
«Grazieal nostro Piano
Produttivoealle capacitàdei
nostri operatorisiamoriusciti a
nonsubire inmaniera
eccessiva,come purtroppo
altrerealtà,gli effetti dellacrisi
generalechehainteressato
l'Italiael'intera Europa». Parola
diNicolaCesareBaldrighi,
presidentedelconsorzio di
tutelaGranaPadano,
intervenutoieriall’assemblea. Il
nuovo pianoèstato accolto
all’unanimitàdall’assemlea.
«Dal2006siamocresciuti del
13%» haaggiuntoBaldrighi.

Laproduzionecomplessiva
2013stimataèdicirca 4milioni e
571mila forme (dellequali1
milionee450 vendute all'estero,
+4%)l’equivalente del23% di
tuttoil latte italiano.Quasi 6.000
lestalle interessate dal circuito
produttivo,130 i caseifici eoltre
300leimprese diproduzionee
confezionamentoassociate.Tutto
ciòper unsistemacheinteressa
oltre40.000 persone,con un
fatturato allaproduzione di1,7
miliardi dieuroeun fatturatoal
consumodicirca 3miliardi dieuro,
traItalia edestero.

Ilprodotto

Dal2006crescitadel13%
Nel2013exportsu:+4%

IL2013SICHIUDECONOLTRECENTOINTESETRASPI,FNP,UILPEICOMUNI

Contrattazionesociale:unanno
diaccordi, tuteleeservizigarantiti
Si chiude il 2013, un anno di im-
pegno intenso per le organizza-
zionisindacalideipensionati,an-
che sul piano della negoziazio-
ne sociale con i Comuni: attra-
verso questa attività Spi, Fnp e
Uilpchiedono interventi a favore
dianzianie fascedebolidellapo-
polazione. Richieste che atten-
gono a diversi ambiti come so-
stegnoal reddito,assistenzado-
miciliare, spese sanitarie, tra-
sporti, socializzazione e oltre.

Unrecente incontro tragli Ese-
cutivi delle tre organizzazioni ha
fatto il punto sulla contrattazio-
ne con le Amministrazioni del
comprensorio per il 2013. Un
quadro da analizzare conside-
rando le difficoltà che gli enti lo-
caliaffrontano, le incertezzerela-
tive alle entrate e in cui diviene
essenziale, dunque, avere la
conferma dei servizi esistenti,
scongiurando tagli sulla spesa
in ambito sociale.

Anche quest’anno i sindacati
deipensionatiaderentiaCgil,Ci-
sleUilhannosiglatopiùdicento
accordi con i Comuni: un nume-
rosignificativo, indicedel radica-
mentosul territoriodelleorganiz-
zazioni di categoria e della loro
riconoscibilità nell'interlocuzio-

ne con le istituzioni. Tiene, com-
plessivamente, anche la qualità
degli interventi: generalmente si
è avuta la garanzia del manteni-
mentodeiservizi,delleerogazio-
ni e delle tutele previste lo scor-
so anno.

Alcunielementidicriticitàpersi-
stono,comelamancanzadiuni-
formità sul fronte dei limiti Isee
per l'accesso ai servizi. Inoltre,
l'inasprimento della tassazione
locale e le relative disparità di
trattamento tra Comuni, com-
portano una pesante riduzione
del reddito disponibile.

Per il futuro sono già individua-
bili alcuni scenari possibili. La
legge di stabilità, con l'introdu-
zione della Iuc (Imposta unica
comunale) dovrebbe garantire
aiComunicertezzedibilancio la-
sciando ampi margini sui criteri
diapplicazionedell'imposta; sa-
rà quindi, essenziale, secondo
Spi, Fnp e Uilp introdurre pro-

gressivitàedesenzioniperreddi-
ti bassi e per chi è colpito dalla
crisi.

Grande attenzione richiederà
ladeterminazionedei limiti reddi-
tualiper l'accessoalleprestazio-
ni,dopol'introduzionedellanuo-
va Iseeper evitare che, dai nuovi
parametri di calcolo, restino
esclusi o penalizzati utenti in si-
tuazione di fragilità.

L’accordorecentementesotto-
scrittodaCgil,CisleUile l’asses-
sorato regionale alla Famiglia
sui criteri di riparto e del Fondo
nazionaleper le politichesociali,

che ammonta a 42 milioni di eu-
ro, rilancia, poi, la necessità di
confrontoe lacontrattazionedei
Piani di Zona.

