
BRESCIA Parte dall’Europa,
dalle scelte della Bce di dare
più liquidità ai singoli Stati
per arrivare a sostenere che
«agliitalianinoninteressapar-
lare del Patto del Nazareno,
quanto piuttosto di un patto
sullo sviluppo per il lavoro, tra
parti sociali, settore del credi-
to - che è così avaro - e gover-
ni, nazionale e regionale», per
favorire gli investimenti.
Non ha dubbi su cosa serva
all’ItaliaperripartireAnnama-
riaFurlan, segretario generale
della Cisl, ieri mattina a Bre-
scia all’assembleadei delegati
inun’affollatasaladellaCame-
ra di Commercio.
Dopoaverparlatodell’impor-
tanza di quanto accade in Eu-
ropa anche per una nostra ri-
presa, indica dove investire i
fondichearriverannoinsegui-
to alle decisioni della Bce: «Si
deve ripartire dal lavoro e in
unPaesecheha perso 25pun-
ti di produzione industriale e
due milioni di posti, non è dif-
ficile capire dove si debba in-
vestire». Così come non si de-
vonodimenticareleinfrastrut-
ture. Ma - ribadisce il leader
della Cisl - «non si può stare
dalla parte di chi lavora nei
cantieri Tav e al tempo stesso
con chi butta i sassi su quei la-
voratori».
Sottolineando più volte come
il suo sia il «sindacato del dia-
logo, non della rissa ma del
confronto» e rivendicando
«autonomia e autorevolezza»
che non vanno confuse con
l’autoreferenzialità, Furlan
sottolinea i meriti della Cisl
che ha ottenuto, proprio gra-
zie ai suoi valori e alla sua cul-
tura,buonapartedellemodifi-
che migliorative inserite nei
decreti attuativi del Jobs act.
«Senza la Cisl non avremmo
letto quei contenuti».
Ora i punti focali sui quali il
sindacato vuole e deve punta-
re l’attenzione sono la batta-
glia contro la precarietà, il te-
ma del fisco e la legge Forne-
ro, «la peggiore riforma pen-
sionisticadelnostroPaese, un
errore che ha prodotto solo gli
esodati».Cercando un’allean-

za forte con i cittadini anche
per la legge di iniziativa popo-
lareper laquale sidevonorac-
cogliere migliaia di firme. La
proposta contiene: «Mille eu-
rodiscontofiscalepertuttico-
lorochesonoal di sotto diuna
certa soglia di reddito e la de-
tassazione della prima casa di
pensionati, impiegati e ope-
rai».
Le risorse vanno cercate con
una più stretta «lotta all’eva-
sione ma anche con una tassa
sulla ricchezza in base ad un
criterio di proporzionalità»,
Annamaria Furlan accenna
poi all’apertura del ministro
Poletti sulla riforma pensioni-
stica, «fatta dalla notte alla
mattinainunPaesespaventa-
to dallo spread e dallo spettro
della Grecia». Per il segretario
dellaCisl«variscopertala fles-
sibilità in uscita. Non è possi-
bile che tutti lavorino fino a 67
anni, non tenendo conto che
non tutti i lavori sono uguali».

Daniela Zorat

L’assembleadeidelegati
■ Nel fotoservizio Reporter l’assemblea
provinciale della Cisl di ieri cui ha
partecipato anche il segretario generale
Annamaria Furlan, sopra insieme al
segretario provinciale Enzo Torri.
A destra l’affollata sala in via Einaudi

