
S P E C I A L E

Dodici lavor-attori della Fit Cisl
Piemonte, sotto la direzione di
Ivan Andreis ed Enrico Gentina,
hanno rappresentato, martedì
sera, al Palazzo del Turismo
di Riccione, al popolo cislino
che affolla in questi giorni
il Palazzo dei Congressi il loro
disagio e il loro sfruttamento.
Una piccola produzione teatrale
che parte dal basso, dalla voglia
di incontrarsi una sera
a settimana per quasi un anno,
in un locale messo a disposizione
dalla Circoscrizione 8,
sulle rive del Po, a Torino

Zagaria

a pagina 4

Conferenza organizzativa
e programmatica.
Oggi i documenti conclusivi
delle tre commissioni.
La prima dedicata
all’allargamento
della rappresentanza .
La seconda dedicata
a contrattazione aziendale di
secondo livello, contrattazione
sociale territoriale e bilateralità.
La terza dedicata
a trasparenza e accountability
di tutte le procedure associative:
certificazione dei bilanci e
patrimoni, trasparenza
nei compensi, Statuto
e Regolamento

FurlaneSquinzi:ripresa
passa da riforma contratti

D
a Cisl e Confindustria giudizio articolato sulla
legge di Stabilità. Furlan e Squinzi sperano
che a Palazzo Chigi qualcuno drizzi le orec-
chie. Intanto il messaggio viene affidato al

sottosegretario Baretta, che al confronto ha partecipa-
to in videoconferenza da Roma. Furlan rilancia poi il
tema contrattazione, Squinzi invoca il riconoscimento
delle responsabilità. Cosa che, lamenta il leader Cisl,
finora il governo ha cercato di evitare. Baretta rispon-
de: ”Bisogna andare avanti con chi ci crede”.
In un’altra tavola rotonda la situazione economica e
sociale anche alla luce dell’attacco dell’Isis a Parigi. Il
professor Parsi mutua l’esperienza dell’Italia nella
lotta al terrorismo politico. Il direttore di Nomisma
Onofri mette l’accento sulla necessità di sostegno del-
la domanda interna. Berrini sollecita a tenere insieme
democrazia e capitalismo attraverso un ruolo più for-
te dei corpi intermedi”. Un concetto espresso con pa-
role diverse anche da mons. Toso, Vescovo di Faenza.

D’Onofrio e Gagliardi alle pagine 2 e 3

Conferenzaorganizzativaeprogrammatica.Messaggio forteagovernoeparti sociali.Oggi lagiornataconclusiva

Confrontosociale,Cisl
sempreincollegamento

Molenbeek, il quartiere di
Bruxelles dove crescono i
terroristi, rapprsenta il simbolo
di un’Europa che ha seminato
austerità e ha impoverito i
lavoratori. Il tutto in attesa
che Usa e Ue portino a termine
l’accordo per trattato
transatlantico Ttip che rischia
di avere, tra l’altro, un impatto
negativo anche sui redditi da
lavoro. Insomma, un accordo,
che rischia di disaggregare
l’Europa, che torna a parlare,
senza convinzione, di politiche
sostenibili

ArzillaeMasucci

alle pagine 6 e 8-9
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R
iccione (dal no-
stro inviato). Ci-
sl e Confindu-
stria promuovo-

no la legge di stabilità,
ma il giudizio resta sot-
to condizione. Per il go-
verno si tratta di un re-
frain già sentito a Bru-
xelles, dove la Commis-
sione Ue, seppure per
ragioni diverse e in un
certo senso opposte,
ha rinviato a marzo il

via libero definitivo al-
la manovra.
Annamaria Furlan e
Giorgio Squinzi conse-
gnano alla platea di Ric-
cione una riflessione
articolata, sperando
che dalle parti di Palaz-
zo Chigi qualcuno driz-
zi le orecchie. Intanto
il messaggio viene affi-
dato a Pierpaolo Baret-
ta - sottosegretario
all’economia che per
il suo passato ha le phi-
sique du role dell’in -
terlocutore dialogante
- che al confronto par-

tecipa in videoconfe-
renza da Roma.
Furlan riconosce senza
tentennamenti che il
governo ha segnato al-
cuni punti importanti:
la detassazione del sa-
lario di secondo livello,
ripristinata ed estesa
al welfare aziendale,
l’abolizione dell’Imu
sulla prima casa
(“una misura giusta,
che va incontro a lavo-

ratori e pensionati e in
prospettiva può contri-
buire al rilancio dei
consumi”), la confer-
ma della decontribu-
zione per i contratti a
tempo indeterminato,
benché parzialmente
ridimensionata.
Ma, a ben vedere, il ca-
hier de doleances non
è meno nutrito. Al pri-
mo punto una questio-
ne che per Furlan è
“la” questione: gli in-
vestimenti. Troppo po-
chi, secondo il leader
Cisl, per pensare che la

