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Indagare il cambiamento
Analizzare caso per caso l’ondata di rivolta
politica e sociale diffusa in vari punti del pianeta
aiuta solo in parte la comprensione di un fenomeno di portata globale e di complicata evoluzione.
In Francia assume il colore dei “gilet gialli”
e, talvolta i contorni della sommossa sociale e
contadina; in America incrocia la demogogia
populista del trumpismo; in Spagna sposta voti
sulla destra estrema e sulle risacche ideologiche di un passato non lontanissimo; in Italia si
manifesta su sponde opposte che abitano contemporaneamente i lidi populisti giallo-verdi, le
piazze pro o contro la Tav torinesi e un nuovo
protagonismo delle donne che difendono diritti
in pericolo e le loro stesse persone.
Parrebbe, di primo acchito, una grande ondata
post politica, con forti connotazioni sovraniste e
paure irrazionali verso tutto ciò che si presenta
sotto il segno della diversità. Ma, di nuovo, ci
fermiamo alla fotografia di processi e travolgimenti sociali che hanno la loro origine nella
lunga crisi economica partita nel 2007 e 2008
e tutt’ora incombente.
Gli sprazzi di ripresa, al di là di segnali momentanei e per lo più sopravvalutati, riescono a
malapena ad illuminare la tempesta economica
e sociale che continua.
In ogni caso i ceti sociali medio-bassi, che sono
al centro della generale e articolata protesta,

sono ben consapevoli che la crisi per loro è
destinata a continuare: in termini di disoccupazione, di lavoro incerto e precario, di diritti
soppressi, di ingiustizie e sperequazioni di reddito che si sono allargati al punto di apparire
non oltre sopportabili. Con il continuo rischio
di precipitare da una condizione di relativa
sopravvivenza a una caduta verso la povertà
e l’indigenza.
Il perdurare della crisi e la palese incapacità di
venirne fuori definitivamente, un’idea di futuro
che, per la prima volta, sembra promettere ai
nostri figli una condizione di vita peggiore della
nostra, dovrebbe portarci a mettere in dubbio e
in discussione un modello di sviluppo che sembra
avvitato su se stesso e promettente per una fascia
sempre più limitata ed elitaria di cittadini.
Una riflessione di questo tipo dovrebbe farci
passare la sbronza neoliberista che ha colpito
l’insieme della sinistra, qui e altrove, e praticamente azzerato la capacità di progettare
un futuro alternativo. Inutile poi stupirsi dello
sbandamento generale, del populismo montante, della presa dei demagoghi sempre pronti a
cogliere l’occasione. Torniamo a fare il nostro
lavoro, senza rincorrere scorciatoie e analizzando con maggiore profondità i processi in
cui siamo immersi e che dobbiamo rimetterci
a governare.
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Rimettere in sicurezza la sanità pubblica
I medici sono in sciopero
per un contratto fermo da 10
anni e continua, per chi può,
un fenomeno di fuga verso la
sanità privata, determinato
da tempi, liste di attesa che
si allungano, inadeguatezze,
carenze che trovano anzitutto
ragion d’essere nella scarsità
degli organici a tutti i livelli.
In un contesto che continua
ad essere caratterizzato dal
ridimensionamento del ser-

vizio si mette in sofferenza il
territorio e il decentramento
sanitario a cui si sottrae il
compito decisivo di svolgere
un’azione di prevenzione e di
conseguente alleggerimento
della pressione sulle strutture
ospedaliere.
Del resto il riscontro puntuale
delle mancate scelte sanitarie si
evince dall’assenza di stanziamenti adeguati in finanziaria.
In queste condizioni l’unica

azione avviata dalla ministra
Grillo è l’azzeramento del
Consiglio superiore della
sanità, con l’evidente intento
di proseguire la politica di
occupazione di posti che,
fino a ieri, si rimproverava
ai governi precedenti. Senza
che i dimissionamenti forzati
vengano in qualche modo
giustificati né si spieghino
nuovi criteri di selezione.
Ed intanto la ministra con-