MILANO Sette ex consiglieri
di amministrazione di Snia,
storicogruppo nelsettorechi-
mico, sono stati rinviati a giu-
dizio per concorso in banca-
rotta.Tra loro,ibrescianiEmi-
lio Gnutti e Leonardo Bossini
oltreal docente dell'Universi-
tà Bocconi Maurizio Dalloc-
chio.Lo hadeciso il gupdi Mi-
lanoVincenzo Tutinelli, acco-
gliendo la richiesta formulata
dal pm Mauro Clerici, fissan-
do l'inizio del dibattimento
per il 5 maggio. Gli altri impu-
tati sono Umberto Rosa, Car-
lo Callieri, Giorgio Cirla e
Mauro Gambaro.
Stando al capo di imputazio-
ne, avrebbero distratto «beni
della società operandola scis-
sione parziale promozionale
di Snia», e avrebbero conferi-
to alla società Sorin tutte le
partecipazioni del comparto
biomedicale «che nel 2002
avevagenerato il 76% dei rica-
vi dell'intero gruppo, com-
pensando le perdite delle al-
treareedi attività incuisiregi-
stravano risultati fortemente
negativi». Inoltre, la scissione
è stata «effettuata senza ade-
guata contropartita», oltre a
essere stata «gravemente lesi-
va dell'integrità del patrimo-
nio sociale».

BRESCIA Tocca diversi
argomenti nel suo
articolato discorso
introduttivo all’assemblea
dei delegati della Cisl il
segretario provinciale
Enzo Torri: dal terrorismo
all’Europa, dallo stato del
mondo del lavoro nel
Bresciano alla necessaria
riforma della legge
Fornero. Ma su un punto
ritorna più volte: chi tra i
sindacati ha ottenuto di
più non è stato quello
«che crede di essere un
partito, ma quello che
non si lascia trascinare sul
terreno dello scontro fine
a se stesso». Le modifiche
degli aspetti più negativi
delle nuove regole del
lavoro contenute nel Jobs
act sono «frutto del
confronto». «I risultati li
abbiamo portati a casa
noi - afferma Torri -, non
lo sciopero generale
dell’inedita alleanza tra
post e neo rivoluzionari».
E non manca di
evidenziare poi gli aspetti
che invece di quella
riforma vanno bocciati,
come la partita del Tfr e
l’assenza di un piano
industriale. Infine punta
l’attenzione, il segretario
provinciale, su
contrattazione e qualità
delle produzioni, per
arrivare a concludere che
«alla fine i costruttori
prevarranno sui
distruttori». Presidente
dell’assemblea Cisl è stato
nominato un delegato
Fim della Stefana di
Ospitaletto, Ignatius
Florian, che ha illustrato
l’evolversi della difficile
situazione della sua
azienda per chiedere poi
che «il destino di 700
lavoratori venga tutelato».

AUTOSTRADE

Dueofferteper laconcessioneA21
■ Sono due le offerte arrivate al ministero
delle Infrastrutture in risposta alla lettera di
invito ai quattro operatori prequalificati per
l’affidamento della concessione dell’autostrada
A21 Piacenza-Brescia. Ora saranno valutate le
due offerte.

OGGI IN IVECO

Summitsu investimenti eoccupazione
■ Si tiene oggi in Iveco a Brescia un incontro fra direzione
e i rappresentanti Fismic-Fim-Uilm per una valutazione
sulle prospettive di investimenti e occupazione visto che nel
gruppo da 7 anni ci sono ammortizzatori sociali. La
delegazione del Fismic (dice una nota) sarà in particolare
guidata dal segretario generale Roberto Di Maulo.

ALLA ISPO DI MONACO

MicoSportpresenta lacollezione
■ Mico Sport presenta alla Ispo di Monaco la
collezione inverno 2015-2016. Riflettori sulla
linea M1 Alberto Tomba (in foto) sviluppata con
il fuoriclasse dello sci e sul progetto Oxi-Jet®,
calze sportive testate e certificate per garantire
la giusta compressione.

