
OBIETTIVO su uno dei temi di grande attualità per le aziende che
operanoabitualmenteconl’estero.Ilconcettodi«originedellamer-
ce» è stato al centro del seminario (nella foto), organizzato nella
sede di via Lippi da Apindustria Brescia. Al tavolo dei relatori Mar-
co Mariotti (vice presidente vicario dell’associazione imprendito-
riale presieduta da Douglas Sivieri), Enrica Senini (legale in diritto
internazionale, comunitario, industriale, doganale) e Giorgio Baro-
ne (di QSA Certification). Il tema sviluppato durante l’incontro, co-
me evidenziato, assume rilevanza non solo in campo strettamente
doganale, ma anche in altri ambiti quali la tutela dei consumatori e
l’usodei propri marchidi fabbrica.•

ILSEGRETARIO TERRITORIALE.Non poche lecritiche rivolte allaCgil

Torriboccialoscontro
Erichiamaleaziende

L’UPA INPRESSING
L’Unione provinciale
agricoltori(Upa)di
Bresciain azionecontrola
crisidel mais,
caratterizzatadaun crollo
deiprezziall’ingrosso.
L’organizzazione ha
sollecitatol’interventodi
Granariadi Milano,piazza
diriferimentoperle
quotazionilombarde,
chiedendomaggiore
rappresentativitàperi
produttorinella
commissioneprezzi, ela
revisionedel contratto
tipoperilgranoturco
nazionale.«Iprimi
riscontrisonopositivi-
spiegaFrancesco
Martinoni,leaderUpa, Ora
servono ifatti: leimprese
lavorano ormaiin
perdita».•C.A.
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LASOLLECITAZIONE. Ilpresidentedell’Associazionedelleindustriedelsettoreallecontroparti

«Latte,insiemeperilfuturo»
Ambrosi: «Soluzioni comuni
per mantenere competitivo
il sistema produttivo
nel mercato globale»

Magda Biglia

«Un sindacato al 100%» è il
concetto base. Una convinzio-
ne che «dà forza» a una Cisl
nuova,pronta ariorganizzarsi
per collegarsi sempre di più ai
problemi del Paese, senza di-
menticare le «partite» da gio-
caresutemidiportatapiùam-
pia: un rinnovato impegno,
tra l’altro, contro il fiscal com-
pact europeo, per le battaglie
sui decreti attuativi del Jobs
Act, contro la precarietà e le
differenze sociali sempre più
forti; ed ancora, per la modifi-
cadel fiscoedella leggeForne-
ro recuperando flessibilità in
uscita con la revisione del cal-
colocontributivo ecompensa-
zioniper le attività usuranti.

MOLTE LE SFIDE messe al cen-
trodal lungoearticolatointer-
vento di Annamaria Furlan,
leader nazionale della Cisl,
concludendo l’assemblea dei
delegati e dei pensionati (pro-
tagonisti nelle leghe sul terri-
torio) dell’organizzazione sin-
dacale di via Altipiano d’Asia-
go ospitata nel salone della
Cdc. «Una sferzata di energia
e di orgoglio», come l’ha defi-
nita il segretario territoriale,
EnzoTorri, tragliapplausi.L’a-
nalisi è partita da lontano,
«ma non sono lontane e inin-
fluenti le scelte di Bruxelles»,
haammonitoAnnamariaFur-
lanche,subitodopo,haribadi-
to il «no» alla barbarie che ri-
sponde con odio all’odio.
«Contro il terrorismo servono
un’intelligence internaziona-
le, con un ruolo non di secon-
do piano svolto dall’Europa, e
azioni mirate. Ma è con l’inte-
grazione, con il dialogo che si
salvano le seconde generazio-
ni dalle suggestioni suicide».
Riguardo alle posizioni da as-
sumere, anche all’interno del-
la Confederazione europea
deisindacati,«dovrannoesse-
re finalizzare a sollecitare che
ognirisorsainvestita incresci-
ta non venga conteggiata nel
debito e che si ripensi alla tas-
sazione sulle transazioni fi-
nanziarie»,haaggiunto.Ilmo-

mento, per Annamaria Fur-
lan, è favorevole, considerate
purelerecentimossedelpresi-
dentedellaBce,MarioDraghi.

IN CHIAVE strettamente nazio-
nale, Annamaria Furlan, inve-
ce di accordi «come quello del
Nazarenodicuiagli italianiin-
teressa poco», ha detto «di
preferire un patto per lo svi-
luppo fra parti sociali, rappre-
sentanti del credito e della po-
litica.SeilGovernocrededipo-
ter faredasolo, compieuntra-
gicoerrore,nonglidaremotre-
gua»; la leader Cisl ha poi ri-
vendicato i risultati ottenuti -
dagli 80 euro alla «salvezza»
dei patronati, al contenimen-
to dell’attacco sull’articolo 18 -
conlamobilitazioneelatratta-
tiva a oltranza di un «sindaca-
to autorevole e non autorefe-
renziale». Positivo, per Anna-
maria Furlan, il giudizio sul
contratto a tutele crescenti
che costerà meno degli altri a
tempo determinato, anche se
«bisogna andare più a fondo,
perfarsparire le formefintedi
lavoro autonomo e combatte-
re il precariato. Gli strumenti
per farlo ci sono, se laCgil sarà
d’accordo tanto meglio».

