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Allarme più che giustificato
La riunione della scorsa settimana tra Cgil, Cisl,
Uil, con la delegazione delle istituzioni locali,
dei consiglieri regionali e dell’Asl sul nodo del
laboratorio analisi, ha visto un primo risultato
che è l’accoglimento della richiesta sindacale di
un incontro con tutti i sindaci biellesi.
Per ora è il dato più positivo uscito dalla riunione. Nessuno, ovviamente, ha saputo smentire
e dare risposte al perché, in presenza a Biella del
laboratorio analisi più moderno e dotato degli
spazi e del personale necessari, la Regione decida
di spostare a Novara gli esami ad alta automazione. Né può essere una risposta la scoperta
dell’acqua calda, vale a dire il fatto che i biellesi
continueranno a fare le normali analisi presso il
nostro nosocomio. Ci mancherebbe altro!
Resta il fatto incomprensibile di investimenti che
la Regione butta al vento nello stesso momento
in cui giustifica i suoi tagli con i piani di rientro.
Né Cgil, Cisl e Uil si lasceranno intimorire dalle
accuse strumentali di “fare dell’allarmismo”, nel
momento in cui adempiono al preciso dovere di
tutelare gli interessi del territorio e dello stesso
Quadrante che deve scegliere in base all’allocazione ottimale delle sue risorse. Ed infine non
porta consolazione il fatto che l’operazione di
trasloco delle analisi ad alta automazione si fac-

cia domani, tra qualche mese o fra due anni.
Per l’occasione è stata sollevata anche la questione del sottofinanziamento del nuovo ospedale
con un buco di bilancio che non tranquillizza
sul suo futuro.
Insomma questioni che suscitano allarme e che
non possono essere prese sottogamba; talmente
concrete da rendere del tutto superflue tecniche
particolari di comunicazione. Anche i numeri
degli sprechi denunciati, i 4 milioni e mezzo di
euro, sono l’esatto conto dei macchinari che
resterebbero inutilizzati trasferendo a Novara
il laboratorio. Li ha illustrati la segretaria
della Cgil Marvi Massazza Gal che, per altro,
li ha ricavati dalla documentazione dell’Asl che
qualcuno non ha letto o capito.
Si tratta quindi di problematiche di primaria
grandezza che i sindacati riproporranno con
forza all’Assemblea dei sindaci convocata per
il 20 febbraio.
Da qui a quella data c’è da augurarsi che tutti
prendano coscienza della situazione e quanti, a
vario titolo, rappresentano il territorio e hanno
ricevuto un mandato elettorale dallo stesso, difendano convintamente gli interessi del Biellese,
senza farsi condizionare da vicinanze o distanze
di parentele politiche.
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Chiesto un incontro urgente con il Governo

La piattaforma sindacale sulle pensioni
Lettera a Renzi di Camusso, Furlan e Barbagallo che allegano le richieste sulla materia
I segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil hanno inviato
nei giorni scorsi una lettera
al presidente del Consiglio
Matteo Renzi, e per conoscenza al ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, per chiedere di
aprire subito un confronto
sulle pensioni.
“Riteniamo necessario ed
urgente – affermano - affrontare il tema pensioni.

Non è più rinviabile una
discussione di merito sulla
flessibilità in uscita e sull’insieme dei problemi aperti
(il completamento delle
salvaguardie degli esodati,
le ricongiunzioni onerose, le
questioni dei lavori precoci,
di quelli usuranti, delle donne, la quota 96 della scuola, i
requisiti per i macchinisti) e,
soprattutto, delle future pensioni dei giovani”, scrivono

i sindacati.
“È di tutta evidenza, come
del resto da Lei più volte
affermato, che cambiare
l’attuale sistema previdenziale, consentirebbe di dare
risposte al tema centrale
dell’occupazione, soprattutto giovanile, e di sottrarre
il mondo del lavoro alle
pesanti iniquità che si sono
determinate”.
“A questo fine – conclu-

dono Camusso, Furlan e
Barbagallo - abbiamo proposto una piattaforma che le
alleghiamo, su cui abbiamo
svolto, lo scorso 17 dicembre, importanti iniziative di
informazione e discussione
con i lavoratori. Siamo con la
presente a chiederLe l’apertura di un confronto volto
a definire una proposta del
Governo in grado di affrontare i temi avanzati”.

