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INCONTRO CON I SINDACI

Aziende in agitazione
nel «giorno più lungo»
Appello di imprese e artigiani per resistere:
«Imu e Tarsu sono il colpo di grazia»
MASSIMILIANO SCIULLO

Il giorno più lungo del calendario è stato
sicuramente anche uno dei più intensi
per il mondo dell’artigianato e della piccola imprenditoria locale. Fin dal primo
mattino, infatti, le delegazioni composte
da Confartigianato, Cna, Casartigiani e
Api hanno incontrato i sindaci di Torino
e degli altri 15 Comuni maggiori della
provincia, per presentare un documento
considerato indispensabile per liberarsi
dallo spettro di una crisi senza fine.

RISORSA LOCALE
«Ricollegare i decisori locali
all’economia reale: imprenditori,
dipendenti e famiglie»

plessivamente circa 120mila addetti. «Le
imprese - è stato spiegato durante l’incontro torinese con il sindaco Piero Fassino e il suo vice, Tom De Alessandri non sono più in grado di reggere al continuo sommarsi di situazioni di mercato
negative e di carichi fiscali e contributivi crescenti». «Rappresentiamo – hanno
sottolineato gli imprenditori - le aziende
oneste che da quattro anni resistono coraggiosamente alla crisi e danno lavoro,
svolgendo un’importante funzione sociale. Ma ora non ce la facciamo proprio
più. Il rischio, da settembre in avanti, è
di una valanga di cessazioni di attività,
con il risultato drammatico di contrazione del Pil e di un crollo delle entrate
tributarie sia nazionali che locali».

Al mondo della politica locale si chiedono interventi immediati, a cominciare da
quelli utili a limitare «gli effetti devastanti
sulle imprese dell’Imu e della Tarsu-Tia
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani». Sull’Imu, in particolare, è stato
chiesto di rivedere le aliquote a settembre, almeno per la parte di competenza
dei Comuni.
In sostanza, quello che anche i presiden-

ti di Cna Torino, Daniele Vaccarino, Casartigiani, Claudio Bongiovanni e Api Torino, Fabrizio Cellino lanciano è «un accorato appello per dare alle pmi una boccata di ossigeno. Tutto questo per non
spegnere la nostra voglia di fare impresa,
per metterci nelle condizioni di poter
continuare a garantire decine di migliaia
di posti di lavoro dipendente e di pagare
le imposte negli anni a venire».

POLITICA E
TERRITORIO
Il tessuto produttivo chiede aiuto
ai sindaci per superare la crisi

SENTENZA DI POMIGLIANO
Nel mirino, come noto, spade di Damocle come la Tarsu o - peggio ancora - la
recente Imu, che per quanto riguarda determinate situazioni (tra capannoni industriali e simili) rappresenta una vera
tagliola per chi produce. Ma all’interno
della lettera che ogni delegazione ha
consegnato al proprio primo cittadino di
riferimento ci sono anche richieste concrete, proposte operative per cominciare fin da subito ad agire, senza lasciare
spazio a belle parole di intento (e, spesso, di facciata). «Nessuna crisi può giu-

EFFETTO DOMINO
Da settembre una catena di
cessazioni di attività taglierebbe
sia il Pil che il gettito erariale
stificare la perdita di fiducia in noi stessi
e nello Stato - ha detto Dino De Santis,
presidente di Confartigianato Torino nella comunità in cui tutti ci riconosciamo e dobbiamo continuare a riconoscerci. Perciò abbiamo chiesto questo incontro, per portare la voce degli imprenditori, delle loro famiglie, dei loro dipendenti: è questo il Paese reale composto
da gente reale». «Chiediamo a gran voce
- ha concluso - di ricostruire i pilastri che
collegano l’economia reale con i decisori locali e nazionali».
In agitazione, attraverso l’iniziativa di ieri, ma non solo, si colloca un universo
composto, solo in provincia di Torino, da
oltre 22mila imprese che occupano com-

Mirafiori mette in cassa gli impiegati
e il giudice fa assumere i tesserati Fiom
ANDREA FELTRINELLI

Mentre a Mirafiori per la
prima volta vanno in cassa
anche i colletti bianchi, a
Pomigliano rientrano in
fabbrica 145 lavoratori.
Tutti rigorosamente tesserati Fiom. Lo ha stabilito il
tribunale di Roma, accogliendo il ricorso avanzato
dalla stessa Fiom per conto
degli operai dello stabilimento campano della Fiat,
che sostenevano di essere
stati discriminati al momento delle riassunzioni
nella Newco creata a Pomigliano perché iscritti alla
Cgil. Ora la Fiat dovrà reintegrare 145 lavoratori e 19
iscritti al sindacato avranno anche diritto a 3mila euro di danni. Scontato il ricorso da parte della casa
automobilistica. «La Fiom spiega l’avvocato Elena Poli - ha fatto causa alla Fiat
sulla base di una normativa
specifica del 2003 che recepisce direttive europee sul-

le discriminazioni. Alla data della costituzione in giudizio, circa un mese fa, su
2.093 assunti da Fabbrica
Italia Pomigliano nessuno
risultava iscritto alla Fiom.
In base a una simulazione
statistica affidata a un professore di Birmingham le
possibilità che ciò accadesse casualmente risultavano
meno di una su dieci milioni». Il segretario generale
della Fiom, Maurizio Landini, ha agito per conto di
tutti i 382 iscritti alla sua organizzazione (nel frattempo il numero è sceso a 207)
e a questa cifra fa riferimento il giudice ordinando
all’azienda di assumere 145
lavoratori con la tessera dei
metalmeccanici Cgil. «L’azione antidiscriminatoria spiega ancora il legale della
Fiom - può essere promossa dai diretti discriminati e
se la discriminazione è collettiva dall’ente che li rappresenta. Per questo 19 lavoratori hanno deciso di

