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I fondamentali della ripresa
Incentivare le aziende che assumono a tempo
indeterminato può certamente rappresentare un
passo avanti rispetto alla svendita del lavoro e
alla legalizzazione del precariato come continua
ad avvenire attraverso il Jobs act.
Tuttavia non ci si deve fare illusioni sul fatto
che forme di defiscalizzazione che non penalizzino i lavoratori e i giovani possano, di per
sé, favorire la ripresa economica e uno stabile
rilancio dell’occupazione se non intervengono
investimenti pubblici e privati che rafforzino il
mercato e i consumi interni.
Non è difficile capire che una durevole ripresa
economica e occupazionale è possibile se cresce
la domanda di beni di consumo e le aziende
hanno la necessità di aumentare la base produttiva. Come appare chiaro che in presenza di
una crisi generale, gli investimenti nei lavori
pubblici hanno il duplice effetto di migliorare
le infrastrutture che sorreggono il sistema
imprese, oltre che rilanciare occupazione e
consumi interni.
Da questo punto di vista i dati dell’ultimo
quadrimestre 2016 confermano la necessità di
politiche industriali che affrontino alla radice
il problema. Infatti, rispetto al 2015, tornano
a crescere i rapporti di lavoro a tempo determinato, poiché le nuove assunzioni attivate nel
2016 con contratti a tempo rappresentano il

64,4% del totale. Anche la disoccupazione nel
2016 dei soggetti tra i 15 e i 49 anni cresce del
2,3%. Se dal dato nazionale passiamo al quadro
locale registriamo nel nostro territorio una delle
situazioni peggiori a livello piemontese.
Quella che dobbiamo imporre al Governo è
una svolta di 180 gradi che rilanci investimenti
sullo sviluppo, sulle infrastrutture, sui servizi
alle imprese, sulla formazione e sull’innovazione. Risorse che non mancano considerando
che l’evasione conferma un dato annuo di 110
miliardi e un recupero anche parziale porterebbe
al bilancio di due finanziarie. Invece di perdere
tempo utile in sterili diatribe sulla durata della
presidenza Gentiloni, sulle future architetture
delle maggioranze di Governo e dei sistemi
elettorali e, peggio ancora, invece di sostituire le
scelte imposte dall’emergenza politica e sociale
con qualche una tantum elettoralistica, è ora che
la politica si rimetta in sintonia con le aspettative
del Paese e operi rimettendosi in carreggiata con
i veri bisogni dell’Italia. Vale in generale per
tutto il quadro politico ma, a maggior ragione,
vale per chi ha la responsabilità del Governo.
Una responsabilità, bisogna ricordarlo, che gli
è affidata dalla Costituzione e non dalla benevolenza del leader politico di turno.
E’ questo che dobbiamo pretendere. Niente di
più e niente di meno.
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Le festività nell’era del consumimismo e dell’ipocrisia

Liberiamo la festa, liberiamo il lavoro
Per consentire a un lavoratore di far Pasqua in casa si deve dichiarare sciopero
Al numero già esagerato di
aperture festive dei negozi
e, in specifico, della grande
distribuzione, va ad aggiungersi la festività di Pasqua,
con un particolare: che i
lavoratori che non hanno
scritto nel proprio contratto
individuale l’esenzione dal
lavoro domenicale, sono di
fatto comandati al lavoro.
Siamo un Paese nel quale
per consentire alla lavoratrice o al lavoratore di
restare in famiglia a Pasqua,
il sindacato deve proclamare

lo sciopero per un’intera
giornata.
C’è chi difende questi
estremi sostenendo che il
mondo è cambiato o che queste “liberalizzazioni” ce le
chiede l’Europa. Basterebbe
navigare un poco su internet
per scoprire come funziona
il commercio nel mondo, per
vedere che è cambiata, in
peggio, soprattutto l’Italia,
con leggi che, da 20 anni a
questa parte, non hanno fatto
altro che erodere diritti.
Il tempo di lavoro si è dila-

tato oltre ogni misura; quello
del riposo, il cosiddetto terzo
tempo, quello che si dedica a
se stessi, che fa la qualità della vita e crea organizzazione
sociale, diventa residuale e
“costretto”.
Sulle persone regnano le
cose e sul tutto regna sovrano il consumo. Ma davvero
si misura lo sviluppo del
Paese nella possibilità di
far compere nel grande magazzino anche di notte? Ed
è un’ipocrisia generalizzata
pensare che per un lavoratore