ripresa possa irrobu-
stirsi. L’esecutivo, pe-
rò, in questo caso con-
divide la responsabili-
tà con le istituzioni eu-
ropee, ancora restie
ad allontanarsi dalla
dottrina dell’austeri -
ty. La lezione di Dra-
ghi, paradossalmente,
è stata compresa pri-
ma dai sindacati che
dai governanti, dice
Furlan: “Draghi ha raf-

forzato la politica
espansiva della Bce
perché ha intravisto i
segnali di rallentamen-
to della Cina e dei pae-
si emergenti”. Sicco-
me la politica moneta-
ria non può tutto – e
il presidente della Bce
non si stanca di ricor-
darlo – tocca alla poli-
tica creare le condizio-
ni necessarie al raffor-
zamento dell’econo -
mia reale. Per Furlan si-
gnifica avviare la rotta-
mazione del Fiscal
Compact “e puntare

su un Investment Com-
pact: da solo il piano
Juncker è troppo debo-
le”.
Su questo versante, è
noto, il governo Renzi
si muove lungo linee in
larga parte coinciden-
ti. Baretta ricorda l’im -
pegno sulla flessibilità
e conferma che l’ese -
cutivo “rimarrà den-
tro le regole del Patto
di Stabilità”, anche se

fa capire di non essere
lontano dal condivider-
ne la definizione di
“patto stupido” co-
niata da Romano Pro-
di. E comunque, ribadi-
sce all’indirizzo della
Commissione, “le
scelte di politica inter-
na le fanno i governi”.
Gli investimenti (pub-
blici, ovviamente) so-
no un cruccio pure per
Squinzi. Il numero uno
di Confindustria segna-
la due falle nella mano-
vra: mancanza di risor-
se per la ricerca, grave

poiché “rappresenta
un ostacolo all’innova -
zione”, e scarsa atten-
zione dedicata al Sud,
capitolo fondamenta-
le se si vuole “ridurre
la distanza con un
Nord che ha già inter-
cettato la ripresa”. Il
Mezzogiorno, spiega il
leader degli industria-
li, ha in sé le potenziali-
tà per rialzarsi dalla cri-
si, basti pensare ad al-

cuni dei suoi distretti
industriali. Ma queste
eccellenze vanno so-
stenute. Come? Qui la
parola torna a Baretta,
che prospetta un’al -
ternativa secca: lavoro
o capitale. Visto che le
risorse sono scarse –
per definizione e per-
ché la congiuntura è
quel che è – si tratta
di scegliere: “O il cre-
dito d’imposta alle im-
prese o l’aumento del-
la decontribuzione sul-
le nuove assunzioni, la
discussione che dob-

biamo fare insieme è
questa”.
A toccare il tema con-
trattazione – tornato
prepotentemente al
centro dell’agenda sin-
dacale proprio all’as -
semblea di Riccione –
è Furlan. Il problema,
in apparenza, ha due
dimensioni. La prima si
ricollega direttamente
alla legge di stabilità, a
quei dieci euro con i
quali il governo vorreb-
be ricompensare i lavo-
ratori pubblici dopo
sei anni di moratoria
contrattuale. La secon-
da riguarda il settore
privato, ed è fonda-
mentale per vincere la
battaglia della produt-
tività: si tratta della ri-
forma dei contratti da
tempo in discussione
con Confindustria. Ma
in entrambi i casi, fa no-
tare Furlan, la contrat-
tazione non è solo que-
stione di vitale impor-
tanza per le associazio-
ni di rappresentanza,
ma oggi più che mai si
presenta come uno de-
gli ingredienti necessa-
ri alla ripresa. “Contr -
attare significa ricono-
scersi e, soprattutto, ri-
conoscersi delle re-
sponsabilità”. Cosa
che, lamenta il leader
Cisl, finora il governo
ha cercato di evitare.
Confindustria, in que-
sta fase, sembra gioca-
re di rimessa. In attesa
che tra i sindacati ma-
turi un orientamento
comune, Squinzi non
fa che ribadire che “si -
amo disponibili al con-
fronto per arrivare alla
riforma della contrat-
tazione, i media hanno
enfatizzato il nostro ir-
rigidimento, che era
dovuto solo alla latitan-
za delle controparti,
anche se – precisa –
non della Cisl”.
Meno cauto, decisa-
mente, Baretta: “So -
no d’accordo che le
autoriforme siano da
preferire alle riforme
imposte dall’alto. Ma
se le prime non arriva-
no, qualcuno (leggi il
governo, ndr) deve as-
sumersi la responsabi-
lità di compiere delle
scelte”. Per essere an-
cora più chiari:
“L’unanimità non è
un buon metro di misu-
ra – dice Baretta a Fur-
lan e Squinzi – Biso-
gna andare avanti con
chi ci crede”.