Abbà: «Il mio non è stato un incidente»
su un traliccio per protesta, ha fatto ritorno in Val Susa. Un ritorno in grande stile.
Non si è unito al campeggio No Tav, lui stesso aveva detto che per un periodo sarebbe
rimasto ancora alla finestra a guardare, ma
semplicemente è andato a vedere come procede la sua attività di fruttivendolo. Abbà, infatti, ha una bancarella di frutta e verdura al
mercato di Susa e martedì si è presentato al
lavoro. Ad attenderlo alcuni compagni e così Luca ha deciso di registrare un videomessaggio che da almeno tre giorni è pubblicato sul sito di No Tav Info. Abbà pare decisamente in buona salute. Appoggiato a delle
stampelle ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi.
L’attivistà No Tav ha poi ribadito che ci vorrà
ancora del tempo prima di poter tornare al-

«Decisione indegna
per un Paese civile»
Il mondo della politica e del sindacato guardano perplessi e increduli alla sentenza che impone alla Fiat
di assumere degli operai iscritti alla Fiom nello stabilimento di Pomigliano in virtù di una precedente
discriminazione. «Rispettiamo le decisioni della magistratura, ma riteniamo che le assunzioni non possano forzosamente seguire criteri legati al colore sindacale, o a distinzioni basate su dati sensibili», osserva il segretario nazionale dell’Ugl metalmeccanici, Antonio D’Anolfo. «Non dobbiamo dimenticare prosegue - che Pomigliano è una newco e che nessun lavoratore è entrato con una tessera sindacale
già in tasca». «Non vorremmo - spiega - che si creassero lavoratori di serie A e di serie B e che di fatto si
verificasse un’iniqua posizione di vantaggio per i dipendenti iscritti alla Fiom, a discapito di persone
che, oltretutto, hanno creduto e sostenuto il progetto della Nuova Panda». Il capogruppo del Pdl in Comune Andrea Tronzano considera «indegno per un
Paese civile che si assumano persone per la tessera
sindacale discriminando altri lavoratori in Cig. Penso poi che questa sentenza aiuti la Fiat ad abbandonare l’Italia. Si sono tutelati dei diritti, ma dall’altra
parte si sancisce una parzialità incivile a favore di
un sindacato che ha sempre tutelato tanti che pensano che lavorare sia un optional». Anche Franco Papotti, consigliere provinciale del Pdl, parla di un
provvedimento «che andrà letto nel merito e la sentenza compresa nelle sue ragioni ma, a questo punto, non vorrei che il risultato, letto agli estremi di una
sentenza di questo tipo, possa essere in futuro una
minor tutela per i lavoratori senza tessera Fiom».
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sottoscrivere individualmente la causa e hanno ottenuto i 3mila euro di risarcimento del danno». Una
decisione, quella del tribunale di Roma, che non ha
mancato di sollevare polemiche. «Rispettando sempre le sentenze della magistratura e riservandomi la
lettura del dispositivo, trovo francamente bizzarro
che un tribunale possa ordinare le assunzioni sulla
base del colore delle tessere», è stato il commento a
caldo del segretario generale della Fismic, Roberto
Di Maulo. «Oggi inoltre la
sentenza è inapplicabile, a
meno che il giudice voglia
fare mettere in cassa integrazione altri 145 lavoratori che hanno un’altra tessera sindacale in tasca. Infine
è una sentenza che contraddice il pronunciamento di 37 tribunali che hanno
giudicato perfettamente legittimo il contratto di Pomigliano».

LE REAZIONI

la protesta attiva. I prossimi mesi saranno
ancora duri e saranno dedicati a una terapia
riabilitativa.
Ma il messaggio che vuole trasmettere a tutti coloro che in questi giorni hanno ricominciato a lottare a ridosso del cantiere è di
coraggio e fiducia. «La lotta si estende su
molti fronti e va portata avanti su tutti. Cercherò di non mancare nelle situazioni importanti, ma devo anche pensare alla mia
salute. Ci vorranno molti mesi di fisioterapia
per tornare a posto». A proposito della sua
caduta Abbà non usa mezzi termini e spiega che non la si può definire incidente «ma
un episodio dell’occupazione militare della
Clarea. Il mio è stato preso come un gesto di
determinazione, ma se determinazione c’è,
questa mi viene da questo grande movimento che negli anni mi ha dato tanto».
[SLor]

Londra, vetrina olimpica
per Pininfarina
Una Londra ormai in pieno clima a cinque cerchi, a
poco più di un mese dalla cerimonia di apertura dei
Giochi Olimpici, celebra un marchio storico del nostro territorio come Pininfarina. Lo fa nell’ambito
di una delle manifestazioni collaterali al massimo
appuntamento sportivo mondiale, dedicata a una
delle eccellenze del nostro Paese: il design. La cornice sarà dunque l’International Achitecture and
Design Showcase e Pininfarina si mostrerà al pubblico mondiale con una mostra inaugurata ieri presso la sede londinese dell’Istituto Italiano di Cultura,
in Belgrave Square. «Pininfarina in London» sarà
aperta al pubblico fino al 15 luglio con ingresso libero. Non mancherà un riferimento all’automobile,
da sempre il core business della Pininfarina. In mostra, inoltre, quattro sculture in legno di cedro, realizzate da Riva 1920, che riproducono altrettante
icone del design Pininfarina: la Cisitalia del 1947, la
Dino del 1967, la Birdcage 75th del 2005 e la concept
car Cambiano, lanciata quest’anno a Ginevra.
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