
Eccoli gli esodati delle PT nel sit-in davanti all’Inps di via Croce

BRESCIA La Compagnia delle Opere
realizza il prossimo 13 giugno la
seconda edizione di Expandere alla
fiera di Brescia. Expandere - ricorda
una nota dell’associazione presieduta
da Giuseppe Battagliola - è un
appuntamento riservato ai soli
operatori aziendali e non aperto al
pubblico che offre agli imprenditori
l'opportunità di allargare la propria
visione sul mondo del lavoro e non
solo, di dialogare, di scambiarsi
opinioni, informazioni, suggerimenti;
dove hanno l'occasione di trovare
supporti e spunti per schiarirsi le
idee. Expandere offre alle imprese
partecipanti l'opportunità di entrare
in relazione con nuovi potenziali

partner: fornitori, clienti e imprese
che operano in aree di business
complementari.
Expandere, nell'arco di una sola
giornata di lavoro, offre l'opportunità
di: incontrare nuovi potenziali
fornitori e/o clienti; conoscere
potenziali partner per progetti di rete;
partecipare a workshop di settore o
tematici; costruire o inserirsi in filiere
o reti d'impresa già costituite. E'
prevista la partecipazione di un
numero massimo di 400 aziende e
imprese sociali di tutti i settori e
dimensione. Per informazioni e
iscrizioni contattare l'Associazione
Compagnia delle Opere di Brescia allo
030-3366919 oppure inviare una mail
a: expandere@brescia.cdo.org.

Pochi ma tenaci gli esodati delle Poste
A Brescia sit-in davanti all’Inps. Ma - forse - qualcosa si muove da Roma...

CHIARIContinuano letratta-
tive e si alimentano le speran-
ze per trovare una soluzione
alla difficile situazione della
Piceni Serramenti, azienda
che opera a Chiari dal 1954 e
il cui gruppo di controllo (il
veronese Ufi Filters) ha an-
nunciato di voler chiudere.
E quindi, oggi, 75 operai e tec-
nici rischiano di trovarsi sen-
za un lavoro. Per presentare il
problema all’amministrazio-
ne comunale e per rendere
evidenteallapubblica opinio-
nei problemiche sta attraver-
sando la storica azienda cla-
rense, ieri una delegazione
sindacale ha incontrato in
municipio i rappresentanti
dell'AmministrazioneComu-
nale clarense. L'incontro è
stato preceduto da un corteo,
partito dalla fab-
brica di via Tito
Speri,che haattra-
versato il centro
storico della città.
A comporlo gran
partedi chi oggi ri-
schia di ritrovarsi
disoccupato.
«Siamo arrabbiati
- raccontano i la-
voratori. La situa-
zione che abbia-
mo davanti è diffi-
cile. Lanotiziadel-
la volontà dei proprietari di
chiudereci ha coltodi sorpre-
sa». E, alla luce di quanto di-
chiaratodallasocietàproprie-
taria ai rappresentanti dei la-
voratori verso la fine 2012, si
capisce bene come la notizia
della chiusura sia stata una
vera, amara sorpresa. Per
quest'anno erano state rice-
vute commesse per un valore
di una decina di 10 milioni.
Evidentemente troppo po-
chi, secondo il gruppo vero-
nese, per affrontare il nuovo
anno dopo anni di debolezze
del mercato.
Ma torniamo alla mattinata
di ieri. A rappresentare i lavo-
ratori all’incontro in munici-
pio sono stati Roberto Boc-
chio(Cisl), EnzoBortolini (Ci-
gl), Raffaele Merigo (Uil) e

