
EURO/DOLLARO 1,5032

DUCATI

Store in Cina
Inaugurato “Ducati Shangai”, il

primo store ufficiale della casamoto-

ciclistica italiana. Iniziativa motivata

dal «crescente interesse verso i pro-

dotti italiani inCina, inparticolarever-

so lemoto di grossa cilindrata».

BENZINA

Ancora rialzi
Cresconoancora iprezzidei car-

buranti. Secondo il monitoraggio di

StaffettaQuotidiana il rialzo più consi-

stenteèquellodiApi-Ipconunaumen-

to di 1 centesimo fino a 1,323 euro al

litroperlabenzinae1,167perilgasolio.

NAZARENOGABRIELLI

Fallimento
Chiudeper fallimento la storica

azienda del made in Italy Pelletterie

1907diTolentino (Macerata), che tra-

scinaconséanche ilmarchioNazare-

noGabrielli, per 102 anni sinonimo di

eleganza e qualità nellamoda.

MICROSOFT

Utile in calo
Microsoft chiude il primo trime-

strefiscalecon l’utile incalodel 18%,a

3,57miliardididollari,e il fatturatodel

14%, a 12,9 miliardi. Risultati comun-

quemigliori delle stimedegli analisti.

AGENTI DI COMMERCIO

In difficoltà
Lacrisicolpisceanchel’interme-

diazione commerciale rappresentata

da oltre 300mila imprese. Lo sostie-

ne la Fiarc-Confesercenti. Nel 2009

sono stati persi 4mila posti di lavoro.

IMMSI

Vola in Borsa
BoominBorsaper Immsi, che ie-

rihachiusoper laprimavoltanel2009

sopra 1 euro per azione, in rialzo del

5,7%. Bene anche la controllata Piag-

gio: più 4,53% a 1,87 euro per azione.

AFFARIso». Un bagno di realtà quello al
quale invita l’industriale friulano,
che chiosa: «Con la disoccupazio-
ne che va verso il 10 per cento il
problema, credetemi - rivolto alla
platea - non è il posto fisso ma lo
stipendio. A tempo determinato o
indeterminato, ma lo stipendio».

T-HOLDING

Un pantano dal quale non si esce
con la riduzione dell’Irap. Per gli
industriali ci sono almeno altre
due cose da fare: «Il rilancio della
domanda e dei consumi». Nel frat-
tempo, se l’aiuto non viene da do-
ve dovrebbe ci pensano le stesse
imprese a fare squadra - nel vero
senso della parola - col progetto
T-Holding. Dove “T” sta per tutela,
«dei patrimoni, imprenditoriali, fi-
nanziari e soprattutto occupazio-
nali, altrimenti destinati a un pro-
cesso di distruzione». Un’idea am-
biziosa, che nelle proiezioni e ne-
gli auspici di Confindustria punta
a salvare «il 90 per cento dei fattu-

rati aggregati del 2009, il 60% de-
gli occupati, i crediti dei fornitori,
l’indotto e il gettito fiscale». Una
proposta «interessante» anche per
la Cgil, intervenuta nel dibattito
con Susanna Camusso, la segreta-
ria confederale: «L’allarme di Con-
findustria non fa che confermare
le nostre preoccupazioni», dice la
sindacalista.

COSTOZERO

T-Holding funziona così: l’impren-
ditore conferisce la proprietà della
sua azienda alla holding e ne di-
venta socio, tutelando così il valo-
re patrimoniale e liberandosi delle
garanzie personali. Un modo per
favorire l’aggregazione delle picco-
le imprese, alla quale contribuirà
l’istituzione di un fondo a capitale
pubblico-privato con 2 miliardi di
disponibilità. Costituitasi, la hol-
ding potrà contare sulle agevola-
zioni fiscali previste dalla norma
sulle aggregazioni, «agevolazioni
che vanno prorogate almeno a tut-
to il 2010», riprende Morandini,
che chiude: «È un’operazione a co-
sto zero, con la quale si recupera
gettito che lo Stato altrimenti per-
derebbe con la chiusura delle
aziende».❖

FTSEMIB

23.420,56
-1,65%

ALL SHARE

23.924,45
-1,64%

Dopo quello del contratto degli ali-
mentaristi, arriva un altro accordo
unitario, quello dei sindacati delle
telecomunicazioni per il rinnovo
del contratto dei lavoratori setto-
re. Tutte le sigle sindacali, compre-
sa la Cgil che in un primo momen-
to era apparsa più critica, sono
soddisfatte dell'ipotesi di intesa
con l'associazione di categoria As-
stel.