“Fabbriche illuminate”
Mai come quest’anno il
Centro documentazione della
Cgil biellese ha prodotto tanto
lavoro rivolto alla società
e al territorio. Ricerche, fotografie, documenti escono
dagli archivi, aggregano altri
soggetti culturali, parlano
con grandi manifesti dai muri,
da partecipatissime mostre;
registriamo una presenza di
pubblico straordinaria come
è avvenuto al Sociale con
l’apertura dei “dialoghi con
la modernità” e la lezione
sulla “grande guerra”.
L’ultimo prodotto è rappresentato dal progetto “fabbri-

che illuminate” con un film
documentario sulla storia
dei grandi lanifici Rivetti.
Venerdì 14 dicembre, alle
ore !6, nel salone della
Camera del lavoro sarà
proiettata l’anteprima del
film documentario. Centro
di documentazione e Camera
del lavoro hanno deciso di
dedicare questo primo appuntamento al quadro attivo,
ai militanti e alle militanti
della Cgil a cui si vuole restituire la memoria della loro
storia, del ruolo sociale che
il lavoro ha rappresentato e
continua a rappresentare nel

nostro territorio.
Un invito particolare è
rivolto alle compagne e ai
compagni che hanno lavorato nei lanifici Rivetti e a
tutti coloro che sono stati
parte attiva di quegli anni
di lavoro, di lotte e di vita
sindacale.

tinua pervicacemente a rimandare un confronto con i
sindacati. “È chiaro - afferma
la segretaria confederale della Cgil Dettori - che stiamo
rinunciando a una buona
qualità del servizio sanitario
nazionale, per puntare sul
privato. Ma lo diciamo con
chiarezza: su questo fronte
non passeranno. Non permetteremo lo smantellamento
del Servizio pubblico”.

Venerdì anteprima del film
documentario sui
Lanifici Rivetti
Ore 16 nel salone della Camera
del lavoro
Proiezione dedicata al quadro
attivo della Cgil
biellese

Migliaia di lavoratori in liquidazione giudiziale privi di disoccupazione

La Cgil chiede il ripristino della Naspi
“Migliaia di lavoratori, sospesi a seguito di procedura
di liquidazione giudiziale,
rischiano di essere privati
dell’indennità mensile di
disoccupazione di cui avrebbero diritto. Infatti il Governo ha prima previsto, poi
cancellato per loro l’istituto
della NASpI LG”. A lanciare

l’allarme è l’Ufficio giuridico della Cgil Nazionale.
“L’indennità era prevista
nell’articolato originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri dell’8
novembre, ma – spiega la
Confederazione – è sparita incomprensibilmente
dal testo tuttora pendente

in Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati.
Per questo – prosegue il comunicato – abbiamo inviato
alla Commissione Giustizia
una nota in cui esprimiamo
serie preoccupazioni su alcuni
aspetti critici dello schema di
decreto legislativo in materia
di riforma delle crisi d’impresa

e del fallimento (atto n.53)”.
“Per evitare seri problemi di
illegittimità costituzionale e
di contrarietà all’articolo 25
della Carta sociale europea,
sarebbe opportuno – conclude l’Ufficio giuridico della
Cgil Nazionale – inserire
immediatamente l’istituto
della NASpI LG”.
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MADE IN BIELLA
Che questo sia il “governo del
cambiamento” può darsi, così
come appare ormai assodato
che il cambiamento avviene
quasi sempre in peggio.
Un emendamento leghista alla
manovra in materia di politiche
familiari fa scomparire l’obbligo all’astensione dal lavoro per
la gestante prima della nascita
della prole. Ora qualche faccia
di bronzo verrà a sostenere che
l’emendamento tutela la libertà
di decisione della donna; quella
stessa a cui, sempre la Lega,
vorrebbe limitare la libertà in
materia d’aborto attraverso il
Ddl Pillon.
Ora appare evidente che
l’astensione dal lavoro della
donna in maternità è un provvedimento a tutela della salute
della gestante e del nascituro
e la legge rappresenta un elemento elementare di civiltà, per
altro ancor più giustificato dal
costante calo delle nascite e
dalle carenti politiche a sostegno della famiglia..
Far finta di non sapere che le
donne, specie quelle giovani più