«Sgravi per 1.000 euro ai più poveri»
Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, ha illustrato a Brescia i contenuti della
legge di iniziativa popolare sul fisco. No alla tassa sulla prima casa, sì a quella sulla ricchezza

Snia, Gnutti
e Bossini
a processo
per bancarotta

MILANO E’ stata presentata
ieri l’iniziativa «Micro-Work:
fare rete per il microcredito e
l'occupazione» promosso da
Enm-Ente nazionale micro-
credito che sostiene iniziati-
ve imprenditoriali o auto-im-
prenditoriali con piccoli pre-
stiti e modeste o nulle garan-
zie. Obiettivo dell’iniziativa è
aprire nelle regioni del Nord
sportelli dedicati al microcre-
dito,mettendoin retelediver-
se amministrazioni con il so-
stegno della nuova piattafor-
ma informativa www.retemi-
crocredito.it creata dall'Ente
e che garantirà l'assistenza
necessaria per lo start up.
Le amministrazioni e gli enti
interessati ad ospitare uno
sportello informativo sul mi-
crocreditosaranno seleziona-
ti attraverso una manifesta-
zione di interesse, lanciata il
30 gennaio 2015 e consultabi-
le su www.microcreditoitalia.
org su homepage "Mi-
cro-Work" rivolta a Centri
per l'impiego, Comuni, Ca-
meredi Commercioe Univer-
sità, situati nei territori di tut-
te le regioni italiane.
Secondo l’Ente microcredito,
in questi anni si sono aiutate
20 mila microimprese con 20
milioni di euro.

Microcredito:
a chi interessa
aprire sportelli
informativi?

ENZO TORRI

«Noi abbiamo portato
a casa i risultati,
non gli scioperi»

NAVE Incontro con l’azienda ieri,
dopo l’assemblea dei lavoratori in-
detta dalla Fiom per spiegare i con-
tenuti della busta paga di gennaio.
I vertici della Stefana hanno riferi-
to che i dipendenti di Montirone e
di via Brescia a Nave riceveranno
nella busta paga di febbraio, che
quindi sarà erogata a metà marzo,
l’integrazione di 0,89 euro l’ora per
ogni ora di cassa integrazione, fino
ad un massimo di 150 ore per tutto
l’anno. Limite che i lavoratori han-
no raggiunto nel solo mese di gen-
naio. Questo sulla base di un vec-

chio accordo aziendale. Si tratta di
una sorta di «bonus» del valore di
133,50 euro. Sarà versato ai lavora-
toridi Montirone e via Brescia aNa-
ve perchè sono coperti esclusiva-
mente dalla cassa integrazione or-
dinaria, mentre per i dipendenti di
via Bologna e di Ospitaletto è anco-
ra in vigore il contratto di solidarie-
tà che è economicamente più soli-
do. Per quanto riguarda l’organico
nel corso dell’incontro con Stefana
è emerso che ad oggi i dipendenti
del gruppo sono complessivamen-
te 675.  dz

Stefana: «bonus» cassa a marzo
L’integrazione di 0,89 euro/ora nella busta paga di febbraio

Ieri assemblea alla
Stefana e incontro
sindacati-azienda

POMPIANO Prima edizione il prossimo 27 marzo per la
messa in asta di una vasta area a Pompiano classificata
come AteG23-Ambito territoriale estrattivo. Si tratta di un
maxillotto da 424 mila metri destinato a cava e con
possibilità di estrazione residua di sabbia e ghiaia per
300-350 mila metri cubi.
All’interno del lotto si è creato negli anni e per effetto
dell’escavazione, un laghetto che ormai occupa circa 300
mila metri quadri del lotto. Il lotto messo in asta comprende
anche una palazzina uffici, un deposito e due appartamenti.
L’asta (alla sua prima edizione) è fissata come detto il
prossimo 27 marzo. Le offerte partono da 2,011.043 milioni
di euro; gli interessati devono presentare cauzione pari al
10% dell’offerta. Informazioni aggiuntive su
www.anpebrescia.it e www.astegiudiziarie.it.

Pompiano, va all’asta il 27 marzo
una cava con lago da 298mila€

SI PARTE DA 2 MILIONI
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