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Manovra social:
misure definitive
per gli esodati

come ci sarà (ma è già incluso nei ten-
denziali) il taglio dell’Ires, l’imp o sta
per i profitti aziendali, che scende al
24% dall’attuale 27,5.

Ma l'esecutivo ha sempre ribadito
che al centro dell'azione di politica e-
conomica c'è la crescita. «Non c'è nien-
te di pre o post elettorale, c'è l’intere ss e
del Paese, il sostegno alla crescita e al
lavoro», ha dichiarato ieri Padoan ai
microfoni del Gr3. La leva del deficit
servirà a rilanciare gli investimenti,
vero motore della crescita. All’obietti -
vo di sbloccare gli investimenti an-
dranno circa 3 miliardi. Le misure sa-
ranno «selettive», insiste Padoan. In
questo budget dovrebbero rientrare in
particolare gli sgravi alla produttività
(cioè l’aliquota flat al 10% per la parte
variabile del salario), l’Iri (imposta sul
reddito delle imprese), per le piccole a-
ziende, e la conferma dei superam-
mortamenti, con l'allargamento al
250% per l’innovazione tecnologica.
Come prevede il pacchetto «Industria
4.0» presentato dal ministro Carlo Ca-

lenda. Il quale difende il Def anche
contro i «falchi» europei. Il documento
è «di qualità», dichiara il ministro, in
quanto «ha una dimensione molto re-
sponsabile» e contemporaneamente
«spinge su quello che è importante og-
gi, da una parte gli investimenti e dal-
l’altra l’equità». Nel pilastro crescita
rientrano anche i bonus per l’abitazio -
ne, rinforzati con la «formula» condo-
miniale o quella per gli alberghi.

Importante anche il pacchetto per
l’equità, con la manovra sulle pensioni
più basse e quelle per i lavoratori usu-
rati e precoci, e quella per l’anticipo so-
stenuto dallo Stato. Ci sono le misure
previste dall’ultima intesa governo-
sindacati, che peraltro restano ancora
senza cifre precise. Il costo dell’Ape «è
più basso rispetto a quello che circola
sui giornali, anche se significativo».,
ha dichiarato ieri il sottosegretario
Tommaso Nannicini. Ma la vera novi-
tà riguarda gli esodati, con il varo del-
l’ottava salvaguardia. Dovrebbe essere
l’ultimo intervento, che punta a dare
una soluzione definitiva al problema.
La «legge di Bilancio tirerà le fila e sen-
z'altro ci sarà un intervento che usa le
risorse che ci sono per andare incontro
a quelle platee», fa sapere il sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio
Tommaso Nannicini ai microfoni di
Radio Anch’io. E a stretto giro arriva la
richiesta del presidente della Camera,
Cesare Damiano, promotore della
nuova salvaguardia: «per chiudere de-
finitivamente il cerchio, noi pensiamo
che si tratti di includere almeno altri 25
mila lavoratori». In questo caso non si
tratta di reperire risorse aggiuntive. Le
somme necessarie sono state già stan-
ziate, ma non sono state spese. Accan-
to a questi interventi dovrebbe partire
già nel 2017 il fondo per la lotta alla po-
vertà con la dotazione di un miliardo,
fatto senza precedenti nel nostro Pae-
se. Ma ora siamo ancora all’inizio: i
giochi veri partono adesso, con gli ulti-
mi interventi prima del varo della leg-
ge a metà ottobre.

Marco Ventimiglia
«Il lavoro che si sta facendo sulle pensio-
ni, con i primi risultati raggiunti, è signi-
ficativo. Però adesso mi aspetto che co-
mincino ad esserci dei numeri veri ad ac-
compagnare le affermazioni di principio,
delle risorse concrete per fare in modo
che quanto è stato scritto mercoledì non
rimanga sulla carta». Se c’è una persona
indicata per fare un ragionamento del ge-
nere, questa è Morena Piccinini. Il suo
ruolo, infatti, è quello di presidente del-
l’Inca, il patronato della Cgil che con la
sua opera di assistenza sente quotidiana-
mente il polso dei cittadini alle prese con
regole e burocrazia dello Stato. «In tanti
anni - prosegue - ne abbia-
mo viste un po’ di tutti i
colori. Persone che si tro-
vano di continuo in quelle
che definisco montagne
russe, ovvero normative
teoricamente a vantaggio
di determinate fasce della
popolazione che però alla
prova dei fatti si rivelano
impraticabili per via delle
loro modalità d’acce ss o.
Spero proprio che non ac-
cada proprio adesso, dopo
che si è riusciti a riavviare
un discorso costruttivo su
un tema fondamentale co-
me quello della previden-
za».

