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La protesta Voucher: la Cgil a Roma
Pedretti: «Schiaffo alla democrazia»

n CREMONA La commissione
al Bilancio della Camera ha
approvato un emendamento
alla manovra correttiva sul
riordino dei conti pubblici che
prevede il ritorno dei voucher
e il governo sulla manovra ha
posto e ottenuto la fiducia alla
Camera dei Deputati il 31 mag-
gio scorso e si appresta a chie-
derla al Senato. Per questo, la
Cgil ha indetto una manifesta-
zione nazionale per domani:
«Credo però che prima di tutto
vada sottolineata con forza la
gravità di questa operazione
dal punto di vista politico, un

vero schiaffo alla democrazia.
A fronte della nostra raccolta
di firme —affonda il colpo il se-
gretario provinciale Marco Pe-
dretti — governo e parlamento
in 35 giorni hanno votato una
legge e poi il suo contrario. Un
atto di estrema arroganza che
dimostra una mancanza di ri-
spetto verso un’or ganiz z az io -
ne sindacale seria come la Cgil

e verso tutti coloro che hanno
lavorato alla raccolta firme,
ma soprattutto nei confronti
dei milioni di cittadini che
hanno aderito alle nostre pro-
poste. E il governo non ha rite-
nuto nemmeno opportuno un
confronto preventivo con la
Cgil in quanto promotrice del
referendum o con l’ins ieme
delle parti sociali. Questa sup-

ponenza e distacco della poli-
tica non fa che aumentare la
perdita di credibilità delle isti-
tuzioni agli occhi dei cittadini e
nello stesso tempo danneggia
tutto il tessuto sociale e di rap-
presentanza del paese, favo-
rendo il dilagare del populi-
s mo » .
Altrettanto negativo è il meri-
to: «Non vi è una descrizione
di lavoro occasionale e l’u nico
vincolo è legato all’aspetto
economico, ovvero al tetto
massimo, che in taluni casi
non prevede nemmeno san-
zioni in caso di superamento.

Non si tratta quindi di uno
strumento creato per rispon-
dere a particolari esigenze or-
ganizzative, ma una nuova
forma di assunzione precaria a
minor costo, fra l’altro in netto
contrasto con le finalità del
jobs act. Per questi motivi sa-
remo a Roma per manifestare
il nostro dissenso».
Da Cremona partiranno un
pullman di pensionati e due di
lavoratori delle varie catego-
rie, a cui si aggiungeranno oltre
30 metalmeccanici che rag-
giungeranno Roma in treno.
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Obiettivo competitività B re s s a n e l l i
«Uniti per lo sviluppo: ora o mai più»
Il presidente della Libera Artigiani di Crema accoglie l’appello lanciato dall’Associazione Industriali
per salvaguardare il futuro del territorio. «Le categorie sono pronte ma serve il sostegno della politica»

n CREMONA La Libera arti-
giani di Crema offre il massi-
mo appoggio all’iniziativa di
Confindustria di Cremona che
nei giorni scorsi ha riunito
nella sua sede di piazza Ca-
dorna i rappresentanti locali
di enti e istituzioni (Provincia
di Cremona, Camera di com-
mercio, i sindaci di Cremona,
Crema e Casalmaggiore) per
capire se c’è la volontà di co-
stituire un «tavolo per la
competitività» per mettere in
campo azioni sinergiche in
grado di far guadagnare van-
taggi competitivi al territorio,
per concentrare e non disper-
dere le risorse e, infine, per
unire e far lavorare insieme le
competenze e le professiona-
lità del territorio.
«Per arrivare ad una reale
competitività di sistema —
spiega il presidente Mar co
Bres sanelli — bisogna creare
servizi e produrre beni mi-
gliori rispetto a quelli di altri
territori e produttori. E tutti
devono fare la loro parte. Noi,
come Libera Artigiani, siamo
pronti a fare la nostra. Tutti

significa sia le categorie eco-
nomiche che la politica. Ser-
vono, infatti, aziende che sia-
no all’avanguardia, che fac-
ciano sviluppo, ricerca e for-
mazione, ma servono anche
infrastrutture,  comprese
quelle digitali, e penso alla
banda ultra larga, che oggi co-
pre il territorio cremasco solo
a macchia di leopardo. Occor-
re, in poche parole, che pub-
blico e privato facciano re-
t e» .
Eppure, ad oggi, non è andata
proprio così: «Il tavolo ‘Pr o -
mu ov iamoci’ —  ricorda Bres-
sanelli — è durato il lasso di
tempo di una riunione. Tra le
associazioni di categoria e le
forze economiche c’è sempre
stata una coesione d’intenti e
la voglia di andare avanti. Do-
ve ci sono iniziative utili a
creare benessere e sviluppo,
gli imprenditori ci sono sem-
pre. Chi ha dimostrato, inve-
ce, di non essere coesa è stata
la politica locale. Dopo la riu-
nione del ‘Pr omuov iamoci’,
per esempio, ha risposto con
un assordante silenzio. E sulla

