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Gli edili scioperano per tutti noi
Venerdì 15 marzo ci sarà lo sciopero generale
di tutti i settori dell’edilizia (cemento, edilizia,
lapidei, laterizi, legno). Uno sciopero di 8 ore per
l’intero turno, con una manifestazione nazionale
alle 9,30 a Roma, in Piazza del Popolo, per dare
pieno senso alla protesta di un comparto in piena
crisi, con le segreterie nazionali di categoria di
Cgil, Cisl e Uil coralmente intenzionate a dare la
sveglia a un Governo immobile, tanto sulle grandi
che sulle piccole opere.
Così il segretario generale della Fillea Cgil Alessandro Genovesi motiva la giornata di mobilitazione: “Si bloccano i bandi di appalto quando ci sono
le risorse, come nel caso della Tav. Si bloccano le
opere pubbliche, grandi e piccole, che servono alla
competitività delle imprese e a rompere l’isolamento
delle nostre aree interne.
“Si rallentano i cantieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade e delle nostre
città e si tagliano infine i fondi già a suo tempo destinati
per completare almeno una parte delle opere lasciate
a metà, sopratutto al Sud... e tutto questo mentre il
settore delle costruzioni ha perso seicento mila posti
di lavoro, mentre cresce la disoccupazione e le aziende
continuano a fallire”.
E’universalmente noto che il comparto delle costruzioni è un termometro fondamentale dell’andamento
economico di un Paese. E qualunque economista
sa perfettamente che in tempi di crisi e stagnazione
produttiva i lavori pubblici rappresentano il primo

volano su cui innestare una ripresa generale. All’interno dello stesso comparto delle costruzioni,
la ripresa di investimenti pubblici è, a sua volta,
condizione di rilancio dell’edilizia privata.
A queste considerazioni generali, che consiglierebbero al Governo di dare un segnale di vita in
questa direzione, si può aggiungere un elenco di
“priorità italiche” che vanno nella stessa direzione:
il risanamento idrogeologico e la ricostruzione
nelle zone terremotate vecchie e recenti; lo stato
decadente e a rischio del patrimonio edilizio scolastico; la necessità di collegamenti e infrastrutture
moderne ed efficienti per stare sui mercati in tempi
reali e competitivi.
Qui stanno le vere e irrisolte emergenze di un
Governo che vive di campagne mediatiche contro
i migranti, denuncia un’emergenza sulla microcriminalità inesistente e si dimentica della grande
criminalità mafiosa, non ha progetti e strategie
in termini di politiche del lavoro e si blocca su
veti incrociati determinati da visioni ideologiche
contrapposte.
Questi i problemi grandi e generali che stanno
dietro allo sciopero e alla manifestazione del 15
marzo, illustrati in tutto il Biellese attraverso un
fitto calendario di assemblee. Quella degli edili,
dunque, è una lotta per niente settoriale ma che
riguarda tutta la Nazione e che giustifica appieno
la parola d’ordine della manifestazione “Rilanciare
il settore per rilanciare il Paese.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Partenza giovedì 14 marzo con treno notte da Vercelli alle
ore 22,22 e arrivo a Roma alle 8,30 . Rientro da Roma con
il Frecciarossa delle 18,30 di venerdì.
La Fillea organizzerà trasporto in auto da Biella a Vercelli
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Confronto aperto su Quota 100 e oltre

Nuovo incontro sulle pensioni
Tra i tanti punti restano ancora aperti i problemi degli esodati
Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno
incontrato la scorsa settimana il sottosegretario al
Lavoro Claudio Durigon per
un confronto sulla riforma
pensionistica.
Le tre confederazioni chiedono di ampliare la platea di
quota 100, riconoscendo per
le donne un anno di bonus
per ogni figlio, e di elimi-

nare le finestre di accesso
alla pensione per i lavori
gravosi che vengono penalizzati dal sistema previsto
dal governo.
“Ci aspettiamo che su Quota
100 il Governo, prima di
assumere una decisione,
prenda in considerazione gli
emendamenti che abbiamo
presentato, illustrati anche

