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ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 5 DICEMBRE 2011

giovedì 8 dicembre

aperti tutti i 
punti vendita*

dalle 8 alle 21

* I seguenti Punti Vendita effettueranno differenti orari:

EMILIA ROMAGNA:
Piacenza
dalle 7:30 alle 20:30
- via della Conciliazione
- via Manfredi (ang. via Gadolini)

LOMBARDIA:

Stezzano (BG) 

dalle 9 alle 22 

- via Guzzanica

Primo piano/ Uscire dalla crisi

I COMMENTI

«Manovra necessaria». «No iniqua»
Gli industriali: «Serve perchè la situazione è gravissima, ma più misure per crescita». L’ira dei sindacati che preparano iniziative

Tutti convinti che si tratta di
«lacrime e sangue», ma i com-
menti alla manovra da 30 mi-
liardi si misurano con le va-
riabili dell’ira dei sindacati e
della disponibilità degli indu-
striali che parlano «di misure
dure, ma indispensabili». C’è
rabbia da parte dei sindacati
dopo gli incontri a Palazzo
Chigi. La leader Cgil Suasanna
Camusso afferma «che si tratta
di un durissimo colpo ai redditi
dei pensionati» e «che pagano
sempre i più poveri». E’ pre -
vista un’iniziativa comune con
Cisl-Uil. Il leader Cisl Bonan-
ni: «Pesa su lavoro e pensioni,
serve una patrimoniale vera». E
Angeletti (Uil): «Preoccupa il
calo del potere d’acquisto».
Anche i partiti mettono paletti
in attesa dell’apertura dei mer-
cati e delle decisioni Ue de-
cisive di giovedì e venerdì.

Gli industriali. «Una ma-
novra pesante ma indispensa-
bile che va approvata veloce-
mente, ce lo chiedono i mer-
cati. Ci auguriamo che dopo
sia riequilibrata con un taglio
della spesa vero, con provve-
dimenti sulla crescita», ha detto
il presidente della Confindu-
stria Emma Marcegaglia par-
lando di «situazione molto gra-
ve». Le fa eco la presidente
degli imprenditori biellesi Ma-
rilena Bolli. «Il Paese - dice - si
trova ad affrontare un momen-
to di eccezionale gravità. La
posta in gioco è il nostro futuro
o il nostro declino economico e
sociale, ma anche quello
dell’Europa con l’appunta -
mento cruciale di giovedì e
venerdì prossimi per il Con-
siglio europeo. Sicuramente
una manovra varata con ur-
genza non sarà perfetta, ma al
di là dell’entità dovrà dare il
segnale deciso della svolta che
l’Italia intende dare alla sua
politica economica. Con il Ma-
nifesto delle imprese per il ri-
lancio del Paese erano stati
identificati dalle parti sociali 5
punti prioritari: spesa pubblica
(contenimento ed efficienza),
riforma delle pensioni, riforma
fiscale, liberalizzazioni e sem-
plificazioni, infrastrutture e
energia».

Per ora la manovra si con-
centra su due pilastri, su cui si
chiedono i sacrifici più pesanti:
le pensioni e il fisco.

«“Vogliamo far pagare chi
non ha mai dato” ha detto
Monti. Significa - aggiunge
Bolli - colpire l’evasione in mo-
do serio. Non è possibile, dico
io, che ci siano solo 100.000
contribuenti ritenuti ricchi per-
ché hanno redditi superiori ai
75.000 euro. Intanto l’Ici viene
reintrodotta per le prime, se-
conde e terze case, non ri-
sparmiando il bene più diffuso
delle nostre famiglie. Questa
però potrebbe essere una mi-
sura che deprime un settore già
molto in crisi. Sulle pensioni è
una questione che ha impli-
cazioni profonde sulla vita del-
le persone e sui conti sociali.
Sicuramente si è lavorato
sull’avvio di un sistema più
equo con il contributivo per
tutti e su un aumento dell’età
persionabile per anzianità e
vecchiaia. Per i giovani non
cambierà nulla, una fascia in-
termedia sarà più penalizzata,
ma sappiamo che ogni discon-
tinuità porta in sè disparità di
trattamento. Iniquo è il fatto
che per i vitalizi dei parla-
mentari siano esclusi dal con-
tributivo, come sembra, gli at-
tuali in carica. Una revisione
seria della spesa pubblica è
comunque necessaria».