Bruno di Cola, segretario gene-
rale della Uilcom, sostiene che «l'
ipotesi di contratto, retroattivo al
primo gennaio 2009 e della dura-
ta di tre anni, fino al 2011, preve-
de un aumento di 129 euro mensi-
li a regime diviso in tre tranche:
45 euro al primo gennaio 2010,
34 al primo giugno 2010 e 50 euro
al primo giugno 2011. Inoltre c'è
un arretrato da 585 euro che sarà
erogato a dicembre 2009».

L'aumento, spiega Armando
Giacomassi, segretario generale
della Fistel-Cisl, «è in linea con l'in-
dicazione Isae per l'individuazio-
ne dell'Ipca per il prossimo trien-
nio». Soddisfatto del contratto di

Cola: «Si dà concreta soddisfazio-
ne alle aspettative dei lavoratori
in un momento di grave crisi eco-
nomica. L'accordo raggiunto assu-
me un importante valore politico
perchè c'è anche la Cgil».

Anche per Emilio Miceli, segre-
tario generale della Slc-Cgil, «c'è
un giudizio positivo: l'impianto
del contratto ci soddisfa. Ma per
ora siamo all'esame dei testi, che
sono suscettibili di aggiustamenti.
La firma definitiva arriverà ad ho-
ras».

Con la nuova intesa viene istitui-
to un elemento di garanzia retribu-
tiva pari a 260 euro annui, per i
dipendenti in forza alla data di ero-
gazione, che risultino privi di con-
trattazione di secondo livello. Si
registra poi la disponibilità di As-
stel a realizzare un ente bilaterale
di settore per la sanità integrativa.
Nel frattempo arriverà lo stanzia-
mento di 120 euro annui per cia-
scun lavoratore che non ha alcuna
copertura sanitaria integrativa.

Altri punti significativi che, se-
condo la Cisl sono contenuti nell'
ipotesi di accordo, riguardano l'in-
dividuazione di nuovi profili pro-
fessionali di area tecnica, di custo-
mer e impiegatizia, la costituzio-
ne dell'agenzia bilaterale per la
formazione professionale di setto-
re, il rafforzamento delle materie
oggetto del secondo livello di con-
trattazione, l'istituzione della ban-
ca ore, il miglioramento nell'utiliz-
zo del part-time e del diritto allo
studio. ❖

VERTENZAAGILE/EUTELIA

economia@unita.it

Duegiornatediscioperoindet-

ti lunedìemartedì,26e27otto-

bre, dai lavoratori della sede

Agile/EuteliadiCalenzanoper

la quale sono stati annunciati

56 esuberi.

P

La Fiom-Cgil ha raggiunto
l’88% dei consensi alle elezioni per
il rinnovo della Rsu, rappresentan-
za sindacale unitaria, nello stabili-
mento Marcegaglia di Mantova, il
cuore del gruppo che fa capo alla
presidente di Confindustria. Lo ha
comunicato lo stesso sindacato al
termine dello scrutinio delle 606
schede votate dai lavoratori. Al sin-
dacato di Gianni Rinaldini sono an-
dati 513 voti, cioè 60 voti in più ri-
spetto alle ultime lezioni del 2006.
Fim e Uilm perdono invece rispetti-
vamente 24 e 5 voti. Alle tute blu

della Cisl sono andate 67 preferen-
ze, a quelle della Uil tre. Soddisfatto
Gianni Rinaldini, segretario della
Fiom, che ieri si trovava all’assem-
blea dei delegati del sindacato a Ber-
gamo. «Risulta evidente - fa sapere
il sindacato in una nota - come il cre-
scente consenso espresso alle no-
stre liste, a pochi giorni di distanza
dalla firma dell’accordo separato
sul contratto nazionale di lavoro del
15 ottobre, stia a rappresentare pie-
na condivisione e appoggio da parte
dei lavoratori della Marcegaglia alle
posizioni di Fiom e Cgil».❖

Rsu, la Fiomdilaga
in casaMarcegaglia

Telecomunicazioni,
ipotesi di accordounitario
per il contratto: 129 euro

MILANO

PARLANDO

DI...

Marcia per
il lavoro

Richiamare imprese e istituzioni sulla necessità di iniziare una nuova fase d'azione
nel contrasto alla crisi. È questo il principale obiettivo della “Marcia per il lavoro” che si
svolge oggi a Milano. Organizzata da Cgil, Cisl, Acli e Arci, il tema della manifestazione è
“Insiemeper battere la crisi. Proposte per l’occupazione e il welfare in Lombardia”.

Dopo gli alimentaristi, si va ver-
so un accordo unitario di tutti i
sindacati per il rinnovo del con-
tratto dei lavoratori delle teleco-
municazioni. 585 euro di arre-
trati saranno pagati il porssimo
dicembre.
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