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Pensioni, tasseewelfare:
protesta incittàeprovincia

ILBILANCIO.Laspa diChiari archivial’esercizio al30giugno scorso conperformancenel complesso «soddisfacenti»

TrafilerieCarloGnutti,ricaviok
ilrisultatonettotornaacorrere

DOMANILOSCIOPEROGENERALEDICGIL,CISLEUIL.MOBILITAZIONEDISPI,FNPEUILP

«Cambiare la leggedistabilità2014»
Ipensionati inpiazzaconi lavoratori

I pensionati sono tornati in piaz-
zainquestesettimaneconpresi-
di in città e provincia che hanno
anticipato l’iniziativa di domani,
informando i cittadini sulle pro-
postedelleorganizzazionisinda-
cali. In particolare la protesta ha
toccato, venerdì 8 novembre,
Gardone Val Trompia e Monti-
chiari, lunedì 11, Brescia e mar-
tedì 12 Orzinuovi. Si tratta di
azioni in continuità con la lunga
mobilitazione avviata in settem-
breeculminatacon lamanifesta-
zione che, il 9 ottobre, ha porta-
tocentinaiadipensionati inpiaz-
za Loggia a Brescia.

Al centro delle richieste porta-
teavantidaSpi,FnpeUilp lariva-
lutazione delle pensioni, la ridu-
zione delle tasse e il sostegno al
welfare. Moltissimi i pensionati
incontrati, che hanno segnalato
le loro necessità. Il tema più di-
scussoèquellodelle rivalutazio-
ni, il cui blocco è stato percepito
come una forma di ingiustizia.

Dopolasospensionedelle indi-
cizzazioni, imposta dal Governo
Monti per il biennio 2012 -2013,
per tutti gli assegni superiori a
tre volte il minimo, la proposta
contenuta nella legge si stabilità
2014prevededi reintrodurreso-

lo parzialmente il meccanismo
di rivalutazione.

Le istanze del sindacato sono
state accolte solo in parte. Il mi-
glioramento, secondo Spi, Fnp
eUilp,nonèsufficiente: la rivalu-
tazionedeveessereestesaatut-
tigli importi, ripristinando ilmec-
canismoinvigoreprimadelbloc-
co introdotto due anni fa. Sui
pensionati sta ricadendo gran
partedelpesodellacrisi.Lapro-
testa delle organizzazioni sinda-
cali di categoria si sviluppa in un
contesto, talvolta complesso e

ostile. Spesso i pensionati ven-
gono rappresentati, anche me-
diaticamente,comesoggettiga-
rantiti e al riparo dalle difficoltà
della crisi. Così non è: anziani e
pensionatihannosubito i taglial-
la sanità e al welfare, non esisto-
noadeguati sistemidi tutela, i lo-
ro redditi sono tra i più bassi.
Spi, Fnp e Uilp continueranno
nell'impegno per fare sentire la
vocediunagenerazioneche,so-
lidale con i giovani, esprime im-
portantibisogni, chiederisposte
e si mobilita per ottenerle.•

«Cambiare la legge di stabilità
2014». È all'insegna di questo
obiettivo che i pensionati saran-
noinpiazzadomanicon i lavora-
tori in sciopero.

Unoscioperogeneralediquat-
tro ore proclamato da Cgil, Cisl
e Uil che contestano l'incapaci-
tà della manovra di fare fronte,
nelcomplesso,allacrisioccupa-
zionaleedeconomicacheilPae-
se attraversa. Crisi che, come
confermano idati appenadiffusi
dall'Inps aggiornati a ottobre,
continuaacolpireanche inLom-
bardia: un territorio che non cre-
sce, dove aumentano costante-
mente il ricorso alla Cassa e i li-
cenziamenti e dove la produzio-
ne industriale, dal2007,è incalo
del 14%.

La mobilitazione sindacale ha
coinvolto l'intero territorionazio-
nale nel corso della settimana,
domani lo sciopero toccherà
molteprovincieeregionidelPae-
se, tra queste la Lombardia. A
Brescia è prevista una manife-
stazione che partirà da piazzale
Garibaldi,dovecisarà ilconcen-
tramento alle 9, e giungerà in
Piazza Paolo VI.