questione dell’Area vasta, la
Crema e la Cremona politiche
erano una contro l’altra ar-
mate. L’impressione è che i
parlamentari del nostro terri-
torio, che ci rappresentano a
Roma, possano fare di più. La
senatrice Silvana Comaroli,
della Lega Nord, è sempre
raggiungibile e disponibile ma
sta all’opposizione. Ho visto
con piacere che alla presen-
tazione del ‘tavolo per la
compet itiv ità’ c’erano i tre
principali sindaci della pro-
vincia che, però, hanno di-
mostrato di avere idee spesso
diverse tra loro, quando inve-
ce abbiamo bisogno che le
forze politiche facciano qua-
drato su temi qualificanti».
Il sottosegretario Luciano
Pizzetti ha detto pochi giorni
fa: «Questo territorio è a ri-
schio marginalizzazione».
«E siamo d’accordo. Dobbia-
mo darci tutti una mossa, al-
trimenti sarà il declino. Noi
imprenditori siamo sempre
disposti a cambiare e a mi-
gliorare; è nel nostro Dna. Ma
mi chiedo: i politici sono di-

sposti a fare altrettanto? Mi
sembra di no. Anche la poli-
tica locale deve essere più co-
raggiosa e innovativa. Nel
Cremasco, per esempio, ci so-
no migliaia di metri quadrati
di aree dismesse. Se si vuole
davvero incentivare le impre-
se a investirvi — l’invito di
Bressanelli —, bisogna allora
invogliarle, tramite uno scon-
to sugli oneri di urbanizzazio-
ne o una riduzione delle im-
poste, anche perché, da parte
d e l l’ente pubblico, si tratta di
un sacrificio che porterà poi
sviluppo e, quindi, nuove en-
t r at e» .
Il futuro: «Sono convinto —
l’auspicio di Bressanelli — ch e
anche la gente comune si sia
resa conto che — vista la si-
tuazione in cui ci troviamo, di
continuo impoverimento del
territorio anche perché le
aziende artigiane continuano
a scomparire — siamo davve-
ro arrivati a un punto di non
ritorno. Quindi anche i più re-
stii a cambiare, saranno co-
stretti a farlo».
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Marco Bressanelli e a destra
Falanga, Auricchio, Viola,
Ruggeri, Bonaldi, Cabini,
Galimberti e Bongiovanni dopo
l’incontro di venerdì scorso

PRODOTTI D’ECC E L L E N Z A

GRANA PADANO
BEAUT I FUL
‘RISARCIS CE’
DOPO LA GAFFE
n DESENZANO Un anno fa
si era rischiato l’incident e
istituzionale con uno dei
marchi italiani più noti al
mondo: Grana Padano. In
un episodio di Beautiful,
uno dei personaggi della
soap, Charlie Webber, in-
terpretato da Dick Christie,
si disperava durante la
preparazione di un piatto
di pasta per aver compra-
to il Grana Padano anzi-
ché il Parmigiano Reggia-
no. Una scena poco gradi-
ta all’azienda, tanto che il
direttore generale del
Consorzio, Stefano Berni,
minacciò anche azioni le-
gali. A un anno di distan-
za, ora, la soap mette le
cose a posto: in una sorta
di spot riparatorio, andato
in onda nella puntata del
12 giugno, a mangiare un
pezzo del noto formaggio
italiano è forse il volto più
significativo, quello di Ka -
therine Kelly Lang nei pan-
ni di Brooke Logan. La sce-
na: Eric dà una festa per il
ringraziamento, Brooke
entra in cucina per aiuta-
re Charlie e parte con l’e-
saltazione del Grana Pa-
dano. Assaggio di  una
prelibatezza: «Custodi-
s cilo  come u n t es or o.
Questo non è un formag-
gio qualsiasi» si sottoli-
nea. A risarcimento di una
scena, quella di un anno
fa, che lo stesso Berni ave-
va senza mezze misure
definito «una gaffe, un
incredibile scivolone».
E del resto, che il Grana
Padano sia un’eccellenz a
mondiale lo dicono i nu-
meri: le famiglie che in
Italia, nei dodici mesi
compresi tra marzo 2016
e marzo 2017, lo hanno
a c q u i s t a t o  s o n o
23.553.000. E poi l’e cce-
zionale più 7 per cento
fatto registrare nel 2016
nel settore delle esporta-
zioni internazionali.

Marco Pedretti
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