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Lottaallacrisi, isindacati«chiamano»iComuni

Etiopia:
continuano
icontatti

Nel2013
piùdicento
accordi

I sindacati bresciani dei pensio-
nati hanno scritto ai sindaci dei
Comuni della provincia. Ecco il
testo integrale.

«L’onda lungadellacrisidique-
sti anni non ha risparmiato il no-
stro territorio ed i suoi cittadini.
La caduta dell’occupazione e
l’impoverimento dei redditi delle
famigliedi lavoratori epensiona-
tihannodilatato l’areadella fragi-
litàsocialeefatto riemergere ise-
gni della povertà, alimentando
una diffusa percezione di incer-
tezzaa livello individualeecollet-
tivo e moltiplicando la domanda
di tutela e protezione sociale.

Come sindacati bresciani dei
pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e
Uilp-Uil,presentie radicati in tut-
ti i Comuni della provincia, co-
gliamo con crescente preoccu-
pazione i segnali di una vera e
propria emergenza sociale che
coinvolge strati sempre più vasti
dellapopolazionebresciana,an-
ziani e pensionati compresi, che
stentano a mantenere condizio-
ni di vita dignitose.

Un allarme, il nostro, che sul
piano generale trova conferma
nelle considerazioni contenute
nel recente rapporto sull’Italia
del Comitato europeo dei diritti
sociali che il Consiglio d’Europa
haresonotoneigiorni scorsi.La-
voro, politiche sociali inclusive,

equità fiscale, ridistribuzione del
reddito devono diventare il con-
tenutodipolitichemirateallacre-
scita, cui sono chiamati in uno
sforzocomunestraordinario tut-
ti gli attori politico-istituzionali,
sociali, economici. A scala loca-
le, siamo convinti che dentro
questo scenario le Amministra-
zionicomunali rivestanounafun-
zione cruciale soprattutto in due
direzioni: laprogrammazioneter-
ritoriale della rete dei servizi so-
ciali per la popolazione, a partire
dalle fasce più deboli e fragili; la
capacità di orientare e gestire
nelsegnodell’equità lenuoveat-
tribuzioni e gli spazi di autono-
miache la recente leggedistabi-
lità assegna ai Comuni in mate-
ria di fisco locale.

In ragione di questo, Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil, nel rispetto
dei diversi ruoli e responsabilità,
sollecitano le Amministrazioni
comunali bresciane ad assume-
re i seguenti orientamenti di fon-
do già nella predisposizione dei
bilanci di previsione 2014:

1 - mantenere inalterato all’in-
ternodeibilancicomunali il volu-
me della spesa per il sistema di
welfare locale in relazione alla
priorità degli interventi per servi-
zisocio-assistenzialiedi integra-
zione socio-sanitaria riferiti a si-
tuazioni di fragilità sociale (non

autosufficienza,disabilità,condi-
zione mi norile) ed alle condizio-
ni di reddito dei nuclei familiari;

2 - assicurare continuità, diffu-
sione,qualitàdella retedeiservi-
zi e delle prestazioni, a partire
dalla tuteladelle fascedipopola-
zione socialmente ed economi-
camente più deboli, sviluppan-
do sempre più forme di gestione
di sistema e interventi a rete (ge-
stioniassociatea livellosovraco-
munale, programmazione inte-
grata attraverso i Piani di Zona,
processi di coinvolgimento e di

partecipazionedellediversereal-
tà e risorse della comunità civile
e sociale locale);

3 -garantireuna politica tariffa-
ria di salvaguardia e tutela dei
redditi da lavoro e da pensione
più bassi nell’accesso alle pre-
stazioni ed ai servizi a domanda,
attraverso l’individuazione di li-
velli Isee più adeguati e fasce di
esenzione totale/parziale;

4 - evitare l’inasprimento indi-
scriminato della fiscalità locale
che ha già raggiunto livelli inso-
stenibili per l’effetto combinato

dell’aumentodelleaddizionali Ir-
pef e del peso della tassazione
sulla casa e sui servizi. Occorre
individuare forme di esenzione,
detrazione e progressività nella
applicazione della nuova Impo-
sta Unica Comunale (IUC), con
attenzione alle categorie econo-
micamente e socialmente più
deboli, in ogni caso evitando un
sovraccarico dell’aliquota sulla
componenteTasi riferitaall’abita-
zione principale;

5 - rafforzare l’impegno a con-
tribuire attivamente al contrasto

all’evasionefiscaleattraverso l’a-
desione al protocollo regionale
Anci - Agenzia delleEntrate, con
l’impegno a finalizzare alla spe-
sasocialepartedegli introitipro-
venienti dagli accertamenti.