La protesta dei precari davanti alle Prefetture
Venerdì scorso a Biella il presidio indetto da tutti i sindacati della scuola
Nella giornata di venerdì
scorso i sindacati scuola di
Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda
hanno effettuato un presidio
davanti alla Prefettura nel
quadro della giornata di
mobilitazione nazionale
per i lavoratori precari della
scuola.
L’iniziativa nasce dall’assenza di confronto tra il
ministero e le organizzazioni sindacali, su un tema,

quale quello del precariato,
che riguarda migliaia di
lavoratori cui la legge 107
non dà risposte.
Questo avviene malgrado
gli impegni del Governo e
al di là della sentenza della
Corte europea del novembre 2014 che ha ribadito il
diritto alla stabilizzazione
dei lavoratori assunti a
tempo determinato per più
di tre anni, a cui si lascia

invece l’unica opportunità
di partecipare a un concorso
in cui non viene adeguatamente riconosciuto il valore
del servizio svolto.
Altrettanto grave la situazione dei docenti della
scuola dell’infanzia, che
hanno vinto un concorso
o sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento,
ingiustamente estromessi
dal piano nazionale di

assunzioni col pretesto di
dovere attendere l’attuazione del percorso 0-6, smentito dalla legge di stabilità.
Ed ancora si denuncia la
condizione di docenti cui
è stata preclusa dal MIUR
la possibilità di conseguire
abilitazioni per percorsi
formativi non attivati.
Di qui la richiesta sindacale di immediata apertura di
un tavolo di confronto.

Gli alti e bassi di borsa confermano il perdurare della crisi

Un’altalena a cui rischiamo di impiccarci
A giorni di euforia si succedono giorni di passione.
L’altalena dei mercati finanziari è sempre ballerina e non
mancano i momenti in cui le
borse perdono valori elevati
e si ricade nell’atmosfera dei
giorni più caldi della crisi.
“La crisi non è finita – afferma il segretario confederale
Danilo Barbi che segue i
processi finanziari – e coloro
che consideravano ‘gufo’
chi tentava ragionamenti

e analisi di lungo periodo,
purtroppo si sbagliavano”.
E, in effetti, quanti affermano che gli sbalzi sono passeggeri e guardano ai movimenti
finanziari con occhio strabico che sopravaluta le salite e
sottovaluta le cadute, più che
sviluppare analisi sembrano
fare gli scongiuri.
Il fatto è che a otto anni di
distanza dalla grande “bolla”
immobiliare degli Usa che ha
fatto scoppiare la crisi, l’eco-

nomia politica mantiene un
atteggiamento schizofrenico
che attribuisce giustamente
alla speculazione finanziaria
le responsabilità che la stessa
si merita, salvo poi lasciare ai
processi finanziari la soluzione del problema. Come dire
che si affida alla malattia la
cura di se stessa.
In queste condizioni prepariamoci a nuovi crolli, a
brevi rimonte e a successive
ricadute, in un contesto in

cui la produzione di beni
materiali, la ripresa economica, il lavoro, gli investimenti produttivi restano
sostanzialmente fermi o si
muovono dello zero virgola
qualcosa. E chi denuncia
l’evidenza si prepari a subire
l’epiteto del menagramo se
non dell’untore da parte di
quanti, anziché occuparsi dei
numeri della crisi, pensano
esclusivamente a quelli dei
sondaggi elettorali.
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MADE IN BIELLA
Alla Commissione Giustizia
della Camera che sta affrontando il disegno di riforma
del processo civile sono stati
presentati emendamenti che
consentirebbero la possibilità
di ricorrere alla negoziazione
assistita degli avvocati anche
per le controversie di lavoro.
In pratica questo emendamento, subito accolto dal Governo,
avrebbe due effetti: aumentare
i costi a carico del lavoratore
nelle controversie e delegittimare il ruolo dei sindacati
negli arbitrati.
Si badi bene che attualmente
le procedure conciliative sono
possibili e tutt’altro che infrequenti, non costano al lavoratore e alle imprese, funzionano
e garantiscono la tutela delle
parti contendenti. Di qui la
richiesta di Cgil, Cisl e Uil