Tale accordo, unitamente a
quello sul finanziamento della
non autosufficienza e patologie
specifiche altamente invalidan-
ti, rende indispensabile, per l'at-
tuazione, il confronto fra le con-
federazioni e gli enti territoriali
preposti. A tal proposito, le con-
federazioni bresciane hanno già
sollecitato l’incontro con i presi-
dentidelleAssembleedeisinda-
ci dei vari distretti.•

Fava,Maroni,Baldrighi, Beccalossie Berni ieriavilla Fenaroli GiuseppeAmbrosi(Assolatte)e il«testimonial» Alex Zanardi

QUOTELATTE

Copagri
allaRegione:
«Schieratevi
insiemeanoi»

Fausto Buffoli, Alberto Taboni,
VittoriaCadeie l'AziendaSanita-
ria di Palermo - Lampedusa: so-
no i vincitori del Premio Foppoli
2013per l'impegnosocialeesin-
dacale, consegnato venerdì 13.

A Fausto Buffoli, di Villa Carci-
na è stato attribuito il riconosci-
mento per la causa della libertà e
delladignitàdei lavoratori.Un im-
pegno, sostenuto per anni nella
Fiom, che lo ha reso un punto di
riferimentoper i lavoratori,aparti-
re da quelli della Glisenti di Villa
Carcina dove ha lavorato a lun-
go. Stesso «applauso» per Albe-
ro Taboni di Toscolano: dipen-
dente, per decenni, della Cartie-
ra di Toscolano, è stato protago-

nista di molte battaglie, soste-
nendoi lavoratori in fasicomples-
se della vita dell'azienda.

Vittoria Cadei di Capriolo è sta-
ta premiata per l'affermazione
dell'autonomiaedelladignitàdel-
lapersonaanzianaedellasolida-
rietà trapensionati.Grande il suo
contributo, da anni, nello Spi, a
tuteladelle fascedeboli della po-
polazione.L'AziendaSanitariadi
Palermo-Lampedusa, rappre-
sentata dal direttore sanitario
Giuseppe Noto, per il delicato
compitocheaffronta,èstata insi-
gnita per la convivenza pacifica,
la solidarietà internazionale e per
il contributo all'accoglienza in
una società multiculturale.•

CONSEGNATIIRICONOSCIMENTI2013

«Foppoli»:unapplauso
perBuffoli,Taboni,
Cadeie l’AsldiPalermo

VERSOLEASSISE

Spi,congresso
il27-28febbraio
alPalacongressi
diSirmione

Giovanni Armanini

Regione, ministero e Consor-
zio di tutela del Grana padano
agiranno congiuntamente in
pressing sull’Ue per chiedere
disposizionistraordinariecon-
tro la contraffazione a difesa
della specificità del prodotto.
Lo ha garantito ieri mattina il
presidente della Lombardia,
Roberto Maroni, intervenuto
a Rezzato a Villa Fenaroli al
termine dell’assemblea del
consorzio (diretto da Stefano
Berni), sollecitato dal presi-
dente Nicola Cesare Baldrighi
per una fattiva «battaglia per
trasparenzae tutelacheriesca
asalvarelestalleaggreditedal-
la concorrenza sleale».

LE STIME parlano di un danno
economico che solo per il Gra-
na Padano vale 1 miliardo di
euro: 700 milioni all'estero e
300 milioni in Italia. Il pieno
appoggio espresso da Maroni
alle «sacrosante battaglie»
per la tutela della Dop più im-
portante d’Italia si
concretizzerà soprattutto con
«unamissioneaBruxellescon
il ministro Orlando, perchè le
normative europee tengano
conto della specificità dei pro-
dotti territoriali» e in vista di
Expo2015c’è lavolontàdiarri-
vare alla firma di un protocol-

lo sulla contraffazione e l’elu-
sione alimentare per «fare
chiarezza e sgombrare il cam-
podaequivoci, soprattutto tra
ipaesidell’Ue».Maronihaan-
cherivendicato l’impegnodel-
la Regione che legiferando a
metà novembre ha voluto in-
trodurre i mercati rionali col
principio del kilometro zero,
la via preferenziale verso le
mensepubbliche per i prodot-
ti tipici, i corner promozionali
nei principali centri commer-
ciali per il Made in Lombar-
dia,maancheunacospicuase-
riedi interventiperrisarcire le
popolazioni colpite dal terre-
moto nel 2012. Il credo di Ma-
roni? «La Regione non ha po-
teri illimitati e non può fare
tutto,matuttoquellocheacca-
de in Lombardia ci interessa e
ci impone di spenderci per ri-
solvere i problemi».
E ad esempio sull’«italian

sounding» (la contraffazione
diprodotti), chesecondoidati
forniti dallo stesso Maroni
crea un danno da 60 miliardi
dieuro, ilpresidentehagaran-
tito il massimo sostegno, indi-
cando la tutela del panettone
come il modello da perseguire
per la difesa del prodotto.