Giovanni Madaffaro (Rsu Pi-
ceni). Per il Comune di Chiari
presenti il vicesindaco, Luca
Seneci, e gli assessori Iris Zini
(AttivitàProduttive) e Gabrie-
leZotti (Bilancio).Comeaffer-
mato al termine dell'incon-
tro dai rappresentanti sinda-
cali, «l'Amministrazione in-
contreràla proprietà per veri-
ficare la reversibilità della
scelta di chiudere. Nello stes-
so incontro si discuterà sulle
possibili situazioni da attuar-
si nei confronti dei lavorato-
ri». Dice Gabriele Zotti: «Da
parte nostra c’è l'impegno a
contattarelaproprietà per ca-
pire al meglio la situazione.
Qualsiasi proposta andrà in
un'unica direzione, quella
che favorisce l'occupazione».
La situazione è dunque in di-

venire, anche se la
preoccupazione è
davvero grande.
Almomentoilavo-
ratori rimangono
in cassa integra-
zione. Per il futuro
si stanno valutan-
do diverse situa-
zioni: come affer-
mato dalla pro-
prietà, quest'ulti-
ma sarebbe già in
contatto con un'
aziendadello stes-

so settore, interessata a rice-
vere30addetti. «Questa situa-
zione - affermano dal sinda-
cato-è davalutare. Noncono-
sciamo le modalità con cui
potrebbe essere impiegata
questaforza lavoro».Girainsi-
stentemente il nome della
Italserramenti, fondata e gui-
data dall’ex amministratore
della stessa Piceni, Roberto
Galli che, però, esclude un in-
tervento diretto. «Se il merca-
to lo consentirà è possibile
che in caso di necessità si ri-
corra ad assumere ex Piceni -
dice-maescludouninterven-
to diretto nella società».
Venerdì pomeriggio i rappre-
sentanti dei lavoratori incon-
treranno la proprietà. Un po’
di speranza resta.

Andrea Facchi

APERTE LE ISCRIZIONI

Expandere, il 13 giugno alla fiera di Brescia

COMPAGNIA DELLE OPERE
Retidi impresa.Oggi unconfronto
! «Reti di impresa. Crearle, finanziarle, gestirle»: è il tema
di un incontro oggi (ore 16.45) nella sede CdO di Borgo
Wührer. Presenta Raimondo Lunardi (in foto) con interventi
di Luca Castagnetti (Studio Impresa), Stefano Vescia
(Europartner), Marco Crevani (Intesa Sanpaolo), Camillo
Zola (presidente Europartner).

MODA DESIGN ENOGASTRONOMIA
PromospresentaScaloMilano
! La bresciana Promos presenterà a Milano mercoledì 17 il
nuovo progetto Scalo Milano, format distributivo che la
società di Carlo Maffioli (nella foto) realizzerà a Milano. A
Scalo Milano, la Promos (società che sviluppa factory outlets
e shopping centers) insedierà strutture dedicate in
particolare alla moda, al design e all’enogastronomia.

«I nuovi voucher
in agricoltura
danneggeranno
i lavoratori»

L’EX GALLI
Roberto Galli (ex
a.d. della Piceni)

nega un intervento
diretto: «Ma se il
mercato migliora
possibili assunti

in Italserramenti»

Piceni ko? Non ci si rassegna
Corteo in centro e incontro con l’Amministrazione di Chiari dei 75 che rischiano
il posto di lavoro. Il Comune: ci impegneremo. Domani vertice con la proprietà

Instrada
! Uno scorcio
del corteo che
ieri ha
attraversato
Chiari arrivando
al palazzo
comunale. Sotto
la delegazione
dei dipendenti
della Piceni
ricevuta dal
vicesindaco Luca
Seneci (foto
Reporter)

