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PSR, PILONI (PD):
«LA REGIONE
È TROPPO LENTA
N ELL’EROGAZION E»
n M ILANO « L’as ses sore
regionale all’agr icolt u r a
Fabio Rolfi, tra l’altro già
consigliere della scorsa le-
gislatura, si dice preoccu-
pato per i tagli europei al
comparto agricolo e che
per questo lavorerà in si-
nergia con il ministro del-
l’agricoltura, il lombardo
Cent inaio . Ci pare appena il
caso di ricordare ai due
esponenti leghisti che il
precedente assessore, il lo-
ro collega di partito Fava ,
ha talmente tergiversato
n e l l’utilizzo dei fondi del
Psr che la Lombardia, nello
stato di avanzamento, è
undicesima, con il 16,38%
di soldi erogati agli agricol-
tori, dietro a Sicilia e Cala-
bria». Lo sottolinea Matt eo
Piloni , consigliere regiona-
le del Pd e capogruppo in
commissione agricoltura,
dopo aver appreso delle in-
tenzioni della giunta Fonta -
na , in seguito all’incont r o
di Bruxelles con l’eu ro-
commissario Phil Hogan.
« E’ giusto chiedere che
non ci siano tagli alle risor-
se per l’agricoltura, anche
noi sosteniamo questa ri-
chiesta – aggiunge Piloni –.
Ma nello stesso tempo la
Regione deve utilizzare
meglio le risorse europee
del Psr. Invece, è cosa nota
l’incapacità della giunta
Mar oni di tenere il passo
con l’emanazione dei bandi
e con l’erogazione agli agri-
coltori delle risorse euro-
pee e nazionali, che supe-
rano il miliardo di euro».
Quindi, per il Pd, «oltre a
chiedere che i contributi
non diminuiscano, è al-
trettanto necessario ga-
rantire maggiore efficien-
za alla macchina regionale,
non solo nell’ass egnazione
delle risorse, ma anche e
soprattutto nell’effett iv a
erogazione della spesa alle
aziende agricole lombarde.
La Lombardia ha bisogno di
una gestione efficace e al-
l’altezza della sua agricol-
tura», conclude Piloni.

L’in t es a Contratto operai agricoli
Siglato l’accordo di rinnovo

n ROMA Nella tarda serata di
martedì, presso la sede nazio-
nale di Confagricoltura a Pa-
lazzo della Valle, è stato sigla-
to l’accordo di rinnovo del
contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai agri-
coli e florovivaisti per il qua-
driennio 2018-2021, scaduto
il 31 dicembre 2017.
Lo annuncia il presidente
Massimiliano Giansanti, sot-
tolineando «il senso di re-
sponsabilità che ha qualifica-
to l’intera trattativa da parte
della nostra organizzazione,
nonostante le difficoltà che, a
livello generale, stanno carat-
terizzando l’attuale fase eco-
nomica» .
L’intesa è arrivata al termine
di un negoziato serrato, dura-
to oltre sei mesi, nel corso del

quale non sono mancati mo-
menti di tensione e di aspra
conflittualità, sfociati anche
nello stato di agitazione da
parte dei sindacati e nella
proclamazione di uno sciope-
ro (il 15 giugno scorso), poi
r ient r at o.
Soddisfazione è stata dunque
espressa dal presidente del-
l’organizzazione dei datori di
lavoro agricolo, «per la chiu-
sura di un importante con-
tratto che interessa oltre
200.000 imprese e più di un
milione di lavoratori. Le im-

prese hanno fatto la loro parte
— continua Giansanti — nono -
stante la perdurante congiun-
tura economica negativa, le
incertezze sulla futura politi-
ca agricola comune, il quadro
ancora in divenire delle po-
litiche economiche del nuovo
gov er no » .
L’aumento retributivo previ-
sto è del 2,9 per cento ed è
ripartito in due tranche. Si
tratta di un aumento sostan-
zialmente in linea con gli in-
dicatori di riferimento, che
cerca di mediare l’esigenza di