L’esperienza positiva di quasi
vent’annidiconfrontoenegozia-
to tra le organizzazioni sindacali
bresciane dei pensionati e la
maggiorpartedelleAmministra-
zioni comunali può consentire di
orientare,nel rispettodei rispetti-
vi diversi ruoli, soluzioni positive
per la cittadinanza».•

Giovanni Armanini

Il gruppo Eredi Gnutti Metalli
chiude il bilancio consolidato
2012-2013 (al 31 luglio) con un
rosso di 5,1 milioni di euro do-
polaperditadi3milionidell’e-
sercizioprecedente,masitrat-
ta di un «risultato previsto e
programmato» che non fer-
mal’impegnoperilpianodiri-
posizionamento sul mercato.
In particolare gli investimen-
ti, pur in un contesto difficile,
sonoaumentatiesonostatipa-
ri a 8,7 milioni euro, mentre
perquest’annoèprevistounal-
tro intervento da 6-8 milioni
di euro (in fase di definizione)
che verrà replicato nel trien-
nioperunimpegnocomplessi-
vo pluriennale che si aggirerà
sui20milioni.Lohaconferma-
to ieri il direttore generale
Claudio Pinassi, che ha incon-
trato la stampa insieme al di-
rettore finanziario Sauro Car-
sana, per illustrare strategie e
prospettive del gruppo.
Sul fronte occupazionale l’a-
zienda attualmente conta più
di 400 dipendenti, dati dalla
somma dei 250 della capo-
gruppo con i 150 della Ilnor, i

23 della Dalmet e i 20 della Il-
norgmbhdiStoccarda.Facen-
do accenno alle relazioni sin-
dacali il direttore ha spiegato
che: «dopo quattro anni di
contrattidisolidarietàdifensi-
vasista lavorandoadunasolu-
zione morbida che preveda
una rimodulazione di orario
inunpianodialtridodicimesi
che tuttavia non dovrebbe pe-
nalizzare il salario».

SUL RISULTATO pesano soprat-
tutto il generalizzato calo del-
la domanda italiana da un la-
to e, dall'altro, i maggiori costi
sostenuti dalle società del
Gruppo per una più rapida
riorganizzazione produttiva.
In particolare ha inciso la fer-
matadi tre mesidell’impianto
laminatoio sbozzatore a caldo
per la sua totale sostituzione.
La strategia del gruppo, spe-

cializzato storicamente in la-
minati commerciali (edilizia)
e barre in ottone, è quella di
implementare la produzione
di laminati industriali (a più
altovaloreaggiunto). Inconti-
nuitàcongliultimianni, ledif-
ficoltàoperativesono derivate
principalmente dalla scarsità
delladomandacherimaneali-

vello tale da non consentire il
sufficiente utilizzo degli im-
piantie ladistribuzionedeico-
sti fissi su maggiori unità di
prodotto con un riscontro ne-
gativonelleattività industriali
diprocesso.