A che punto si è arrivati
nel percorso di cambia-
mento del sistema previ-
d e n z i a l e?
«Innanzitutto sono fonda-
mentali un paio di conside-
razioni. Per prima cosa si è
“ricompre s o” che una ma-
teria così delicata necessita
assolutamente di essere af-
frontata con le parti sociali.
Questo non vuol dire che si debba automa-
ticamente essere d’accordo, ma il confron-
to sì, quello è necessario, ed è la condizione
per poter raggiungere dei risultati positivi.
L’altra considerazione è relativa al futuro.
Per le organizzazioni sindacali la piattafor-
ma rimane ancora aperta, quindi è fonda-
mentale che ci sia un impegno ad una con-
tinuazione del confronto anche oltre i tem-
pi della messa punto della legge di Bilan-
cio. Ciò in ragione del fatto che stiamo
parlando di questioni vaste e complesse.
Con questo non voglio dire che è ancora
tutto da definire, perché sono stati delinea-
ti degli interventi che già rispondono a del-
le esigenze importanti».

Quali sono i risultati più importanti rag-
giunti?
«Come presidente del patronato voglio par-
tire dalla questione delle ricongiunzioni o-
nerose. Un problema che determinava si-
tuazioni di grande frustrazione, per non di-
re disperazione per decine di migliaia. Casi
di lavoratori che con 46, 47 anni di contri-
buti non riuscivano ad andare in pensione.
Situazioni di grande disagio che adesso tro-
vano finalmente una soluzione. Così come
un altro tema aperto era quello del possibi-
le ripristino delle penalizzazioni sulla pen-
sione. Un rischio che ora viene scongiurato
anche per coloro che andranno in pensione
anticipata negli anni futuri. Un altro capi-
tolo importante è quello dei cosiddetti la-

vori usuranti, dove si è fi-
nalmente sbloccata la si-
tuazione ».

A che cosa si riferisce?
«Al fatto che pur esistendo
varie attività lavorative
gravose, a volte persino pe-
ricolose ed insalubri, la pri-
ma platea considerata, die-
ci anni fa quando ci fu il
primo intervento sui lavori
usuranti, era decisamente
ristretta. Adesso, invece, si
è proceduto ad un signifi-
cativo allargamento, anche
se, come ho già detto, oc-
correrà coerenza nello scri-
vere i testi della legge, per
far sì che dai principi si
passi a delle norme davve-
ro praticabili».

A monte, nella prospetti-
va delle forze sindacali,
c’era la richiesta al gover-
no di una profonda mo-
difica della legge Monti-
Fornero. La questione re-
sta sul tappeto?
«Certo, gli effetti di quel

provvedimento, profondamente sbagliato,
continuano ad esserci. Però è anche vero
che tutte le misure di cui ho appena parlato
rappresentano una sorta di cuneo nella leg-
ge Fornero, e dimostrano che il cambia-
mento è possibile».

Come valuta l’intervento sulla quattor-
dice sima?
«In modo molto positivo, e lo dico essen-
zialmente per due ragioni. Da un lato c’è
l’aver contemplato un riconoscimento per
le pensioni medio-basse, dall’altro l’ave r
considerato l’intervento sulla quattordice-
sima come di natura previdenziale e non di
tipo assistenziale».

Primo piano L’INAUGURA ZIONE

Reale Group, nuova sede operativa a Torino

Nuovo headquarter per Reale Group a Torino.
L'immobile, in cui saranno riunite le attività già
presenti nei diversi uffici cittadini, si trova nell’are a
dell’ex palazzina dell'Iren. Una nuova architettura
che riqualifica l'intero quadrante e che si affaccia su
piazza Arbarello, nel cuore della città. La struttura
copre una superficie costruita di 23.500 metri

quadrati. All’interno ci sono uffici per 850 postazioni,
sale riunioni, una sala conferenza-auditorium da
circa 280 posti. La struttura sarà certificata Leed
Platinum e per Torino si tratterà di un ottimo esempio
di edificio a zero emissioni. A realizzarlo la 'Pessina
Costruzioni' su progetto dello Studio Artecna, mentre
le facciate sono state disegnate dallo ‘Studio Iotti +