Sulle misure per la crescita
piace a Bolli «che si sia messo
mano all’iniquità dell’indedu -
cibilità dell’Irap dall’Ires e alla

detassazione degli investimenti
sul patrimonio delle imprese; si
dovrebbe rendere invece più
strutturale - afferma - il credito
d’imposta sulle spese di ricerca.
Mentre, bene è il rafforzamen-
to dei fondi e degli strumenti di
garanzia».

Sui tempi la leader degli im-
prenditori biellesi afferma «che
le misure più pesanti e che
impattano sulle famiglie par-
tono subito, mentre i tagli alla
spesa sono programmati nel
futuro. E’ bene avere una ca-
lendarizzazione precisa di tutte
le misure per rendere equa e
accettabile la manovra».

I sindacati. «I segnali su cre-
scita e infrastrutture vanno as-
sunti positivamente - ha detto
Susanna Camusso della Cgil -,
mentre grande preoccupazione

destano le linee sulla previ-
denza». La Cgil considera le
misure sulla previdenza un
«durissimo colpo ai redditi dei
pensionati». La Camusso ha
sottolineato che l’aumento
dell’età pensionabile è un «al-
lungamento insostenibile» per
tanti che si troverebbero «scon-
volte le prospettive di pensione

La Lega al parlamento padano
Cota: «Manovra insostenibile»

Simonetti tra i relatori

Ï
Parlano Bolli (Uib)

Capellaro (Cna)
e Novaretti (Ascom)

«Il rischio recessione»

Ï

A sinistra
Bolli (Uib); a

destra
Simonetti ieri
al “Pa r l a m e n -
to padano” e,
dall’alto, Ca-
pellaro (Cna),

N ova r e t t i
(Ascom) e
Camusso

(Cgil)

Gli effetti della crisi

Il tracollo del risparmio
delle famiglie: è dimezzato

e molto incrementati gli anni di
lavoro». La Cgil proporrà «mo-
difiche concrete anche al Par-
lamento affinché la parola
equità assuma significato. Alla
luce dei provvedimenti che ver-
ranno emanati nella loro in-
terezza la Cgil esprimerà il suo
giudizio compiuto».

Il Governo «non ha calcolato

l’impatto sociale della mano-
vra», ha detto il segretario ge-
nerale della Cisl, Raffaele Bo-
nanni. Le troppe riforme in
materia previdenziale, secondo
Bonanni, non hanno tenuto
conto della differenza tra lavori
più o meno pesanti. «Voglio
sperare - ha detto - che ci sia
una possibilità di affrontare
questi temi in un assetto di
concertazione. E’ un problema
di sostanza e di principio, rea-
giremo». Bonanni giudica sba-
gliato anche il blocco della ri-
valutazione delle pensioni. «Le
brutte notizie sono talmente
tante che qualcuna me la sono
dimenticata», ha liquidato l’in -
contro con una battuta il leader
della Uil Luigi Angeletti.

Artigiani e commercianti. Il
presidente degli artigiani Cna
biellese, Claudio Capellaro Si-
letti, esprime un’opinione cau-
ta a tarda sera: «Ci sono aspetti
interessanti sull’equità fiscale
per le nostre imprese, così come
il mantenimento del bonus
energia, mentre l’aumento dei
contributi pensionistici è pe-
nalizzante. Nell’insieme col
senso della grave situazione, mi
sembra che il tentativo di equità
sia stato fatto. Ma tutto il piano
va valutato attentamente».

Anche il presidente dei com-
mercianti Ascom Mario No-
varetti si riserva un giudizio a
bocce ferme. «Mi auguro - dice
- che siano misure sufficienti
ad impedire una situazione an-
cor più tragica. Certo, se verrà
implementata l’Iva nel 2012
del 2% gli effetti depressivi
ulteriori saranno inevitabili».

l R .A .