ILCOORDINAMENTOdellesocie-
tà del gruppo ha generato mi-
glioramenti sinergici e l’utiliz-
zo delle risorse necessarie al-
l’ottimizzazione dei processi
di integrazione delle società.
Gli effetti positivi di tale coor-
dinamento - già manifestati
nelprimosemestredell’eserci-
zio 2013-2014 - saranno mag-
giormente evidenti nei prossi-
mi esercizi. Il mercato delle
barreinottonecontinuaapre-
sentare una domanda depres-
sa e quotazioni piuttosto con-
tenute e perdura la stagnazio-
nedelladomandaperi lamina-
ti commerciali. Il comparto
dei laminati industriali pre-
senta una domanda europea
sostanzialmente stabile ma,
grazieallariconversioneindu-
strialeavviata inazienda, le ri-
chieste e i volumi sono in leg-
gero incremento.
Secondoleprevisioni ilgrup-

podovrebbe riuscirea tornare
inutilenel2015conunrisulta-
tocomunque inmiglioramen-
to già nel 2014. A pesare è an-
che la controllata Ilnor, che
giànelleprevisioni almomen-
todell’acquisizionesi immagi-
nava dovesse restare negativa
per un quinquennio.•
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Anche tre aziende bresciane
stanno partecipando in questi
giorniallaMiddleEastElectri-
city - Solar Middle East (fiera
dell’elettronicaedelettrotecni-
ca) inaugurata ieri a Dubai. Si
tratta di Bonomi Eugenio spa
diMontichiari,Lanzini&c. srl
di Brescia, Gruppo Energia srl
di Castegnato, giunte a Dubai
nell’ambito della missione co-
ordinata da Ice e Anie Confin-
dustria (con 65 aziende italia-
ne in tutto).
Distribuitasuun'areaesposi-

tiva di 1000 mq, con un incre-
mento di 100 mq rispetto al
2013, la collettiva italiana è la
più estesa tra i padiglioni na-
zionali presenti.
L'Italia, con una quota di ol-

tre il 3%, è il settimo fornitore
assoluto e terzo europeo. Nel
2012 le esportazioni italiane
verso gli Emirati Arabi Uniti
(EAU) hanno toccato la cifra
recorddi5,5mld(+16,5%).ese-
condo i preconsuntivi attual-
mente disponibili anche nel
2013 il trend dovrebbe confer-
marsi positivo,
Il totale delle esportazioni di

elettrotecnica ed elettronica
italiane verso gli Emirati Ara-
bi, secondo idati preconsunti-
vi 2013, è stato di ben 652,4
mln, con un peso del 66% dell'
elettrotecnica e del 34% dell'
elettronica.•
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ELETTRONICAEELETTROTECNICA.LaFiera

BusinessaDubai:
trerealtàbresciane
guardanoadEst

Missionebis inEtiopia per
sfruttareunodeimercati più
interessantidell’Africa.A
guidarladal20 al26 febbraio
sarà Tecnoserviceinternational
srl,chehacoinvoltoquattro
realtà(Lonati, GarioniNaval,
GranitiFiandreeItap). Già dal
12al 17ottobre l’assessorato
alleattivitàproduttivedella
Provinciaorganizzò unprimo
contatto(con25 aziende.
Questavoltal’occasione sarà
rappresentatadalla 18^ Addis
ChamberInternationalTrade
Fair(18th ACTIF) adAddis
Abeba.

ILMERCATOETIOPEèinforte
crescitaper tutti i settori,per
ciòrisulta essereun mercato
interessanteper leaziende
italianecheintendono investire
edaprirsi alleprospettivedi
crescitadell’Africa
subsaharianaanchegrazie agli
incentivioffertidallo stesso
governodel Paese.
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Lanegoziazionesociale
conleAmministrazioni
comunalièunadelleattività
cheimpegnanopiù
intensamenteSpi,Fnpe
UilpdiBrescia. Il fine
principaleditaleattività,
avviatadaiprimianni'90,è
tutelarelecondizionidivita
deglianzianiedellefasce
debolidellapopolazione.

Lanegoziazionesocialesi
attuaattraversoconfronti
conisindaciecongli
assessoriaiservizisociali
deiComuni,prevedendoun
ampioarcodiinterventiche
riguardanomoltiambiti tra
cuisostegnoalreddito,
assistenza,trasportie
socializzazione.Nel
comprensoriobresciano,
nelcorsodel2013,sono
statistipulatiaccordicon
piùdicento
Amministrazioni.•

Impegniconfermati:8,7milioni
nell’ultimoesercizio,continua
ilriposizionamentoconaltri
20milionineiprossimi3anni

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