P a r ava n i ’. «Siamo molto orgogliosi della realizzazione
di quest’opera di alto valore architettonico nel cuore
del centro di Torino», dichiara Guido Stefanelli,
Amministratore delegato della ‘Pessina Costruzioni’.
«Una città in cui la nostra azienda è impegnata da
molti anni e che, ancora oggi, ci vede protagonisti in
diversi cantieri cittadini di primissimo piano».

lNannicini: nella legge di bilancio ci sarà l’ottava, e ultima, salvaguardia
Attesi 8 miliardi dalla lotta all’evasione e dalla spending review

l Il presidente dell’Inca Cgil: il risultato ottenuto
dimostra l’importanza del dialogo con i sindacati

«Sulla previdenza
risultati importanti
ma non bisogna
fermarsi qui»

Bianca Di Giovanni
Un miliardo e mezzo di maggiori in-
cassi dalla lotta all’evasione nel 2016 e
380 milioni da destinare al fondo ta-
glia tasse. È questa la previsione della
nota di aggiornamento al Def, in vista
della manovra di ottobre. Un dato im-
portante, che conferma, e anzi miglio-
ra, la stima di un miliardo di maggiori
incassi dalle verifiche fiscali.

Miliardi preziosi, in una manovra
niente affatto facile dal punto di vista
dell’architettura finanziaria. «Il gover-
no va avanti nel rispetto delle regole
europee», ha detto in Tv il ministro
Pier Carlo Padoan. Ma proprio il rispet-
to delle regole impone procedure pre-
cise. Fissando il rapporto deficit/Pil al
2%, Roma incorpora autonomamente
circa lo 0,4% di spesa in deficit, visto
che l’indebitamento senza interventi
sarebbe all’1,6. E non solo. Il governo
annuncia di vole approfittare della
clausola per eventi eccezionali per un
altro 0,4% del Pil, da utilizzare per le
spese per il terremoto e quelle per i mi-
granti. Un passaggio che richiederà un
voto in Parlamento. Complessivamen-
te si tratta dello 0,8% di extradeficit,
ovvero margini di spesa per circa 14
m i l i a rd i .

Altri 2 miliardi arriveranno dalla se-
conda edizione della voluntary disclo-
sure, il rientro di capitali varato nel
2014. Circa 6 miliardi invece pesa il
pacchetto di tagli alla spesa su cui si sta
ragionando con i ministeri e anche
con le Regioni. Facendo tutte le som-
me, si arriva a una dotazione comples-
siva di circa 24 miliardi, necessaria per
chiudere le partite aperte dal gover-
n o.

Il menù della spesa infatti è già
molto lungo. In cima alla lista c’è la ste-
rilizzazione delle clausole di salva-
guardia, ovvero lo stop all’a u m e n to
dell’Iva già previsto, che vale 15,1 mi-
liardi. Una operazione che punta ad al-
leggerire il carico fiscale, per lasciare
più risorse in tasca alle famiglie. Così

La leva del
deficit
servirà a
r i l a n c i a re
gli investi-
menti
p er
rinfor zare
la crescita
del Pil

«Non c’è nulla
di pre-elettorale
Questa manovra è
in linea con quelle
p re ce d e n t i »

Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia

Ha aperto all’insegna dell’elettrico il Salone
dell’auto di Parigi, un’offensiva che parla
soprattutto tedesco e che rispetto agli altri anni si
distingue per un elemento fondamentale: quasi
tutti i modelli e concept presentati superano
ormai la soglia psicologica dei 400 Km di
autonomia. Significa, in sostanza, che guidare

u n’auto 100% elettrica non sarà più un limite per
gli spostamenti e che presto questa vettura potrà
diventare l’unica auto di famiglia, da utilizzare sia
quotidianamente che per i viaggi senza paura di
rimanere “a secco” di energia all’improvvis o.

A guidare la svolta, come detto, sono tre
costruttori tedeschi, Opel, Volkswagen e

Mercedes. In particolare il primo marchio
(controllato dalla statunitense General Motors) al
ha presentato al Salone parigino la nuova
Ampera-e (nella foto) con un’autonomia di oltre
500 chilometri per pieno di elettroni ma,
soprattutto, già in vendita dalla primavera del
prossimo anno.