NON POTEVA mancare il fisco.
In questo ambito Annamaria
Furlan ha annunciato che, l’11
febbraio, il Consiglio generale

della Cisl lancerà una raccolta
firme a sostegno di una legge
di iniziativa popolare basata
su due cardini: mille euro di
«sconto» per tutti al di sotto
diunlimitediredditodastabi-
lire, prima casa non tassata.
Le risorse necessarie per que-
sti interventi sono stimate in
30 miliardi di euro, di cui 10
miliardi già stanziati per gli
80 euro mensili, mentre gli al-
tri si dovrebbero reperire con
un contrasto «vero all’evasio-
ne»e conun’imposizionepro-
porzionale alla ricchezza. «La
legge non verrà fatta propria
dal Parlamento? Se le adesio-
ni saranno numerose, non sa-
rà facile non tenerne conto»,
haavvertito laleaderCislspro-
nando laplateaaunmilitanza
forte«nel sindacatoal 100%»:
uninvitoripetutopiùvoltean-
chenell’otticadeicambiamen-
tidaconcretizzareconl’assem-
blea organizzativa. La Cisl che
Annamaria Furlan vuole spo-
sterà il «potere» dal centro ai
territori, «per rafforzare la
contrattazione di secondo li-
vello, sia aziendaleche territo-
riale», sarà più snella e rispar-
mieràgrazieagliaccorpamen-
ti delle categorie, cercherà di
aprirsi ai giovani. «Parliamo
sempre di innovazione, la spe-
rimenteremo in casa nostra»,
ha concluso.•
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LaplateadeidelegatiedeipensionatiimpegnatinelleleghedellaCislbrescianariunitanelsalonedellaCameradicommercioFOTOLIVE/Filippo Venezia

«Non hanno più alibi:
devono rischiare, innovare,
creare posti di lavoro,
essere protagoniste»

«Siamo assolutamente consa-
pevoli dei grandi problemi
che sta vivendo il settore agri-
colo nazionale, abbiamo sem-
pre sostenuto la filiera del lat-
teitalianoneimomentipiùdif-
ficili», sottolinea Giuseppe
Ambrosi, presidente di Asso-
latte (è anche leader, tra l’al-
tro, della Camera di commer-
cio di Brescia). Una presa di
posizionecheemergeinunpe-
riodo caratterizzato da inizia-
tive delle organizzazioni agri-
cole - oggi la mobilitazione di
Coldiretti con una mungitura
collettivaindiversecittà;nelle
prossime settimane le mobili-
tazioni già annunciate da Co-
pagri e Confagricoltura - e di

incontri.
Dopo un anno e mezzo di

prezzi alla stalla particolar-
mente elevati - nello scorso
esercizio il latte ha registrato
lequotazionipiùaltedellasto-
ria, spiega in una nota l’Asso-
ciazioneitalianalattierocasea-
ria - si riscontra una improvvi-
sae inaspettatadiscesa del va-
lore dei prodotti e delle mate-
rie prime; inoltre, il calo co-
stantedei consumi interni e la
crisi provocata «dall’embargo
russo hanno reso il contesto
economico ancora più diffici-
le», aggiunge la nota. In que-
sti anni «le imprese hanno
sempre affrontato i picchi di
produzione latte con grande
senso di responsabilità - spie-
ga ancora Ambrosi -: conti-
nuando ad acquistare e tra-
sformare tutto quanto veniva
prodotto in Italia, nonostante
il valore ben più alto rispetto a

quello pagato dai concorrenti
europei. Abbiamo contribuito
acontenereiprezzideiprodot-
ti finiti cercando di contrasta-
re la riduzione dei consumi e
investendo, contemporanea-
mente, risorse per crescere al-
l’estero».
Ilprossimo11febbraio, ricor-

da ancora Assolatte, si terrà il
tavolo di confronto voluto dal
ministero delle Politiche Agri-
cole con tutti i rappresentanti

della filiera lattiero casearia.
«Riteniamo che questa possa
essere una occasione di con-
fronto molto importante per
tutto il comparto -sottolinea il
leader di Assolatte -: ci augu-
riamo che tutte le parti in cau-
sa si siedanoal tavoloanimate
dallo stesso spirito costruttivo
delle aziende lattiero casearie
che rappresentiamo. Auspi-
chiamo che, in tale occasione,
sipossano porre le basiper so-
luzioni comuni che consenta-
nodimantenereilnostrosiste-
ma produttivo competitivo ri-
spettoalmercato globale. Tut-
tiglianellidella filieraprodut-
tiva - conclude il presidente
GiuseppeAmbrosi -devonoes-
sere messi in condizione di es-
serepiùconcorrenziali ed effi-
cienti, per creare più reddito,
più ricchezza, più lavoro per il
Paese».•
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Merci,obiettivo sull’«origine»