La libertà al
contrario
facilmente soggette a rapporti
di lavoro precario, possono
essere oggetto di pressioni e ricatti è pura ipocrisia. Ignorare
che molte aziende considerano
la maternità come un elemento
di grave disturbo produttivo
è negare situazioni assai frequenti. Quindi l’emendamento
leghista è un regalo neanche
richiesto alle imprese; in particolare, a quelle che non sopportano regole e considerano il
rapporto di lavoro alla stregua
di un possesso proprietario del
lavoratore.
Ultimamente pare che i rapporti di “amorosi sensi” tra
una parte di padronato e lega
salviniana si stiano guastando e
forse si vuole rimediare mettendo in atto misure che riportano
indietro di anni il Paese.

E’ certo che la Lega, ormai
dimentica dei suoi trascorsi
federalisti spinti fino al limite
della secessione, si sta sistematicamente dedicando a politiche
che navigano tra l’iniquità
sociale e l’oscurantismo più
becero e reazionario. Al solito
il M5S non batte un colpo;
quando lo fa è sempre in ritardo
e sulla spinta di qualche calo di
consensi e il più delle volte si
limita a dichiarare un prudentissimo dissenso reso innocuo
dalle immediate rassicurazioni
sulla tenuta inossidabile dell’alleanza.
Il prossimo passaggio dell’emendamento avverrà al
Senato e lì vedremo se si
porrà rimedio a questa nuova
carognata. Di certo se si farà
passare questa ennesima operazione contro i diritti delle
donne andranno giudicati tutti
ugualmente colpevoli e responsabili. Tanto gli autori diretti
della malefatta politica che gli
struzzi pronti a cacciare la testa
nella sabbia e a trangugiare
l’inevitabile rospo.
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Prescrizione
contributiva per
i pubblici
Dopo numerose sollecitazioni
di Inca, insieme a Funzione Pubblica, Sindacato scuola e Cgil, è
imminente la presentazione di un
emendamento governativo alla
legge di Bilancio per rimandare
l’avvio della prescrizione contributiva, prevista per il 1° gennaio
2019, a decorrere dal primo gennaio 2022. Quindi, si tratta di uno
slittamento di tre anni entro i quali
Inps e amministrazioni pubbliche
potranno completare l’aggiornamento di tutte le posizioni contributive dei dipendenti pubblici.
Il condizionale è d’obbligo, ma le
indiscrezioni sembrerebbero con-

fermare questa decisione. Se verrà
approvata i lavoratori disporranno
del tempo necessario per conoscere la posizione contributiva e
intervenire se necessario.

Nuovi requisiti
per gli assegni
sociali
Con il messaggio n. 4570/2018
l’INPS ha comunicato l’innalzamento dei requisiti anagrafici
per il diritto all’assegno sociale e
per la qualifica di “ultrasessantacinquenne” che comporta novità
anche per la pensione di invalidità

civile e per l’assegno mensile
di assistenza invalidi parziali.
Per l’accesso all’assegno sociale,
alla pensione di inabilità (invalidi
100%) e all’assegno di assistenza
per gli invalidi civili (invalidità
dal 74% al 99%) è infatti necessario tenere conto dell’adeguamento con le speranze di vita che
comporta dal 2019 un incremento
di 5 mesi per l’età pensionabile.
Dal 2019, ricorda l’INPS, per i
requisiti per beneficiare dell’assegno sociale, erogato in favore
di quelle persone che si trovano
in una condizione economica
di svantaggio, bisognerà avere
un’età minima di 67 anni, contro
gli attuali 66 anni
e 7 mesi (stesso requisito anagrafico
richiesto per la pensione di vecchiaia).

