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Nuovo fronte di polemica
per l’azienda dei trasporti
Il sindacato Ubs: «Circa 30
dipendenti penalizzati
perché nostri iscritti»

«Mancata consegna dei Cud
Lavoratori discriminati da Km»

Come non bastassero le polemiche sul servizio, ecco un nuovo
caso per Km. Lo segnala Juri
Alessandro Brocchieri, delegato sindacale Ubs in Km spa:
«Voglio che l’amministrazione
sappia di quanto si sta verificando in Km spa, ovvero la
mancata consegna dei Cud
2011 ad una trentina di lavoratori, per la maggior parte iscritti a questa sigla sindacale. Il 12
maggio 2011 è stato siglato un
accordo in merito alla detassazione agevolata. Anche se, fon-
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damentalmente, si trattava di
un buon accordo, la mia sigla
non l’ha sottoscritto, come invece hanno fatto frettolosamente gli altri sindacati. La prima anomalia, inaccettabile, è
che il lavoratore dovesse firmare una liberatoria-ricatto a Km
e autocertificarsi le voci da inserire ad incremento della produttività, diventando, di fatto,
sostituto d’imposta e impegnandosi a non ricorrere in alcun modo contro Km stessa. Secondariamente, l’accordo pre-

vedeva che i lavoratori che
non la firmassero, non avrebbero ricevuto il nuovo Cud 2011
con gli importi di incremento
della produttività. Poi mancano gli straordinari occasionali
mentre, incredibilmente, sono
stati inseriti quelli da turno
che hanno solo gli autisti dell’extraurbano. Con questa
esclusione si discriminano gravemente gli autisti del settore
urbano e gli ultimi assunti. Siamo di fronte all’ennesimo atto
di chi si fa forte con i deboli».

Ascom: ‘La politica
lontana dalla realtà’

Claudio Pugnoli, presidente Ascom

cento della tassa sulle assicurazioni dei veicoli porterà a rincari
medi per 25 euro a polizza e fino
al settecento per cento per l’imposta provinciale di trascrizione
che si paga all’acquisto di una
vettura. Cremona ha applicato il
massimo consentito. Come nascondere l’amarezza e la perplessità soprattutto quando la motivazione che guida la decisione di
Salini e della sua giunta e la ricerca di risorse per la manutenzione
stradale?».
La beffa che si unisce al danno: «I partiti hanno forse dimenticato quanto affermavano in campagna elettorale: non aumenteremo le tasse. Invece, nonostante
le proteste dei cittadini, solo
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I marocchini
votano
la Costituzione
Oggi e domani a Spazio famiglia in via Brescia i cittadini marocchini residenti a
Cremona potranno votare
per la nuova costituzione
del loro paese. Che si basa
su principi di giustizia, legalità, uguaglianza. In Lombardia i seggi sono 12 e potranno votare, presentando
un documento di identità
marocchino, coloro che hanno computo 18 anni. Un appuntamento
importante
per i marocchini.

Domestici
Contributi

Aumento RcAuto. La Provincia ancora nel mirino

Continua a tenere banco, e a suscitare polemiche, la decisione
dell’amministrazione provinciale di aumentare la Rc Auto. Stavolta, dopo minoranze, associazioni dei consumatori, sindacati
e rappresentanti delle stesse assicurazioni, a prendere posizione è
Ascom. Ed è una posizione durissima quella espressa dal gruppo
dirigente della categoria del
Commercio cittadino sul proprio
organo di informazione. «A pagare — attacca la dirigenza espressione del presidente Claudio Pugnoli al capitolo ‘Pagina nera’ —
sono sempre cittadini e imprese,
un fardello ancor più difficile da
sopportare in momenti di crisi.
L’incremento dal 12,5 al 16 per
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qualche mese fa abbiamo visto
crescere l’Irpef e non è certo trascorso troppo tempo dai rincari
sostanziosi su rifiuti e plateatici.
Con un ulteriore incremento della pressione fiscale credo sia difficile, ed uso un eufemismo, cambiare questo stato di cose. Una
consapevolezza che deve essere

fatta propria da ogni livello di Governo: da quello centrale a quello periferico di Province e Comuni. Invece, anche a Cremona gli
amministratori sembrano essersene scordati, tutti concentrati
sui problemi di bilancio ma lontanissimi dalla vita reale». (mac)
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Fino a lunedì 11 luglio potranno essere pagati i contributi per i lavoratori domestici
per
il
periodo
aprile–giugno 2011, il secondo trimestre dell’anno. Per
facilitare il compito dei datori di lavoro, l’Inps ha messo
loro a disposizione una gamma di canali e strumenti per
pagare più ampia rispetto al
passato. Dal primo trimestre 2011 i bollettini postali
sono stati sostituiti dai Mav.

Pdac in festa
fino a domani
Continua fino a domani la festa provinciale del Pdac (Partito di alternativa comunista), al Cascinetto (via Maffi). Un appuntamento che ritorna ogni estate dal 2007,
da quando è nato il Pdac, un
partito presente nazionalmente e che ha a Cremona
uno dei suoi punti di forza. Il
titolo di questa edizione della festa è ‘Egitto, Tunisia, Libia, Siria, Yemen... bentornata rivoluzione!’.

