
Berettaversol’intesa sulla«solidarietà»

Cig-Stefana,c’èil«sì»
delcommissario.Ora
laparolaalTribunale

Stefana:salel’attesadeilavoratori

Parere«nonostativo»: èquello
espresso-esi traducein una
valutazione favorevole - dal
commissariogiudiziale -il
dottorecommercialista Valerio
Galeri,nominato nell’ambito
delpercorsoiniziato con il
primo«sì»alladomanda di
ammissionealconcordato
preventivo «conriserva» in
continuitàpresentatadalla
Stefana spa afine del2014 -,
riguardol’autorizzazionealla
successiva domandadiCassa
integrazioneordinaria daparte
dellasocietà.Oral’attenzioneè
concentratasul Tribunaleche
dovrebbe pronunciarsia breve,
forsegià oggi; poi l’istanza
dell’aziendaapproderà all’Inps.

FUORIdai quattrostabilimenti,
fermidaprima diNatale,
proseguonoi presìdi (in via
BresciaeviaBolognaa Nave,
conil supporto dellaFiomdi
Brescia)elealtreiniziativedi
confrontocon i lavoratori(della
FimaOspitaletto eMontirone).
Ecrescel’attesadisviluppi per i
678occupati.Domani è
previstauna nuova riunionedel

tavoloistituzionale inMunicipioa
Nave: oltrealprimo cittadinodel
comunevaltrumplino, Tiziano
Bertoli,coinvolgerà anchei sindaci
deglialtri territori interessati dalla
vicenda-Stefana, irappresentanti
dellaComunitàmontana
competenteedellaProvincia.
SempreinValtrompia,ma oggi,
altroincontroBeretta-sindacati in
meritoal ricorsoal contrattodi
solidarietàper farfrontea un calo
produttivo:dopoil passaggio in
assemblea,con esitofavorevole,
latrattativa dovrebbe portare
all’accordo.•
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GRUPPOUBIBANCA
CONASCONFIDI
PLAFONDDI20MILIONI
PERLEIMPRESE
AsconfidiLombardia attiva
con il gruppo Ubi Banca un
plafond, per un importo
complessivoparia20milio-
ni di euro, finalizzato al ri-
lancio e allo sviluppo delle
imprese lombarde. Vi pos-
sonoaccedereleaziendeso-
ciedelle tredici realtà(com-
presa Ascomfidi Brescia)
che aderiscono a confidi di
secondo grado (con oltre
150 mln di euro di finanzia-
menti garantiti nel 2014),
sututtoil territorioregiona-
le, per concessioni di credi-
todapartediBancaPopola-
rediBergamo,BancodiBre-
scia, Banca Popolare Com-
mercio e Industria, Banca
Valle Camonica.

A2AEILCALENDARIO
AZIONISTIIN ASSEMBLEA
SULBILANCIO2014
L’11(O IL12) GIUGNO
A2A-l’utilityquotatainBor-
sa e controllata dai Comuni
diBresciaeMilano -hauffi-
cializzato il calendario fi-
nanziarioper il2015. Inpar-
ticolare, l’assembleaordina-
ria degli azionisti è fissata
per il prossimo 11 giugno (il
12ineventualesecondacon-
vocazione): inquell’occasio-
ne i soci sarannochiamatia
pronunciarsi sul bilancio
2014, ilcuiprogettosaràap-
provatodalCdaprevisto il9
aprile. L’eventuale dividen-
do, relativo all’esercizio
scorso, spiega una nota, po-
trà essere posto in paga-
mento a decorrere dal 24
giugno, con stacco della ce-
dola il 22 dello stesso mese.

Modificare la legge Fonero è
unanecessità. Icambiamenti in-
trodotti dalla riforma sulle pen-
sioni sono stati drastici, hanno
stravolto le prospettive di vita di
moltissimi lavoratori, non hanno
tenuto conto delle differenze tra
professioni.

Purconsapevolidellecondizio-
ni di difficoltà di bilancio in cui la
norma è stata varata e della ne-
cessità di guardare alla tenuta
deicontipubblici (anchepersal-
vaguardare lo Stato sociale e i
diritti di lavoratori e pensionati), i
sindacati ritengono indispensa-
bile attuare interventi di modifi-
ca sostanziali.

Attraverso la piattaforma su fi-
sco e previdenza Spi, Fnp e
Uilp, insieme alle confederazio-
ni, stanno portando avanti alcu-
ne richieste: la domanda di un
impegno a garantire le pensioni
future; regole più flessibili per
l'accesso al pensionamento e
trattamenti differenziati per le
mansionipiù faticose.Per lepen-
sioni in essere si chiede un nuo-
vo e più adeguato sistema di ri-
valutazione.