Leorganizzazioni sindacali so-
stengono, anzitutto, la necessi-

tà di rifinanziare subito la cassa
integrazione, di dare certezza a
tutti i lavoratoriesodatiepropon-
gonomisurecheattengonoadi-
versi aspetti.
MENO TASSE. Cgil, Cisl e Uil
chiedonodiaumentaresignifica-
tivamente le detrazioni per lavo-
ratori dipendenti e pensionati, le
categorie che contribuiscono a
gran parte del gettito fiscale.
Vanno corretti gli elementi di ini-
quitàdella nuova tassazione im-
mobiliare (Trise) e cancellata la
prevista riduzionedelleagevola-
zioni fiscali. È indispensabile,
poi,potenziare la lottaall'evasio-
ne fiscale attraverso la revisione
del sistema di sanzioni, definen-
do la natura penale del reato di
evasione e dare alle famiglie e ai
singoli la possibilità di detrarre
più tipologie di spese.
RIVALUTARE LE PENSIONI. È
unadelle richiesteportateavanti
con più forza dai pensionati. È
indispensabile ripristinare imec-
canismi di indicizzazione esi-
stenti prima dell'entrata in vigo-
redelDL201/2011,evitandoco-
sì l'erosione che i trattamenti
hanno subito negli anni.
PUBBLICAAMMINISTRAZIO-
NE. Per difendere e riqualificare

l'insieme dei servizi pubblici, i
sindacatichiedono alGoverno e
al Parlamento di stabilizzare i
precari della Pubblica ammini-
strazione, ripristinare il contratto
nazionaleevalorizzare leprofes-
sionalità.
RISORSE. Le proposte per il re-
perimento dei fondi necessari
ad attuare le politiche indicate,
sonoindividuabili inunaraziona-
lizzazione della spesa pubblica
che eviti tagli lineari e agisca sui
reali sprechieprivilegi.Sipropo-
ne di armonizzare la tassazione

delle rendite finanziarie alla me-
dia europea innalzando l'aliquo-
ta dal 20 al 22%.
Per le organizzazioni sindacali,
inoltre, è necessaria la destina-
zione automatica delle risorse
derivanti dalla lotta all'evasione
e all'elusione fiscale per la ridu-
zione delle tasse a lavoratori e
pensionati mediante un apposi-
to provvedimento legislativo.
Spi,FnpeUilpdiBresciasolleci-
tano lapartecipazioneallamani-
festazione organizzata da Cgil,
Cisl e Uil.•

Un esercizio definito «soddi-
sfacente»; un impegno all’in-
segnadelladiversificazione,ri-
badito nonostante un siste-
ma-Paese«non agevole», sup-
portato dalla «speranza che si
possa costruire un futuro mi-
glioreanchese per fare questo
urgeuncambiodimentalità».

LA TRAFILERIE Carlo Gnutti di
Chiari archivia il bilancio al-
l’insegna della crescita e rilan-
cia.Laspa-presiedutadaEnri-
co Gnutti; è anche l’ammini-
stratore delegato come Gian-
franco Gnutti; Alberto Coraz-
za è il direttore finanziario e
amministrativo - è attiva nel
settoremetallurgicoconparti-
colare riguardo alla produzio-
ne di semilavorati in ottone:
un’attivitàsvolta,oltrechenel-
la sede centrale di via San Ber-
nardino(soprattutto), inquel-
la di via Silvio Pellico; l’azien-
da - 465 dipendenti, alle prese
con la Cig mediamente per sei
giorni al mese; la strada del
contratto di solidarietà è stata
sconsigliata - dispone, tra l’al-
tro, dei depositi di Lumezza-
ne, San Maurizio d’Opaglio
(No) e Castelfidardo (An). I
conti al 30 giugno scorso - il

dettaglio nel grafico - mostra-
no ricavi in crescita del 2%,
nuovamentesoprai500milio-
ni di euro (per la metà in Ita-
lia): è frutto, contrariamente
all’anno prima (caratterizzato
dallo smobilizzo di rimanen-
ze),diuna«produzioneeffetti-
va».L’utilenettotornaacorre-
re e si attesta oltre i 9,1 mln
(+60,8%). La posizione finan-
ziaria netta si posiziona a
-29,055 mln di euro (era di
-26,499 milioni); il patrimo-
nio netto supera i 243,7 mln.

SIGNIFICATIVO, ancorauna vol-
ta, lo sforzo sul fronte degli in-
vestimenti, superiore ai 19,8
milioni di euro, soprattutto
per impianti e macchinari
(più di 14,1 mln): risorse desti-
nate, tra l’altro, al revampag-
gio della linea pressa da 8.000
tonnellate, al «decollo» del
nuovo impianto di frantuma-
zione, vagliatura e separazio-
nedellescoriediottonechere-
siduano dal reparto fonderia.
Procede la fase di ampliamen-
to dello stabilimento centrale,
iniziata con le opere previste
dalla convenzione stipulata
conilComune,elosmaltimen-
to dell’eternit con conseguen-

te posa di pannelli fotovoltai-
ci: la potenza complessiva in-
stallata a regime sarà di circa
5.000kwp.È incorsodi realiz-
zazione la sistemazione del
magazzino spedizioni; nel-
l’ambitodelrinnovodell’Auto-
rizzazione Integrata Ambien-
tale (AIA)prosegueilconfron-
to, con le autorità preposte,
per la messa in opera di un
nuovo impianto di depurazio-
neacqueconunbudgetdefini-
to «significativo». Inoltre, si
stanno definendo i dettagli
per ilrifacimentodelle lineedi
essicazione della tornitura
per migliorare l’abbattimento
dei microinquinanti in emis-

sione al camino con conse-
guente recupero energetico.