La Lega ha riaperto a Vicenza il
Parlamento Padano e il presidente del
Piemonte Cota ha, per questa ragione
molto contestata dal Pd e dalle op-
posizioni in consiglio regionale, di-
sertato l’incontro istituzionale Regio-
ni-Monti. Mentre Fabrizio Bricolo ha
preso la parola per dare il via ai lavori,
dalla platea gli esponenti leghisti han-
no inneggiato alla Padania libera e alla
secessione. Intanto un gruppo di at-
tivisti ha occupato il tetto della torre
Girardi sempre Vicenza a circa un

chilometro dalla Fiera per protestare
contro il “Parlamento padano”. «La
Lega non ha scelta ma deve far saltare
il banco, e anche presto, per proteggere
la povera gente che da questa manovra
è massacrata», ha tuonato il gover-
natore del Veneto Luca Zaia. Cota ha
aggiunto: «Una manovra molto pe-
sante, che rende impossibile per noi
presidenti di regione far funzionare il
sistema». In particolare si è riferito ai
servizi ferroviari e, poi, alle pensioni,
parlando di «manovra ispirata ad au-

mentare esclusivamente la pressione
fiscale e dunque depressiva». Mentre
Bossi annuncia una manifestazione di
piazza per il 15 gennaio a Milano e
lancia l’idea di procedere alla seces-
sione sul modello della Cecoslovac-
chia (nel 1992 il paese si seperò con-
sensualmente dando vita a Repub-
blica Ceca e Slovacchia).

E’ intervenuto dal palco anche il
presidente della provincia di Biella
Roberto Simonetti chiamato a rela-
zionate sul federalismo fiscale.

Sui Rating per i bond subordinati

Banca Sella, Mps e altre 85 banche
sono “osser vate” da Moody’s

La settimana scorsa l’a ge n z i a
di rating internazionale Moody’s
ha avviato uno studio sul po-
tenziale supporto sistemico da
parte degli Stati ai debiti subor-
dinati delle banche. Sono stati
messi sotto osservazione da parte
dell’agenzia i rating sul debito
subordinato di 87 banche eu-
ropee di 15 Paesi di tutta l’Eu -
ropa. Nell’elenco delle banche
sono comprese anche 17 italiane,
tra cui Intesa San Paolo, Uni-
credit, Ubi, Monte dei Paschi di
Siena, Credito Valtellinese, Ban-
ca Cr di Firenze, Banca delle
Marche, Banco Popolare, Banca
Sella Holding, Cassa di Rispar-
mio di Cesena, Cassa di Rispar-
mio di Ferrara, Iccrea Banca Im-
presa. Il rating posto sotto os-
servazione non è quello “gene -
rale” delle banche - cioè quell’in -
dice che misura la loro solidità,

che non è stato né variato né
posto sotto osservazione (per
Banca Sella Holding è Baa1, as-
solutamente in linea se non su-
periore a quello assegnato da
M o o dy ’s alle banche della stessa
dimensione - ma è il rating sul
debito subordinato, vale a dire
quel debito che in caso di li-
quidazione della società viene su-
bordinato nel rimborso ai crediti
privilegiati e ai crediti ordinari. Il
sostegno degli Stati - rileva Moo-
dy ’s - è sempre più imprevedibile
a causa dei cambiamenti nello
scenario politico e finanziario.
«Anche se le banche italiane -
spiega una fonte autorevole del
credito - hanno sempre fatto af-
fidamento sulla capacità di fare
fronte autonomamente allo sce-
nario nel quale si trovano ad
operare senza aiuti statali».

l R .A .

La crisi colpisce forte fami-
glie e imprese che vedono im-
pennare i debiti cui non rie-
scono a fare fronte con le ban-
che mentre il risparmio si erode
ed esplodono anche i problemi
di pagamento degli enti locali.
L’Adusbef elabora i dati della
Banca d’Italia sulle sofferenze e
lancia l’allarme: nei soli ultimi
12 mesi, la crescita è stata del
40 per cento: dai circa 73 ai 102
miliardi di euro mentre all’ini -

zio della crisi erano pari a 41
miliardi. Famiglie e imprese
vedono aumentare dal 2008 i
loro debiti del 163 e del 156% a
quota 24 e 66 miliardi di euro
rispettivamente. Le famiglie,
poi, stanno dando fondo ai
risparmi accumulati negli scor-
si anni: il risparmio delle fa-
miglie italiane si è praticamen-
te dimezzato, passando dai 60
miliardi del 2006 ai 30,6 del
2010 (-49 per cento).