BRESCIA La nuova disciplina che regola
le attività accessorie e occasionali, intro-
dotta a febbraio modificando in parte la
riforma Fornero, preoccupa i sindacati
delsettore agricolo, quello che più di tut-
ti fa ricorso ai voucher dell'Inps per la
manodopera occasionale.
Sotto accusa in particolare l'abolizione
del vincolo orario del buono lavoro, che
fino a poche settimane fa faceva corri-
spondere ad ogni 60 minuti di attività
una paga di 10 euro lordi (7,50 per il lavo-
ratore). «In questo modo - spiega Danie-
le Cavalleri, segretario generale della Fai
Cisl di Brescia - si dà mandato all'azien-
da di decidere quale valore attribuire ad
un'ora di lavoro, con il rischio, per esem-
pio, dipagare condue solibuonidel valo-
re complessivo di 20 euro un'intera gior-
nata di lavoro». Un'agevolazione consi-
derevole per le imprese, che potrebbero
quindi nella prossima stagione ricorrere
ancora di più a questo strumento, a di-
scapito dei lavoratori.
Nel 2011 nella provincia di Brescia, che
detiene il primato lombardo, sono stati
staccatipiù di 49mila voucher su untota-
le di 96.490 buoniutilizzati a livello regio-
nale. «Il problema è che il buono lavoro
non garantisce il contributo di disoccu-
pazione, la malattia enemmeno lacoper-
tura pensionistica», continua Cavalleri.
Così come sono stati recentemente rifor-
mati, i buoni lavoro rischiano in sostan-
za di aggravare due problemidi cui l'agri-
coltura bresciana già soffre: l'utilizzo di
manodopera sottopagata da parte di co-
operativecon pochi scrupoli che si avval-
gono anche di stranieri e gli infortuni sul
lavoro. «Per il terzo anno la provincia di
Brescia detiene la maglia nera in Italia
per gli infortuni e le morti sul lavoro nel
settore agricolo» ricorda Cavalleri.
Apreannunciare unprobabile incremen-
todel ricorso ai vouchernei prossimime-
si da parte delle imprese agricole, bre-
scianecomprese, anche una seconda no-
vità introdotta dalla circolare n.4 del
2013. Il limite quantitativo dei voucher
per ogni lavoratore non deve superare i
5.000 euro all'anno con riferimento alla
totalità delle aziende in cui presta la sua
attivitàe nonpiùal singolodatoredi lavo-
ro. «Se prende piede l'utilizzo di questo
strumento - sottolinea ancora Cavalleri -
sarà sempre più difficile rinnovare i con-
tratti agricoli provinciali e tutelare così la
manodopera. Il risparmio per le aziende
non può passare per il sacrificio dei lavo-
ratori».

Clara Piantoni

BRESCIA Un sit-in di prote-
sta, per quella che è stata ri-
battezzata la "guerra dei po-
veri". E’ la battaglia degli eso-
dati delle Poste Italiane con-
tro Inps e Ministero del Lavo-
ro. Un'esigua rappresentan-
za bresciana si è data appun-
tamento ieri mattina alle 9.30
davanti alla sede Inps di via
Benedetto Croce, in contem-
poranea con altre città italia-
ne.Qualche cartello, tanta vo-
glia di chiarezza. Chiarezza
su quei provvedimenti presi

dal governo per ovviare a un
proprio errore, le cosiddette
"lettere di salvaguardia".
«Sono andata in pensione a
59 anni, ho accettato l'esodo
incentivato perché avevo
una mamma disabile», rac-
conta Paola Preti, ex impiega-
ta PT nella sede di Bedizzole.
«Il Ministro Fornero aveva
promesso di risolvere il pro-
blema entro novembre, le ho
scritto tante lettere: non mi
ha mai risposto». «Non si sa
conchecriterio siafatta lagra-

duatoria per gli scaglioni di
salvaguardia- aggiunge Fran-
co Carrera, ex impiegato PT a
Bedizzole - è una lotteria».
Nei quindici mesi trascorsi
dalla riforma Monti-Fornero,
Inps e Ministero del Lavoro
non hanno saputo organiz-
zarsi per farsi trovare pronti
quando i primi beneficiari
delle salvaguardie avrebbero
dovuto ricevere la pensione,
cioè l'1 gennaio 2013.
Ieri una ventina di delegati è
stata ricevuta nella sede Inps

diRomadalDirettoreGenera-
leMauro Nori, che ha rassicu-
rato sulla capienza dei nume-
ri dei salvaguardati e darà
mensilmente un quadro del-
la situazione. Vittorio Ferra-
moscadi Ipost ha inoltre con-
fermato che entro dieci gior-
ni arriveranno le lettere Inps
per chi doveva percepire la
pensione nei primi mesi del
2013, mentre per i mesi suc-
cessivi le lettere arriveranno
entro aprile. Speriamo.

Francesca Roman
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