nelle audizioni, e sui quali
si è impegnato ad avere un
ulteriore confronto con le
organizzazioni sindacali”.
Così il segretario generale
della Cgil Maurizio Landini in conferenza stampa ha
commentato l’incontro al
ministero del Lavoro, sottolineando che “l’esecutivo ha
poi accettato di confrontarsi

anche su tutta la riforma
pensionistica”.
Maurizio Landini ha poi
ricordato altri due temi che
sono stati posti all’attenzione
del Governo: la questione
degli esodati che rimangono
e per i quali bisogna trovare
una soluzione e il blocco delle assunzioni nella pubblica
amministrazione.

Su iniziativa delle Acli esce un manifesto che rilancia un nuovo europeismo

Non c’è futuro fuori dall’Europa
A Biella su iniziativa delle
Acli , di altre sigle del mondo
cattolico e con l’adesione di
cittadini credenti e laici è nata
nei giorni scorsi l’iniziativa
“Biella Europa”.
Il manifesto dei promotori
parte da una premessa condivisibile. I limiti e le critiche
all’Unione europea e alla sua
costruzione, vanno ricondotti

dentro una scelta di fondo
che considera irreversibile la
dimensione dell’unità politica
continentale. Il ragionamento di
“Biella Europa” è che l’Unione
ci consegna il più lungo periodo
di pace che il Continente abbia
mai conosciuto e ci offre, nel
contesto della crisi economica
planetaria tutt’ora in corso,
l’unico strumento adeguato per

segnare una reale fuoriuscita
economica, morale e politica.
I promotori si propongono
anzitutto di fare informazione
corretta, senza timori di analisi
critiche ma ribattendo colpo su
colpo alle tante demagogie e
strumentalizzazioni messe in
circolazione in nome di populismi e nazionalismi senza alcuna
prospettiva

Nasce il sindacato delle Fiamme Gialle
Mercoledì scorso è nato
il Silf, sindacato italiano
lavoratori finanzieri. E’ una
prima conquista del mondo
sindacale dopo la sentenza
della Corte Costituzionale
che garantisce la rappresentanza anche alle forze armate.

A Francesco Zavattolo eletto
segretario generale vanno
gli auguri di buon lavoro da
parte di Giuseppe Massafra
segretario confederale della
Cgil.
“Il mio impegno personale
– ha dichiarato Zavattolo –

sarà volto alla costruzione
di un sindacato che guardi
ai bisogni dei finanzieri e a
garantire la giustizia sociale
nel Paese”.
Finalmente anche i militari
potranno godere delle libertà
sindacali, per troppo tempo

ingiustamente negate. Continuerà l’impegno della Cgil
affinché la riforma venga approvata rapidamente, senza
però snaturare le indicazioni
contenute nella sentenza
dello scorso aprile.

Dal 1° al 15 giugno SOGGIORNO A PESCHICI
Dal 1° al 15 giugno Auser organizza un soggiorno a Peschici, uno dei principali centri turistici del Gargano, dotato
di una lunga spiaggia sabbiosa, di mare dalle acque cristalline e dai bassi fondali. I partecipanti saranno ospitati presso
l’Hotel Maritalia Village Club situato a pochi metri dalla spiaggia.
Costo del soggiorno, con pensione completa: 1.200 euro a persona. Prenotazione entro il 15 marzo 2019 presso Auser
Biella (via Lamarmora, 4) tel. O15.3599263 – cell. 3403797577.
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MADE IN BIELLA
Nei giorni scorsi hanno manifestato a Milano i lavoratori
– fattorini della multinazionale
Amazon: tanti, giovani e meno
giovani, molti contratti a tempo determinato, condizioni di
lavoro assolutamente inumane
per tutti. La denuncia è apparsa
sulla pagina di Economia &
Finanza de “La Stampa” di
mercoledì scorso, un quotidiano
che non può essere certamente
definito sovversivo.
Dietro le tecnologie dell’algoritmo in uso presso Amazon
scatta un controllo opprimente
che concede un massimo di tre
minuti per ogni consegna e se
scappa la pipì la si fa ai piedi
dell’albero più vicino perché
non è concesso il tempo per cercare la toilette di un bar. Dopo
i tre minuti di sosta il pallino
che rappresenta in computer il
lavoratore passa dal blu al rosso
e arriva la telefonata intimidatoria che ti chiede cosa stai
facendo. In pratica una sorta di
braccialetto elettronico che tratta il lavoratore alla stregua di un
individuo in libertà vigilata.
Alla manifestazione unitaria
del sindacato che ha fatto eco