salvaguardare il potere di ac-
quisto dei lavoratori con
quella di prevedere un costo
del lavoro sostenibile per
l’impresa. Tra le novità più si-
gnificative, si segnala l’a m-
pliamento della sfera di ap-
plicazione del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro,
che è stato esteso anche alle
imprese che esercitano attivi-
tà di frangitura delle olive in
via esclusiva (frantoi) e alle
imprese di coltivazione idro-
poniche, e l’introduzione di
una maggiore flessibilità nella

distribuzione dell’orario set-
timanale di lavoro, anche at-
traverso un sensibile amplia-
mento delle causali che pos-
sono determinare l’inter ru-
zione dell’attività lavorativa.
L’accordo, che rappresenta
un'ulteriore dimostrazione
delle buone relazioni sinda-
cali che caratterizzano il set-
tore agricolo, si qualifica an-
che per una specifica intesa
sulla rappresentanza delle
organizzazioni sindacali le-
gittimate a sottoscrivere la
contrattazione collettiva per
gli operai agricoli e florovi-
vaisti, anche con l’obiet t iv o
ulteriore di limitare il rischio
di contratti ‘p ir at a’ s ot t os cr it t i
da soggetti privi di reale rap-
p r es ent at iv it à .
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Consorzio Agrario Voto ‘a nti c i p ato’
Nolli (Libera): «Regole stravolte»
Quorum raggiunto alla prima convocazione contro ogni consuetudine: così molti soci sono stati ‘s p iaz z at i’
«Per il momento ci adeguiamo». Oggi assemblea a Cremona e domani a Casalmaggiore, sempre alle 9.30

n CREMONA Le elezioni dei
delegati previste nelle assem-
blee parziali del Consorzio
agrario di Cremona erano state
convocate a Capralba, in pri-
ma convocazione, ieri alle
9,30 e in seconda convocazio-
ne oggi alle 9,30. Sovvertendo
ogni consuetudine e in modo
del tutto anomalo, la parteci-
pazione dei soci per le elezioni
del rinnovo degli amministra-
tori del Consorzio Agrario é
avvenuta in prima convoca-
z ione.
«Così non va. Non è nostra l’i-
niziativa. Questo comporta-
mento non appartiene allo sti-
le di noi agricoltori, senza di-
stinzioni di sorta — int er v iene
il presidente della Libera,
Renzo Nolli —. Stravolgendo le
consuete regole in merito alla
partecipazione alle convoca-
zioni delle assemblee, non si
consente ai consorziati di
esercitare in maniera naturale
e trasparente il diritto al voto.
La partecipazione è un mo-
mento importante della vita
del Consorzio e deve essere fa-

vorita in ogni modo. E’ fonda -
mentale evitare che un’inu t ile
conflittualità sindacale sia ri-
portata all’interno del Consor-
zio. Ricordiamoci che il Con-
sorzio Agrario di Cremona
rappresenta un’impor tant e
realtà economica, punto di ri-
ferimento per i molti soci agri-
coltori. Oggi più che mai, ac-
crescerne le potenzialità ap-
pare determinante per fron-

teggiare insieme le difficoltà
che il mondo agricolo sta af-
frontando in tutti i suoi diversi
settori produttivi».
Nella sede di Capralba sono
stati 337 i voti per i delegati
della lista Coldiretti e 265 i voti
per i delegati della lista Libera.
«Per il momento — conclu de
Nolli — ci uniformiamo alle
nuove regole imposte e cer-
chiamo di onorare la demo-
crazia con la partecipazione al
voto; a questo punto, secondo
il calendario previsto per le as-
semblee parziali in prima con-
vocazione». Assemblee che
sono previste per Cremona,
oggi a partire dalle 9,30 presso
il Centro Servizi Macchine di
via delle Vigne, 210; e domani
alle 9.30 presso il centro di Ca-
salmaggiore in via Albarone,
32. I candidati della Libera per
il consiglio sono Giovanni Lu-
ca Rinaldi, Antonella Ferri,
Cesare Soldi, Mario Bislenghi,
Artemio Mario Fusar Poli,
Amedeo Alfredo Ardigò, St e-
fano Fioni e Claudio Griffini.
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Renzo Nolli

