-
mespiegaunanota-ilCdapro-
porrà nella prossima assem-
blea - fissata in sede il prossi-
mo 22 aprile alle 17, il 23 in se-
conda convocazione - di desti-
nare a nuovo «non essendoci
necessità di integrare la riser-
va legale, che ha già raggiunto
i limiti di legge». Non è previ-
sta, quindi, la distribuzione di
alcun dividendo (0,15 euro la
cedola unitaria pagata nel
2012 sulla base delle perfor-
mancedel2011).Ilbilancioevi-

denzia, tra l’altro, un patrimo-
nio netto di 72,454 mln
(74,984 mln in precedenza) e
una posizione finanziaria net-
ta negativa per 29,905 mln
(era di -28,724 mln di euro).

«IL 2012 - è in linea con le no-
stre aspettative - spiega l’am-
ministratore delegato, Alfre-
do Sala -: come abbiamo più
volte ripetuto, la contrazione
dei risultati economici è dovu-
ta all’aumento dei costi con-
nessi a iniziative di sviluppo e
penetrazioneinalcuniselezio-
natiPaesi esteri e di conquista
di nuove quote di mercato. A
questo si è aggiunto il calo di
fatturato in Italia e in Cina, la
contrazionedeimargininelfo-
tovoltaico a livello nazionale
in seguito alla riduzione delle
tariffe incentivanti». Per il
2013, nonostante segnali con-
trastanti, Gefran prevede «ri-
cavi in leggera crescita, con
l’obiettivo di tornare al volu-
me d’affari del 2011. Relativa-
mente al risultato operativo -
concludeSala - sipresumeche
l’esercizio possa chiudersi con
unmiglioramentodellamargi-
nalità, prevedendo un ebitda
in aumento di circa 2-3 punti
percentuali».•
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Unaveduta esternadellasededi Provaglio d’Iseodelgruppo Gefran

Sala:«L’obiettivoètornare
alvolumed’affaridel2011
conmarginalitàmigliore»
Assembleail22(o23)aprile

DarioMariotti,DanielaManessi,GiuseppeBertozzieRenatoParravicini

DanielaManessi confermata.Lasegreteriasiallarga
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