A PARIGI

Il Salone dell’auto apre all’insegna dei modelli elettrici con estesa autonomia

FISC O

A partire dal 2017 sarà
abolita l’Irpef agricola

Via la parte di Irpef agricola a partire dal 2017. Lo ha
annunciato il presidente del Consiglio Matteo Renzi
alla platea numerosa e festante di Coldiretti che ieri
ha festeggiato a Firenze la Giornata nazionale dell’olio
extravergine italiano. «Dopo aver cancellato lo scorso
anno Irap e Imu agricole - ha detto -, abbiamo
previsto un ulteriore elemento nella legge di stabilità:
la parte di Irpef agricola sarà cancellata a partire dal
2017. Bisogna restituire il giusto valore alla terra e a
chi la lavora». Dal palco del Mandela Forum, il
segretario generale dell’organizzazione degli
agricoltori, Vincenzo Gesmundo, aveva appena
accolto il premier con un chiaro endorsement: «Sul
referendum io dico una cosa: c'è un autobus che
passa una volta ogni 40 anni, se non lo prendiamo
adesso non ripassa più», ha urlato al microfono tra
molti applausi e qualche fischio in sala. Renzi ha
ricambiato chiedendo alla platea di supportare
l'azione del governo in Europa e ringraziandoli per il
lavoro fatto insieme. «Abbiamo abolito Imu e Imu
agricola, ma è il minimo. Abbiamo fatto investimenti
sull'abolizione dell’Imu e per la riduzione dell’Irap, ma
è solo un pezzettino di ciò che dobbiamo fare e
faremo», ha ricordato.

Adesso è
impor tante
che le
a f fe r m a z i o n i
di principio
siano
s eguite
da risorse
c o n c re te

Intervista a Morena Piccinini

Senza crescita demografica l’economia italiana non riparte

L’Italia non cresce
abbastanza ed il Paese
soffre anche perché la
stagnazione dura da

più di quindici anni. Il Prodotto
interno lordo del 2015 è pressoché
pari a quello del 2000. Anche se
da tre anni il segno meno è stato
sostituito da piccoli segni positivi,
inferiori all’1% annuo, il
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi ha ammesso che la
situazione non è soddisfacente. La
constatazione che è tutta l’E u ro p a
a crescere poco non è consolante,
perché l’Italia cresce meno della
media europea. Si dice, mancano
gli investimenti, vero, ma gli
investimenti mancano sempre
quando le prospettive di crescita

sono negative. Ergo, la
precondizione per invertire la
stagnazione è quella di attivare
prospettive di crescita positive e
per questo è necessario lavorare
per uno scenario di futuro
demografico meno negativo
dell’attuale. Infatti, perché l’Italia
cresce meno dell’Europa malgrado
le riforme fatte ed i tanti
interventi di sostegno alla
domanda fatti da Renzi? Perché il
Pil è fatto all’80% da consumi e al
20% da investimenti, quindi è
trainato prevalentemente dai
consumi alimentari, di vestiario,
abitazioni, viaggi e tempo libero,
sanità e cultura ed i consumi sono
molto sensibili all’età della
popolazione. I consumi alimentari
degli anziani sono inferiori del
20% alla media, quelli di
abbigliamento, abitazioni e viaggi
sono inferiori del 60% almeno, gli
unici consumi che crescono con
l’età sono quelli sanitari, che non

compensano certo la contrazione
degli altri consumi.

L’Italia non cresce da anni
perché invecchia velocemente,
come Giappone e Germania ed
invecchia male perché, a differenza
della Germania, che è consapevole
del problema e cerca di porvi
rimedio cogli immigrati e con
politiche pro giovani, scuola e
formazione, orari di lavoro ridotti,
etc, l’Italia non riconosce il
problema o lo declassa a problema
di fertilità, che esiste ma non
c’entra niente con il dimezzamento
delle nascite da un milione di nati
l’anno di trenta anni fa a meno
della metà di oggi... I tre Paesi più
vecchi del mondo, Italia e
Germania 44,5 anni di età media,
Giappone 46 anni, hanno in
comune la bassa natalità, 1,3 figli
per donna, contro i quasi due di
uno sviluppo sostenibile a
popolazione costante. Da decenni
Germania, Giappone ed Italia, sono

i Paesi che crescono meno. Anche
l’Europa soffre gli stessi mali,
infatti nel mondo è l’unico
continente che, per la bassa
natalità, sta riducendo la
popolazione. Nel periodo 2000-
2015 il Prodotto interno lordo
tedesco è cresciuto poco più dell’1%
annuo, quello giapponese meno,
dello 0,8% annuo, malgrado le
decennali politiche espansive del
governo Abe, e quello italiano zero,
con una popolazione aumentata di
quattro milioni. Per riavviare la
ripresa occorre migliorare le
prospettive di crescita demografica,
nel 2030-50 addirittura peggiori di
quelle attuali. Infatti se oggi
abbiamo un
ultrasessantacinquenne per ogni
tre occupati, nel 2050, di questo
passo saremo ad un indice di
vecchiaia di un lavoratore per ogni
pensionato, con impossibilità di
sopravvivenza sia del sistema
produttivo che di quello