Recentementeèstato introdot-
to un cambiamento con la legge
di Stabilità 2015: riguarda quan-

ti si ritirano dal lavoro prima dei
62annidietà,avendoperòalme-
no42annieseimesidicontribu-
tiper gli uomini e41 anni e6 me-
si per le donne. Prima di questa
disposizione, quindi fino allo
scorso31dicembre2014, la leg-
ge Fornero prevede un taglio
dell'assegno previdenziale pari
all'1% per ogni anno di anticipo
rispetto all'età minima (62 anni)
e del 2% per ogni anno prima
dei 60 anni.

La legge di Stabilità 2015 di-
sponeche le pensioni anticipate

decorrenti a partire dal 2015
nonhannopiù la riduzioneprevi-
sta dalla «Fornero», a patto il re-
quisito pieno di anzianità contri-
butiva venga maturato entro il
31 dicembre 2017.

Cambiamenti su alcuni singoli
aspetti e, per ora, purtroppo, li-
mitati nel tempo, ma, comun-
que,disposizioniche,permoltis-
sime persone, comportano mi-
glioramenti concreti. Servono,
ora, nuove e sostanziali modifi-
che per correggere una norma
di grande impatto.•
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Giornatadellamemoria:
dasempreisindacati
per il ricordoel’incontro
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LeggeFornero, lamodifica
èunanecessitàurgente

LAVERTENZA.Domani lo scioperogenerale nazionale,con piùcortei

Bancari:Brescia
protestaeattacca
«perilcontratto»

brevi

Ricorrevano martedì scorso i
70annidall'aperturadeicancel-
li diAuschwitz. Il 27 gennaioè la
GiornatadellaMemoria,unmo-
mentodelcalendariocivilededi-
cato al ricordo dello sterminio
degliebreid'Europae,più inge-
nerale, alla riflessione sull'orro-
re nazista.

Da tempo le organizzazioni
sindacali sono impegnate a dif-
fondere la conoscenza del te-
ma, ritenendo la divulgazione
della memoria storica un ele-
mentofondamentaledellacitta-
dinanza consapevole. I fatti
drammatici dei campi di con-
centramento e sterminio, poi, si
legano strettamente alla storia
sindacale: molti furono i lavora-
torideportatidall'Italiaper ragio-
ni politiche durante il ventennio

fascista; i lavoratori svolsero un
ruolo determinante nella Resi-
stenza,nelleoperazionidisabo-
taggio durante il periodo della
guerra, nei coraggiosi scioperi
contro il regime.

Per ipensionati, l'impegnoper
la valorizzazione della memoria
storica assume anche il valore
dell'incontro tra le generazioni,
della trasmissione di testimo-
nianze.

Molti, anche a Brescia, gli ap-
puntamenti in occasione del 27
gennaio. Tra questi, la cerimo-
nia commemorativa al monu-
mento di Piazzale Cremona e la
serata dedicata ai dieci anni del
progetto «Un treno per Au-
schwitz», nato nel 2005 a Bre-
scia e, da sempre, sostenuto
da Cgil, Cisl e Uil.

CENTODIECIINTESE,COMENEL2013

Negoziazionesociale
nel2014gliaccordi
confermanolatenuta

Domani «i bancari saranno in
piazzaperlacategoria,pertut-
ti i lavoratori sotto attacco e
per la cittadinanza, e come
barrieracontroil liberismosel-
vaggio e il prevalere della fi-
nanza». Questi gli obiettivi ri-
lanciatidaileadersindacali,al-
lavastaplateadioccupaticoin-
volta nell’appuntamento che -
al Pala Banco di Brescia - ha
chiuso il ciclo diassemblee sul
territoriodopo larotturadella
trattativa sul contratto nazio-
nale di categoria (interessa ol-
tre300mila dipendenti in Ita-
lia, circa7 mila nelBresciano).

DALLA provincia partiranno
tre pullman, con 150 addetti:
destinazione Milano, una del-
lequattrocittà (conRoma,Pa-
lermo e Ravenna) dove, nel-
l’ambitodellagiornatadi scio-
pero nazionale della catego-
ria,sonoprevisticortei.Lamo-
bilitazione vede unite tutte le
sigle - Fabi, Fisac, Fiba, Uilca,
Unisin,DircreditoeUglCredi-
to - come non succedeva da
tempo. Nel mirino delle orga-
nizzazioni sindacali l'Abi che,

da aprile, ha annunciato la di-
sapplicazionedellenormedel-
l’accordonazionale.«Conilve-
nir meno della contrattazione
di primo livello non ci sarà
nemmeno quella di secondo -
è stato spiegato - e le banche
potranno fare ciò che voglio-
no,creandounpericolosopre-
cedente». Alla protesta è an-
nunciata una massiccia ade-
sione«peresserecompattinel
sollecitareun nuovo contratto
e rispondere alle provocazioni
della controparte», è stato ri-

marcato. Proprio ieri, comun-
que,ungruppo intersindacale
didipendentidiungrandeisti-
tuto di credito ha proposto,
per le iniziative future, una di-
versa forma di lotta con la de-
stinazione dello stipendio dei
giorni di protesta a finalità so-
ciali.Maunfondodisolidarie-
tà di settore, hanno precisato
le sigle sindacali, esiste già ed
è alimentato con il «sacrifi-
cio» di una giornata all’anno
di retribuzione.•MA.BI.
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L’ASSEMBLEA