del commercio sia una scelta
stare in negozio a Pasqua, e
supporre che per il lavoratore
quella sia una felice giornata
di festa. Ed è semplicemente
stupido pensare che allungando la prestazione lavorativa si produca e si venda
di più. Come se il consumo
dipendesse dagli orari anziché dalle condizioni del
portafoglio.
L’ipocrisia, diffusa e generalizzata, è amica delle false
convinzioni: liberiamo la
festa, liberiamo il lavoro.

Approvati i decreti legilastivi per la legge 107

Sulla scuola restano aspetti negativi di fondo
“L’approvazione dei decreti
legislativi previsti dalla
legge 107 avviene dopo un
percorso di confronto insufficiente, che ha impedito
l’introduzione di numerose
proposte migliorative avanzate dalle organizzazioni
sindacali e, più in generale,
dal mondo della scuola”.
Così il segretario confederale della Cgil Giuseppe
Massafra commenta l’ap-

provazione definitiva degli
otto decreti attuativi della
riforma ‘Buona scuola’ nel
corso della riunione odierna
del Consiglio dei Ministri.
“I passi avanti realizzati, a
partire dal prospettato piano
di superamento del precariato – continua il dirigente
sindacale – non bastano per
rimettere sul binario giusto
una riforma priva di un chiaro
disegno capace di superare i

limiti strutturali del sistema
formativo italiano”.
Per questo la Cgil conferma il proprio impegno per
cambiare la legge 107 con
un programma di proposte
e azioni sindacali, anche nei
territori, finalizzate a promuovere l’inclusione educativa, potenziare e qualificare
il rapporto scuola - lavoro,
affermare i diritti educativi
dell’infanzia e il diritto allo

studio degli studenti.
Il giudizio negativo della
Cgil sull’ultima riforma ne
contestava il carattere classista, la dimensione mercatista, l’impronta autoritaria.
Di tutto ciò si sono rivisti gli
aspetti più deleteri ma, per un
vero cambiamento, occorre
intervenire sull’impianto di
fondo.

Continua la lotta per i contratti multiservizi
Ha registrato una grande
partecipazione lo sciopero
del 31 marzo e la manifestazione nazionale che l’ha
accompagnato ha visto un
grande afflusso da tutta
Italia delle lavoratrici e dei
lavoratori della Ristorazione
collettiva e commerciale,
delle Agenzie di viaggio e
Pulizia multiservizi. Una lotta che coinvolge un milione
e mezzo di lavoratori per il

rinnovo di contratti nazionali
fermi da oltre 4 anni.
La vertenza è ferma a causa
di pregiudiziali irricevibili
per lavoratori e sindacati in
materia di tutela della malattia che si vuole peggiorare, di
minori garanzie sugli appalti,
insieme a proposte salariali
irrisorie.
Mense e pulizie nelle scuole
e negli ospedali, ristorazione
commerciale, sono settori

strategici per la nostra società, servizi indispensabili per
il regolare svolgimento delle
attività quotidiane.
Tutti settori dove la precarietà lavorativa ed economica fa da padrona, dove la
presenza femminile è molto
alta e tanti sono i part time
cosiddetti involontari.
Rinnovare il contratto nazionale vuol dire ridare
dignità e rispetto al lavoro.

Questa la parola d’ordine
della giornata del 31 marzo.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs e Uiltrasporti dichiarano la loro disponibilità a
riavviare i confronti, purché
senza condizionamenti pregiudiziali da parte delle associazioni datoriali, per giungere ai rinnovi di contratti
nazionali dignitosi e dovuti
dopo 4 anni di ritardo.
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MADE IN BIELLA
Il sindaco di Mongrando Toni
Filoni si conferma come una
voce fuori dal coro, nel mare
generale di un conformismo
che accarezza la pancia della
gente perchè è meno faticoso
che lavorare sul cervello.
E sceglie, come sempre, un
argomento non esattamente
popolare, invitando l’attrice
Dijana Pavlovic che si batte
per i diritti di Rom e Sinti a parlare di queste problematiche in
un momento in cui abbondano
pregiudizi e luoghi comuni. Lo
fa quasi in concomitanza con
la “cacciata” dei profughi
da Villa Ottino di Occhieppo
Superiore, dove un situazione
di spaccio di droga che riguardava tre persone, è stata
ingigantita ad arte per farne
oggetto di mercato politico di
bassa lega. Come è noto quello
della droga è un fenomeno
assai diffuso nel nostro territorio e di molto antecedente i
processi migratori.
Dijana Pavlovic , prima di recarsi a Mongrando, ha visitato