TRALESFIDEfuture-haaffron-
tare e vincere, con le risorse
proprieeconunfinanziamen-
to chirografario a valere sui
fondi Bei dell’importo di 20
mln in fase di definizione con
un importante istituto banca-
rio - rientraquella che interes-
sa l’area (oltre 120 mila mq)
della ex Dur-Press (rilevata al-
cuniannifa)cheinsistesui ter-
ritori di Chiari e Urago d’O-
glio. Lintervento, confermato
dai vertici della spa, sarà con-
cretizzata in due step con una
«spesa» totale stimata in cir-

ca 120 milioni di euro. È previ-
sta lacostruzionediunostabi-
limento all’avanguardia: 55
mila mq coperti dedicati, so-
prattutto,allaproduzionenel-
l’ambito delle leghe di allumi-
nioper torneria e stampaggio.
Un’attività nel segno della di-
versificazione, con laconsape-
volezzache, il settoredell’otto-
ne, è in costante frenata «per
vari motivi». Riguardo il futu-
roinsediamentoèavviata,con
i Comuni interessati, la proce-
dura V.A.S. (Valutazione Am-
bientaleStrategica»), chepor-
terà, concluso l’iter, alle auto-
rizzazioni definitive.•C.EC.
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La Trafilix festeggia, sabato
prossimo dalle 15.30, i primi
40 anni dalla sua fondazione.
Nel novembre del 1973, Luigi
Buzzi (oraaffiancatoalvertice
dal figlio Giorgio, ha acquisito
le quote della Trafilix sas ini-
ziando così - spiega una nota -
un’avventura che l’ha portato
a sviluppare l’azienda fino a
farla diventare leader interna-
zionale nella produzione di
trafilati in acciaio speciale.
La società è stata il perno di

unprogettochesièsviluppato
fino alla nascita del Gruppo
Lucefin(220mlndiricavicon-
solidati nel 2012, 560 addetti),
con sede centrale in Valcamo-
nica e interessi nel settore del-
la lavorazioneafreddodell’ac-
ciaio(trafilatura,pelatura, ret-
tifica), nel commercio di pro-
dotti siderurgici tramite real-
tà che fungono dacentri servi-
zidiqualitàconmagazziniau-
tomatici e nel settore della lo-
gistica integrata ferro-gomma
con imprese sul territorio ita-
liano e all’estero (Repubblica
Ceca, Polonia, Germania e In-
ghilterra).
Per festeggiare l’anniversa-

rio è stato organizzato un
open-day dello stabilimento
di Esine, da dove tutto ha avu-
to inizio, aperto alla comunità
locale, ai dipendenti, ai forni-
tori e ai clienti. Oltre alla pre-
sentazionedellarealtàprodut-

tiva sono stati previsti cinque
eventi artistici. Per la fotogra-
fia, Fabio Cattabiani e Mario
Donadoni, già collaboratori
delGruppoLucefininoccasio-
ne di altre manifestazioni,
esporranno i loro lavori: foto-
grafie, slideshow e videomon-
taggi in time-lapse. Le danza-
trici dell'associazione Cento-
percento Teatro proporranno
un suggestivo spettacolo di
danza, quello acrobatico sui
tessuti aerei. Mattia Trotta,
scultore residente nel Borgo
degliartistidiBienno,propor-
rà le sueopere realizzatecon il
filo di ferro. Gli street artists
dell'associazione Monkeys
Evolution rappresentaneran-
no l'arte della pittura e realiz-
zeranno dal vivo graffiti su la-
miere di acciaio. A conclusio-
neilconcertodell'orchestraVi-
valdi di Valle Camonica.•
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L’ANNIVERSARIO.Sabato nellasede diEsine

LaTrafilixtaglia
iltraguardo
deiprimi40anni

Ipensionatitornanoamanifestare:nel mirinoc’èlaleggedistabilità Unodeipresìdiorganizzati daisindacati deipensionati bresciani

Il fatturatooltrequota500milioni
iprofittisuperanoi9mlndieuro
Investitialtri18,2mln.Ribadito
l’impegnosull’ex«Dur-Press»

Luigie GiorgioBuzzi

Obiettivopuntatosull’azienda
allabasedelGruppoLucefin
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

BRESCIAOGGI
Giovedì 14 Novembre 2013 Economia 31