Poste Italiane ‘Fi r m a’ tra azienda e sindacati
In Lombardia quasi trecento precari assunti
n CREMONA n «Nei giorni
sorsi è stato siglato un impor-
tante accordo tra le parti sulle
politiche attive del lavoro in
Poste Italiane. Per il 2018 l’ac -
cordo prevede ben 1.080 as-
sunzioni di lavoratori precari
nel settore recapito attraverso
graduatoria, di cui 294 in Lom-
bardia, 1.126 trasformazioni da
part-time a full-time nella
sportelleria e nel recapito, ed
altre 500 assunzioni esterne di
laureati destinati alle sale con-
sulenze degli Uffici Postali».
Lo annuncia Pietro Triolo, se-
gretario territoriale della Slp
Cils .
«Tutte le azioni di politiche at-
tive contenute nell’accor do
saranno pubbliche e traspa-
renti. Le graduatorie per le as-
sunzioni degli ex contratti a
tempo determinato saranno
redatte sulla base di requisiti di
accesso e dei punteggi deter-
minati sulla base dell’anz iani -
tà di servizio prestato».
Intanto la Slp Cisl di Cremona
organizza per oggi pomeriggio
alle 17, presso la sede di via
Trento Trieste 54, un incontro

di approfondimento sull’a c-
cor do.
« L’intesa è stata siglata da tutte
le organizzazioni sindacali
presenti al tavolo negoziale in
Poste Italiane — precisa Triolo
— ma è bene ricordare che la
Slp Cisl è stata fondamentale
con il suo peso politico, in
quanto all’interno dell’az ienda
Poste detiene oggi il 54 per
cento della rappresentanza,
dimostrandosi un sindacato
moderno ed attento non solo
alle dinamiche interne ma an-

che a quelle di un cambio ge-
nerazionale attraverso le poli-
tiche attive».
Nel complesso, la valutazione
della Cisl Poste «è molto posi-
tiva, perché l’accordo offre una
prospettiva di lavoro stabile a
migliaia di persone, tutelando i
livelli occupazionali e permet-
tendo un ricambio generazio-
nale in Poste Italiane, attraver-
so soluzioni concrete per i pre-
cari, tramite part-time ed as-
sunzioni esterne con specifi-
che competenze. Bisogna dare

atto che nell’attuale panorama
italiano di forte disoccupazio-
ne giovanile e nonostante la
quotazione in Borsa, Poste Ita-
liane è riuscita ad avviare per il
prossimo triennio un impor-
tante piano di assunzioni e sta-
bilizzazioni. Merito del sinda-
cato di categoria e dell’at tuale
management di Poste Italiane
capaci, nell’alveo dei rispettivi
ruoli, di attivare un efficace li-
vello di relazioni industriali
p ar t ecip at iv e» .
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n CREMONA « Nat u r alment e,
anche se siamo soddisfatti
per i contenuti di questo im-
portante accordo, sul territo-
rio provinciale cremonese
continuiamo a vivere forti
criticità, sia in ambito di reca-
pito ma anche in quel settore
del quale poco si parla: mi ri-

ferisco ovviamente alla ‘s p or -
t eller ia’, l’ambito d’azione di
tutti quei lavoratori degli uffici
postali che ogni giorno ‘met t o -
no la faccia’nel rapporto con la
clientela ed i cittadini», ri-
prende il segretario della Slp
Cisl Asse del Po, Pietro Triolo.
«Ad oggi la carenza di perso-

nale nel territorio provinciale
— nonostante le chiusure e le
‘razionaliz zazioni’ estive —
determinerebbe una situa-
zione di sostanziale collasso.
Si può ancora ‘tener e’ s ola-
mente grazie a tutti gli spor-
tellisti, specialisti e direttori
che ogni giorno riescono ad

aprire gli uffici. L’imp egno
della Slp Cisl — conclude il
segretario Triolo — cont i-
nuerà ovviamente anche
nei prossimi tavoli negozia-
li; con un atteggiamento
sempre propositivo e di
grande attenzione ai cam-
biament i» .

TRIOLO (SLP CISL)
«BENE, MA I PROBLEMI RESTANO»
OGGI INCONTRO PRESSO LA SEDE

Pietro Triolo (Slp Cisl)