Giapp one,
Germania e
Italia sono
i tre Paesi
più “ve cchi”
al mondo con
in comune la
bassa
nat alit à

Il Pil è fatto
s oprattutto
di consumi
e quelli
d el l a
p op olazione
più anziana
sono inferiori
alla media

previdenziale. Da notare che, ad
esempio, anche gli investimenti
diretti esteri, gli IDE, quelli delle
multinazionali, rifuggono dai Paesi
“ve cchi”: in Italia, Germania e
Giappone gli IDE-in sono i più
bassi del mondo, inferiori all’1% dei
rispettivi Pil. Dei paesi “ve cchi” la
Germania se la cava meglio come
Pil, occupazione ed export, solo
grazie agli immigrati, che sono più
del 15% della popolazione, contro il
9% dell’Italia e prossimi allo zero in
Giappone. Per tornare alla crescita
del Pil è necessario cambiare le
prospettive, solo tornando a scenari
demografici meno neri di quelli
presenti e futuri, sarà possibile
ricominciare ad attrarre gli
investimenti sia interni che esteri.
Senza tralasciare che all’Italia non
mancano solo gli investimenti
esteri ma anche quelli dei nostri
industriali che, da anni, investono
all’estero più di quanto investano
nel nostro Paese.

Ni c o l a
C acace

Il Commento

Gli interventi
def initi
rappre sentano
un cuneo nella
legge Fornero e
dimostrano che
si può cambiare

Per i pensionati
l NIENTE TASSE.
Chi ha un reddito fino a 8.100 euro
l'anno non le pagherà più, né quelle
nazionali né quelle locali.

l PIÙ SOLDI ALLE
QUAT TORDICESIME.
Saranno aumentate per chi ha un
reddito mensile fino a 750 euro. E le
riceveranno per la prima volta anche
tutti quelli che hanno un reddito
mensile fino a 1.000 euro

Per i pensionandi
l IN PENSIONE PRIMA.
Anticipo pensionistico (Ape)
sperimentale per 2 anni. Chi è distante
da l l ’età di vecchiaia fino a 3 anni e 7
mesi potrà andare in pensione prima
grazie a un prestito pensionistico. Per le
fasce più disagiate è previsto un
anticipo pensionistico gratuito (Ape
social). Per definire tali fasce però
governo e sindacati continueranno a
lavorare nei prossimi giorni.

l RICONGIUNZIONI GRATUITE.
Non si pagherà più per riunificare i
contributi versati in diverse casse
p rev i d en z i a l i

l PRECOCI VIA DAL LAVORO.
I lavoratori che hanno 12 mesi di
contributi anche non continuativi prima
del compimento dei 19 anni che sono
disoccupati senza ammortizzatori
sociali, in condizione di salute che
determinano una disabilità e occupati
in alcune attività particolarmente
gravose potranno andare in pensione
con 41 anni di contributi. La definizione
della platea dei lavoratori interessati
sarà oggetto di ulteriori
approfondimenti tra governo e
sindacati nei prossimi giorni.

l NUOVI LAVORI USURANTI.
Potrà andare in pensione anticipata di
12 o 18 mesi anche chi ha svolto
mansioni usuranti per almeno 7 anni
degli ultimi 10 di lavoro. Anche in
questo caso la platea degli interessati
sarà definita nei prossimi giorni da
governo e sindacati.

l COSA SUCCEDE ORA?
Il governo dovrà inserire tutte queste
misure nella prossima legge di Stabilità
che verrà approvata dal Parlamento
entro il 31 dicembre. Inoltre, nell’int esa
firmata si stabilisce che il confronto con
le parti sociali continuerà e affronterà
diverse materie tra cui, in particolare,
quella del sistema di rivalutazione delle
pensioni per cui si sancisce il ritorno a
quello precedente al blocco Monti-
Fo rn ero.