Fotonotizia
Crisi delmais

L’ASSEMBLEA.Laleadernazionale dellaCisl a Brescia:confronto conidelegatieipensionati dell’organizzazione diviaAltipiano d’Asiago,con alcentro diversi temi

Furlanmoltiplicalesfide,avverteilGoverno

IleadernazionaleeterritorialedellaCisl,AnnamariaFurlaneEnzoTorri

«Serveunpattoperlosviluppofrapartisociali,credito
epolitica».Sel’Esecutivo«crededipoterfaredasolo
compieuntragicoerrore:nonglidaremotregua»

Angela Dessì

«Alla fine i costruttori prevar-
ranno sui distruttori». Così
Enzo Torri, segretario genera-
le della Cisl di Brescia, chiude
l’intervento all'assemblea in
scena nel salone della Camera
di commercio di via Einaudi.
Inunasemplice frase, la sinte-
si di una relazione che mostra
il sindacato di via Altipiano
d'Asiagosempre più lontanoe
diviso dalla Cgil.
«Chiediamo molto ai nostri

iscritti, non per fedeltà a una
ideologia,nonpersceltapoliti-
ca a sostegno di questo o quel-
loschieramentomaperlacon-
divisione di una missione»,
esordisce il leader territoriale
Cisl innanziallaplateadidele-

gati e pensionati «chiamati a
partecipareaun’organizzazio-
ne che chiede loro sfide ben
più difficili, in tempi in cui pa-
re più affascinante la scorcia-
toia della protesta piuttosto
che addentrarsi nei sentieri
della proposta». La Cisl «non
si è lasciata trascinare sul ter-
reno di uno scontro fine a se
stesso, ma ha continuato a la-
voraresulleiniziativeecercan-
do il confronto con i gruppi
parlamentarieconlecommis-
sioni, per cambiare le norme
sulJobsActcheanostrogiudi-
zio andavano modificate, per
respingeregliaspettipiùnega-
tivi e per disinnescare gli
emendamenti più pericolo-
si», aggiunge Enzo Torri. Af-
fiancato dal leader della Cisl
Lombardia,OsvaldoDomane-
schi, il segretario generale ter-
ritoriale spiega che «i risultati
li abbiamo portati a casa noi,
non lo sciopero generale dell'
inedita alleanza tra post e neo
rivoluzionari».

Poi,passandoinrassegnatut-
te le questioni strategiche di
attualità-dal reintegroper i li-
cenziamenti discriminatori al
mancato inserimento per
quellidiscarsorendimento,si-
no alla previsione della conci-
liazione preventiva nei casi di
contestazione del provvedi-
mento - rimarca che il merito
è di chi «ha unito alla prote-
sta» (con le manifestazioni di
Firenze, Napoli e Milano)
«unapropostaseria,concreta,
collegata al reale e non alle
proiezioni del desiderio». In
pratica, aggiungeTorri«di chi
ogni giorno sceglie di essere
sindacato, di agire solo come
tale». Non manca, in chiave
più strettamente locale, un
chiaro richiamo al Patto per
Brescia.«Noncomprendiamo
le resistenze di una parte sin-
dacale che, affidando al con-
flitto il solostrumentodi rego-
lazione del confronto, conse-
gna larga parte del mondo del
lavoro all'assenza di regole e,

conseguentemente, alle deci-
sioni unilaterali dell'impre-
sa», tuona il leader provincia-
le Cisl; chiamando in causa le
recentidichiarazionideiverti-
ci della Camera del Lavoro di
Brescia, in nome della loro
maggiore rappresentatività,
tornaadireche«nonciposso-
no essere veti su un terreno
che rimane fondamentale per
tutelare le condizioni dei lavo-
ratori». Poi, rivolgendosi alle
aziende, attacca dicendo che
«non hanno più alibi per non
fare quello che ci si aspetta da
loro:devonorischiare, innova-
re, creare posti di lavoro,esse-
re attori di sviluppo».
Critiche alla Cgil anche dal

delegato (eletto presidente
dell'assemblea) della Stefana,
Florian Ignatiuc: se la prende
con coloro che «si portano via
le medaglie altrui e bloccano
laparolaachinonlapensaco-
me loro, senza comprendere
che in questo modo si fa solo il
male» degli occupati. E men-
treGiuseppeRusso,dell'Ispet-
toratodel lavoro, lanciaunap-
pello al sindacato affinchè so-
stenga la riqualificazione nel-
la Pubblica amministrazione,
GentileVecchi(Femca)loesor-
ta a essere «sempre più visibi-
le e credibile».•
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Ilpresidente Giuseppe Ambrosi
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