Un sindaco
contro
corrente
il campo nomadi di Ponderano:
una realtà che si autogestisce,
con scari episodi di piccola
criminalità e capifamiglia che
svolgono attività artigiane e
lavori antichi. In Italia – ha
ricordato l’attrice – i Rom sono
170 mila, eppure sono l’unica
minoranza non ufficialmente
riconosciuta, anche quando
parlano il piemontese come
i Sinti e gestiscono attività di
divertimento nelle fiere.
Il luogo comune più diffuso
è che gli “zingari non hanno
voglia di lavorare”. Ma se due
diciottenni cercano lavoro, il
posto viene immediatamente
rifiutato all’esibizione della
carta d’identità che ne rivela
le origini. E, come sempre, la

nazionalità dell’autore di un
furto o di uno spaccio, salta
fuori puntualmente quando si
tratta di un Rom o di un profugo, mentre non pochi bulli e
teppisti nostrani imperversano
nelle scuole, nelle piazze e
riempiono di violenza le nostre
nottate.
“Metteteci alla prova”, ha sostanzialmente chiesto l’attrice
Pavlovic parlando nella biblioteca di Mongrando il 3 aprile
scorso. “Provate ad offrire
lavori semplici che possono
migliorare le attitudini della
nostra gente”.
E’ possibile, ci chiediamo,
aprire spazi costruttivi laddove
sembrano ormai prevalere muri
e pregiudizi che non servono a
nulla? Sì, se prevale il coraggio
di dire le cose giuste, anziché
inseguire i luoghi comuni. E’
esattamente quello che ha fatto
il sindaco di Mongrando che,
con questa iniziativa, riconsegna alla politica una funzione
di orientamento sociale e di
educazione civica.
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Uso improprio
dell’acronimo
Inps

In sostanza l’Inps è estranea
al prestito, compreso l’Ape
volontaria, ma interviene solo
nella fase di rimborso delle
rate, attraverso la trattenuta sullo stipendio o sulla pensione.

L’Inps mette in guardia lavoratori e pensionati da richieste
di prestiti su web, con uso improprio del logo dell’Istituto.
In una nota, pubblicata sul
sito istituzionale il 31 marzo
scorso, l’Inps avverte che
“nell’ambito di un’attività di
verifica condotta dall’INPS
sul web, è stata rilevata la
presenza di siti che, pur non
gestiti dall’Istituto, usano
l’acronimo e il logo INPS per
pubblicizzare l’attività svolta
da società finanziarie che propongono prestiti a lavoratori o
pensionati iscritti alle gestioni
previdenziali dell’Istituto”.

Non si tocchi
la legge sul
caporalato
“La Legge non si tocca, anzi,
è necessario proseguire nell’attuazione e soprattutto agire
su collocamento, trasporti,
accoglienza e interventi sul
mercato del lavoro, attraverso
le direttrici indicate nella legge
stessa. Lo dichiara Ivana Galli,
segretaria generale Flai Cgil,
facendo riferimento a una iniziativa che si è svolta a Bari.

“Stupiscono le manifestazioni
contro la legge e le prese di
posizione di alcuni esponenti
politici - sostiene Galli - che
sembrano ignorare la reale
portata del fenomeno dello
sfruttamento e del lavoro nero
in agricoltura. La Legge 199
non criminalizza nessuno, anzi,
difende anche tutti quegli imprenditori onesti, che si trovano
a dover fronteggiare la concorrenza sleale di chi paga”.
La Legge non si tocca, anzi, è
necessario proseguire nell’attuazione e soprattutto agire su
collocamento, trasporti, accoglienza e interventi sul mercato
del lavoro, attraverso le direttrici
indicate nella legge stessa. Lo
dichiara la segretaria
generale Flai Cgil facendo riferimento a
una iniziativa svolta
a Bari.