Catene
tecnologiche
allo sciopero era presente il
segretario generale della Cgil
Landini a dare il segno di una
lotta non solo sindacale ma di
civiltà.
Quella di Amazon è l’altra
faccia, il volto tecnologico, diverso ma che, per altri aspetti,
può ricordarci il caporalato che
schiavizza la mano d’opera dei
migranti nei campi di pomodoro
del sud e nelle vigne del nord,
quelli che – a detta di Salvini
– trovano la “pacchia” in Italia
e “rubano il lavoro” che gli
italiani si rifiutano di fare.
In più, per quello che riguarda
la condizione di chi lavora in
Amazon, si può aggiungere una
condizione di dominio incontrastato delle multinazionali
che usano alcuni Stati in cui
operano alla stregua di moderne
colonie.
Tutto questo non si può chiamare che con un termine che può
apparire vetero sindacale solo a

chi ha perso cognizione di condizioni di lavoro non definibili se
non in termini di “sfruttamento
capitalistico”, nel senso pieno
che si attribuiva al termine nella
prima metà del Novecento. Questi fenomeni stanno tornando in
auge con il ricatto del posto di
lavoro favorito dalla crisi, con
una condizione di strapotere
delle multinazionali, con un
asservimento della politica ai
poteri forti rintracciabile nelle
controriforme sulla legislazione lavoristica e sui diritti del
lavoro.
Nei punti alti e bassi dello
sviluppo, dove questi processi
stanno degenerando, la Costituzione, i diritti sociali, le
libertà individuali vengono puntualmente e quotidianamente
calpestati e messi al bando dei
rapporti di lavoro.
E lì il sindacato deve assolutamente esserci, in termini di
impegno militante con i lavoratori.
Lì è il caso di battersi con tutte
le energie per restituire dignità
al lavoro e alle persone e liberarle da catene sempre meno
metaforiche.

in breve... notizie in breve... notizie in breve...
Le domande
all’Inps per
Quota 100
Ammontano a 74.806 le domande arrivate all’Inps a tutto
il 28 febbraio per accedere al
pensionamento con almeno 62
anni di età e 38 di contributi.
Già il 25 febbraio l’Inps aveva consegnato alle agenzie di
stampa i dati scorporati della
provenienza sociale e professionale delle richieste di pensionamento anticipato.
Circa 24.757 le richieste
arrivate dai lavoratori dipen-

denti; 26.678 quelle pervenute
dalla gestione pubblica; 5.454
dai commercianti; 5.650 dagli
artigiani; 1.189 dai coltivatori
diretti, coloni, mezzadri; 3.212
dai fondi speciali; 240 da spettacolo e sport; 69 dalla gestione
separata; 3.661 per effetto del
cumulo.

Fondo per
le vittime
dell’amianto
Il ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con
il ministro dell’Economia e delle

Finanze, hanno stabilito la prestazione aggiuntiva del Fondo
per le vittime dell’amianto,
relativa all’anno 2018, nella
misura complessiva pari al
20% della rendita Inail percepita. Per il 2017 l’importo
complessivo della prestazione
aggiuntiva è stato del 14,7%,
mentre per il 2018, su Determina Inail 381/2018, i ministeri competenti hanno decretato
un implemento della misura
complessiva della prestazione
aggiuntiva del Fondo.