Le “riforme”
per le lobbie
alla Commissione Giustizia di
respingere l’emendamento.
Vedremo nei prossimi giorni
se verrà evitata una misura
inutile che va a complicare
una procedura garantista di
conciliazione assistita di cui
nessuno si lamentava.
Perchè, ci si chiede, il Governo ha fatto suo questo
emendamento, non richiesto
dalle parti interessate?
Non ci sembrano possibili
che due risposte. La prima ,che
si è voluto cedere a pressioni
lobbistiche in quanto l’unico
che ci guadagna, in questo

caso, è l’avvocato. Questo
Governo, non da oggi, è molto
attento alle corporazioni e
agli interessi più disparati.
Purchè, ovviamente, non si
tratti di lavoro dipendente o
di pensionati su cui viceversa,
si esercita una “severità” che
rasenta la ferocia.
La seconda risposta è che il
Governo di Renzi non si lascia
sfuggire nessuna occasione
per dare in testa alle organizzazioni sindacali. Neanche
quando, come in questo caso,
il provvedimento non può
produrre effetti di rilievo, se
non quelli citati.
Evidentemente il germe dell’antisindacalismo è nel Dna
del Governo Renzi e rappresenta un indirizzo essenziale
della scuola di pensiero della
Leopolda.
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Vita lunga
e pensioni
corte
L’inasprimento delle regole del
nostro sistema previdenziale, in
particolare di quelle introdotte
con la legge Fornero, sta creando una serie di ripercussioni
inaccettabili sulla vita delle
persone che Cgil e Patronato
Inca chiedono con insistenza e
convinzione dì cambiare.
L’aspettativa o speranza di
vita, applicata a tutto e a tutti
indistintamente, rappresenta
un’aberrazione e un’iniquità.
Siamo ormai di fronte a un sistema che prevede un costante
innalzamento di tutti i requisiti
per poter ottenere la pensione.
Per raggiungere la pensione
anticipata dal 1° gennaio di
quest’anno servono 41 anni
e 10 mesi di contributi versati
per le donne e 42 anni e 10

mesi per gli uomini; nel 2019
e 2020 serviranno 43 anni e 2
mesi per gli uomini e 42 anni e
2 mesi per le donne; nei due anni
successivi, verranno aggiunti
altri 4 mesi e poi ogni due anni
ulteriori 3 mesi.
Il fatto che si viva più a lungo, anziché rappresentare una
conquista di civiltà, rischia di
diventare una condanna a vita
senza, per altro, che ci siano le
condizioni per tenere al lavoro un
esercito di anziani e promuovere
occupazione per i giovani.

Le pratiche
per i lavori
usuranti
L’Inps ricorda che le domande
per ottenere il riconoscimento
di lavoro usurante da parte di
coloro che perfezionano i requisiti agevolati per la pensione
di anzianità dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2016, devono
esser presentate entro il primo
marzo.
Le domande inoltrate dopo
tale scadenza, in caso di accoglimento da parte dell’Inps,
subiranno uno slittamento della
decorrenza della pensione di un
mese (se il ritardo è compreso
in un mese), di due mesi (se è
compreso tra uno 3 mesi) e di
tre mesi, se il ritardo va oltre
tale termine. Sulla base di tale
principio possono presentare domanda anche coloro che hanno
maturato il diritto prima del 1°
gennaio 2016.
Per poter accedere alla pensione usufruendo dell’anticipazione prevista per i lavori usuranti,
i lavoratori dovranno rispettare il
requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni e una quota
(somma di contributi
e età anagrafica) che
varia a seconda della
durata dell’attività
considerata e riconosciuta dall’Inps come
usurante.