PR EVIDENZA

I punti dell’ac c ordo
nella scheda Spi-Cgil

Massimo Franchi
Centodieci anni festeggiati consegnan-
do oltre un milione di firme raccolte per
trasformare la “Carta dei diritti universa-
li del lavoro”in legge di iniziativa popola-
re. La Cgil le ha portate ieri mattina in
Parlamento incontrando la presidente

della Camera Laura Boldrini. E poi, u-
nendo come da tradizione lotta politica e
di piazza, la sera in una piazza del Popolo
gremita da giovani per ascoltare le tante
band e artisti che si sono susseguiti sul
palco, con lo spettacolo “Rosso vivo”.

In realtà ad essere stata fondata il 29
settembre 1906 a Milano è stata la Confe-

derazione generale del lavoro (Cgdl) per
impulso delle varie Camere del lavoro.
Dopo la persecuzione fascista nel 1944 ri-
nasce la Cgil unitaria da cui poi uscirono
Cisl e Uil.

Sul “nuovo Statuto” in questi mesi la
Cgil ha raccolto oltre 1 milione 150 mila
firme «certificate» che seguono le 3 mi-
lioni 300 mila (per un totale di quasi 4,5
milioni) già depositate in Cassazione il
primo luglio scorso, sui tre referendum
che accompagnano la proposta. I tre que-
siti riguardano l’abolizione dei voucher,
il reintegro in caso di licenziamento ille-
gittimo per tutte le aziende al di sopra dei
5 dipendenti (allargato rispetto al “vec -
c h i o” articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori, di fatto mandato in soffitta dal Jobs
act, per le aziende sopra i 15 dipendenti),
la reintroduzione della piena responsa-

bilità solidale negli appalti. E che, se non
interverranno modifiche legislative o si
terranno elezioni politiche, saranno vo-
tati nel prossimo giugno.

«È un risultato che non ha paragoni»,
ha sottolineato il segretario generale Su-
sanna Camusso - . Ora il nostro obiettivo è
che si apra la discussione parlamentare».
E ieri sera dal palco di piazza del Popolo
ha ribadito: «110 anni sono molti ma sono
pochi, una storia di partecipazione che
guarda al futuro senza ripiegarci alla logi-
ca dell’uomo solo al comando».

Alla Cgil sono arrivati gli auguri del
presidente del Consiglio Matteo Renzi
(ricordando l’accordo di mercoledì sulle
pensioni) dal palco di Perugia e del mini-
stro del Lavoro Giuliano Poletti che ha
definito la Cgil «un patrimonio di lavo-
ro ».

110 anni di Cgil
(e 4 milioni di firme)

LA FESTA IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA

Il costo
d e l l’Ap e
volontaria è
più basso
di quello
finora
c i rc o l a to
sui giornali

VERTENZA ALMAVIVA

Sindacati chiedono l’anticipo del
tavolo per evitare i trasferimenti

I sindacati hanno chiesto al
ministero dello Sviluppo
economico di anticipare il tavolo
Almaviva, convocato dal
viceministro Teresa Bellanova
per giorno 20 ottobre. Al centro
il tema dei 154 trasferimenti da
Palermo e Rende a causa della
conclusione della commessa
Enel. Ma in gioco ci sarebbe
molto di più, spiegano le sigle di
categoria che riferiscono le
dichiarazioni del rappresentanti
aziendali circa la possibilità di
avviare entro il 15 ottobre il
percorso di ristrutturazione.
Insomma, una doppia spada di
Damocle pende sui lavoratori, a
cominciare dal gruppo di 154
che sarà trasferito il 24 ottobre.
«E' evidente - sostengono lr
forze sindacali - che lo scopo di
questi trasferimenti non è
quello di spostare i lavoratori,

ma di indurli alle dimissioni in
quanto l’azienda è consapevole
dell’inso stenibilità
dell’op erazione».

Il viceministro Bellanova ha
già chiesto di stoppare la
procedura: «Abbiamo chiesto
all’azienda di sospendere il
trasferimento dei lavoratori da
Palermo a Rende, e siamo
costantemente al lavoro per
scongiurare che questo accada.
Entro la prossima settimana
convocheremo le parti
interessate nel cambio di
commessa affinché sia gestito
nella maniera più condivisa, al
fine di tutelare i lavoratori
coinvolti. La convocazione del
20 ottobre si riferisce al tavolo
di monitoraggio che, nel
rispetto dell’accordo del 31
maggio, si riunisce
m en s i l m en t e » . L’intesa. Un momento del tavolo sulle pensioni al ministero del Lavoro. FO T O: AN SA