Pensionati
Coldiretti:
Usardi
confermato

Sono 110 gli accordi firmati, nel
2014, tra le Amministrazioni co-
munali della provincia di Brescia
e isindacatideipensionatiSpi-C-
gil,Fnp-Cisl eUilp-Uil, nell'ambi-
to della negoziazione sociale: un
processo attraverso il quale si
concordano azioni a tutela di an-
ziani e fasce deboli della popola-
zione.

Molti i settori di intervento:con-
tributidisostegnoal reddito,ser-
vizidomiciliari, interventiper fron-
teggiare la non autosufficienza,
politiche abitative, trasporti, via-
bilità, impegnoanonalzare latas-
sazione locale e molto altro.

Il numero di intese è lo stesso
del 2013, indice di una tenuta del
processo negoziale. Fatto non
scontato,anzituttoper ledifficol-
tà economiche degli enti locali:
sono in molti a lamentare la ca-
renzadi risorse,aggravata, talvol-
ta,dadifficoltànellaprogramma-
zione. L’anno scorso, ad esem-
pio, c'è stata molta variabilità le-
gata alle incertezze nell'applica-
zione dei tributi (basti pensare ai
problemi determinati, in questo
senso, dalla Tasi). Alcuni margini
di dubbio, per le Amministrazio-
ni, sono emersi anche dalle ele-

zionicheavrebberopotutoporta-
re cambiamenti.

Nel complesso, nonostante le
difficoltà, la prassi della negozia-
zione sociale appare consolida-
ta.Oltrealle iniziativepergaranti-
re gli anziani, da sempre cuore
degli accordi, negli ultimi anni i
sindacati tentano di dare ancora
piùspazioalla tutelageneraledel-
le fasce deboli. Si concordano
misure per fare fronte alle situa-
zioni di emergenza reddituale e
di disoccupazione.

La negoziazione è già ripresa
anche per il 2015. La diffusione
capillare su tutto il territorio di
Spi, Fnp e Uilp facilita le organiz-
zazionisindacalinell'essereaco-
noscenza delle problematiche e
delle esigenze specifiche di ogni
realtà; particolarmente utile il
contributodeimoltissimicollabo-
ratori che, in tutti i Comuni coin-
volti, rendonopossibile ilproces-
so di negoziazione e la realizza-
zione degli accordi.

Il prossimo 6 febbraio è previ-
staunariunionediSpi,FnpeUilp
Bresciadedicataal temaeall'ap-
profondimentodeiproblemicon-
nessi, che continuano a rimane-
re diversi.•

Ibancarichehannopartecipatoall’assembleaalPalaBancodiBrescia

Mobilitazionenuovamenteunitaria«perlacategoria,
pertutti i lavoratorisottoattaccoecomebarriera
controliberismoselvaggioeprevaleredellafinanza»

Irappresentantideisindacatidicategoriaunitinellaprotestacontrol’Abi

Massima attenzione alla cate-
goria; impegnonelproseguire
le iniziative messe in campo,
oltre alla promessa di conti-
nuare a rappresentare una
parteattiva, forteevitaleall’in-
terno della Coldiretti.
Sono i propositi, condivisi

dalla partecipata all’assem-
blea dei pensionati di
Coldiretti Brescia, rilanciati
dal presidente Giacomo Usar-
di, confermato all’unanimità
fino al 31 dicembre 2018. Tra i
protagonisti alle assise, nella
sede provinciale in città, an-
che il leader di Coldiretti Bre-
sciaeLombardia,EttorePran-
dini, il direttore della Federa-
zione territoriale, Sara Para-
luppi, e il segretario dell’Asso-
ciazione pensionati di Brescia
ElisaBeltrami.Usardiguiderà
un Consiglio che comprende
Angelo Bicelli, Giovan Batti-
sta Bignetti, Alfonso Bizioli,
Giovanni Bresciani, Lino Dos-
selli,FrancescoFilipponi,Giu-
seppe Fiolini, Mario Moletta,
RenatoOrtelli,BernardoPran-
dini, Guido Giacomo Salvado-
ri, Guerino Toninelli e Dome-
nicaTurelli;a lorosiaffianche-
ranno i tre membri designati
da Coldiretti Brescia.•

Ilpresidente GiacomoUsardi
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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
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