IL GOVERNATORE ha anche ri-
cordato i numerosi interventi
definiti«coraggiosieinnovati-
vi» portati avanti dalla sua

Giunta, per sostenere il tessu-
to produttivo lombardo e per
aiutare famiglie e persone in
difficoltà.Misureche,hasotto-
lineato,«sonostatevaratesen-
za aumentare le tasse, nono-
stante la Legge di stabilità del
Governo centrale ci abbia pe-
nalizzato con tagli da oltre
300milioni». Unrisultato che
annovera la riduzione della
pressione fiscale, come l'azze-
ramento dell'Irap per le star-
tupinnovative, l'esenzionedal
bolloautoperchirottamauna
vetturaEuro3dieselo il recen-
te taglio dei ticket sanitari. Ma
soprattutto la «rivoluzione»
dell’applicazione dei costi
standard nelle spese regiona-
li: alla Lombardia in virtù di
questo meccanismo tecnico
sonoarrivati40milioni inpiù.
All’assemblea di ieri hanno

partecipato anche l’assessore

regionaleall’agricoltura,Gian-
ni Fava, che in tema di agropi-
rateria - pur criticando le poli-
tiche cha hanno concesso da-
to spazio a prodotti a denomi-
nazione senza effettivi riscon-
tri di mercato - ha ribadito:
«Serveunosforzoperpromuo-
vere i veri prodotti Dop e arri-
vare all'appuntamento dell'
Expo di Milano forti di proto-
collidi intesacongliStatiospi-
tipropriopertutelare la filiera
delGranaPadanoedelleeccel-
lenze del Made in Italy». L'as-
sessore al territorio Viviana
Beccalossi, ha invece rilancia-
to l’impegno a difesa del suo-
lo: «La Regione Lombardia -
ha detto - sta perdendo ogni
anno campi che l'agricoltura
cedeall'urbanizzazione.Miso-
noimpegnataperunaleggere-
gionale contro il consumo di
suolo».•

L’ASSEMBLEA, Il GovernatoreaPalazzo Fenarolihaparlatoaiproduttori unitinel consorzio ditutela annunciando massimosostegno

GranaPadano,Maronichiamal’Ue
Ilpresidente:«PrestoaBruxelles
insiemealministroOrlando,
chiederemonormespeciali
chenedifendanolaspecificità»

Copagri Lombardia riaccende
labattagliacontrolequote lat-
te: a pochi giornidalla chiusu-
radelpresidioallestitoaMila-
nodavantialPirellone, ilpresi-
denteRobertoCavaliere,hain-
contrato il neosegretariodella
LegaNordMatteoSalvini.Ob-
biettivo: rinsaldare l'asse lom-
bardo ed andare in pressing
sul Ministero per trovare una
soluzione al problema delle
multe.
«A Salvini abbiamo chiesto

di portare le nostre istanze al
governatore Roberto Maroni -
spiega Cavaliere - A Regione
Lombardiachiediamodiscen-
dere finalmente in campo a
fianco dei suoi produttori di
latte,peraiutarliadarchiviare
laproblematicadelcalcolodei
prelievi per il superamento
dellequote latte,chenegliulti-
migiorni è stata messanuova-
mente in discussione. Il riferi-
mento è ad una recente ordi-
nanza del Gip diRoma, secon-
do la quale le multe sono state
chiaramente mal calcolate.
Per questo crediamo che la re-
gione che rappresenta il 50%
del latte italiano debba anda-
re in pressing sul Ministero e
sollecitareunasoluzioneinse-
de europea». Copagri ha an-
checriticatolarecenterelazio-
ne in materia pubblicata dalla
Corte dei Conti. «Rappresen-
ta una situazione anacronisti-
ca ed ormai superata - ha det-
to Cavaliere -. Oggi è semmai
urgenteaccertare le responsa-
bilità di chi negli anni non ha
mai controllato l'applicazione
del sistema quote».•C.A.

La rubrica dei pensionati
va in vacanza.

Le pubblicazioni ripren-
deranno il 16 gennaio
2014. Auguri.
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Foto digruppo coni premiatidel«Foppoli» 2013dopo lacerimonia

Nell'ambito del congresso in-
dettodallaCgil, loSpisvolgerà
le proprie assise territoriale il
27 e il 28 febbraio 2014 al Pa-
lazzo dei Congressi di Sirmio-
ne. Un appuntamento impor-
tante per definire le linee pro-
grammatiche dell'organizza-
zioneper iprossimiquattroan-
ni e l'elezione dei gruppi diri-
genti. Dal 7 gennaio inizieran-
noleassembleedibaseperdi-
scutere idocumentiedelegge-
re i delegati.

Sarà l'occasioneper rinnova-
re idirettividi Legacomunale e
dibatterecongli iscrittideipro-
blemiche il perduraredellacri-
si pone in maniera drammati-
ca, iniziandoda lavoro, reddito
e tutele sociali.

Il congresso costituisce un
momento fondamentale della
vita democratica dell'organiz-
zazione.Per loSpie laCgil,da-
to il loroampioradicamento,si-
gnificadare il viaadunproces-
sodecisionaleampioe inclusi-
vo che mette al centro proble-
mi concreti, attinenti allo svi-
luppoeconomicoesociale del
Paese.Questionidasempreal
centro dell’azione sindacale
sviluppata negli anni.•
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