Carlo D’Onofrio

FurlaneSquinzi “affidano” a Baretta le loro richieste di modifica.E Via Po chiede di rottamare il Fiscal Compact

Stabilità,CisleConfindustria
chiedonosvoltasuinvestimenti
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R
iccione (dal nostro in-
viato) - L’Italia, l’Euro -
pa, il mondo, sono
nuovamente cambiati

dopo l’attacco dell’Isis a Pari-
gi del 13 novembre. Sia sotto il
profilo economico che sotto
quello sociale. Il tema, affron-
tato nella prima tavola roton-
da della mattinata all’assem -
blea programmatica e organiz-
zativa della Cisl in corso a Ric-
cione, riemerge a quattordici
anni di distanza dall’attacco
alle Torri gemelle.
I primi segni del cambiamento
si vedono già nelle strade del-
le capitali europee e presto si
vedranno anche sui bilanci de-
gli Stati. Aumenta il dispiega-
mento delle forze di sicurezza
e presto cresceranno anche
gli stanziamenti per questa vo-
ce. La Francia, ovviamente, è
in prima linea. Ma anche il no-
stro Paese si avvia a mettere
mano alle casse pubbliche per
potenziare le difese attive e
passive contro eventuali attac-
chi terroristici . Le politiche
economiche improntate al pa-
reggio di bilancio saranno sop-
piantate da quelle di spesa
per la difesa e i fondi pubblici
si muoveranno nella stessa di-
rezione.
Il presidente francese Hollan-
de lo ha detto apertamente.
Renzi ne ha preso atto e lo se-
guirà anche se da una certa di-
stanza. Comunque, nella me-
desima direzione.
Il professor Vittorio Emanuele
Parsi, esperto di politica inter-
nazionale, non ha dubbi e non
usa mezzi termini. La sfida con-
tro il terrorismo islamista, di-
ce, va affrontata con intelli-
genza: bisogna capire che è il
nemico, chi sono gli amici e chi
gli interlocutori necessari. Par-
si mutua l’esperienza dell’Ita -
lia nella lotta al terrorismo po-
litico per dire che occorre dia-
logare con l’area radicale e
fondamentalista del mondo
musulmano per spingerla a
tracciare una linea netta di de-
marcazione rispetto alle fran-
ge che intendono utilizzare la
violenza. Ma un altro elemen-
to fondamentale, dice, è la
franchezza nei confronti
dell’opinione pubblica che de-
ve essere praticata sia dalle
istituzioni che dai corpi inter-
medi che dall’informazione.
Non possiamo raccontare fa-
vole, dice, e non si può esclu-
dere nessuno strumento di di-
fesa: neppure l’intervento ar-
mato. La vera solidarietà –
sottolinea – comporta la con-
divisione dei rischi. Non pos-
siamo dire ai partner europei
“armiamoci e partite”. Dob-
biamo dire “definiamo insie-
me la strategia” e stiamo in-
sieme in campo. I momenti dif-
ficili richiedono scelte difficili
da parte di tutti”. Scelte diffi-

cili che possono costituire an-
che una opportunità per accre-
scere la credibilità del Paese
nello scenario internazionale
ma anche sul piano economi-
co per affrontare meglio la cri-
si da cui il Paese fatica ad usci-
re. Parsi non lo dice aperta-
mente ma le sue parole evoca-
no un cambio di passo dell’Ita -
lia sul piano della sicurezza a
livello internazionale che
avrebbe come quasi naturale
conseguenza un allentamen-
to sui vincoli di bilancio.
Paolo Onofri, economista e di-
rettore di Nomisma, mette in-
vece l’accento sulla necessità
di interventi di politica econo-
mica a sostegno della doman-
da interna. Da questo punto di
vista – dice – la legge di sta-
bilità contiene alcune misure
di stimolo consistenti dell’or -
dine di 14/15 miliardi. Ma se si
mantiene anche l’obiettivo di
contenimento del disavanzo
(inferiore a quello del 2015) in-
torno al 2,5% nei prossimi due

anni l’impulso alla crescita sa-
rà ridotto. I tagli alla tassazio-
ne sugli immobili possono au-
mentare la fiducia delle fami-
glie se sono accompagnati da
una riduzione del cuneo fisca-
le sul lavoro a vantaggio di la-
voratori e imprese.
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche Alberto Berrini che invo-
ca una politica fiscale espansi-
va. La crescita che non risolve
il problema dell’occupazione
sta a dimostrare che le politi-
che di contenimento dei debi-
ti non bastano. Occorre una
politica di sostegno alla do-
manda interna che spinga in al-
to consumi e investimenti per
realizzare una crescita orienta-
ta a creare occupazione. Bas-
sa crescita, bassa occupazione
e bassi investimenti – affer-
ma l’economista - richiedono
risposte di tipo partecipativo.
Soprattutto sul fronte dei capi-
tali. Ed è qui che entra in gioco
il sindacato. “Bisogna tenere
insieme democrazia e capitali-

smo – dice Berrini – attra-
verso un ruolo più forte dei
corpi intermedi”. L’obietti -
vo, per Berrini è aumentare il
tasso di democrazia economi-
ca per garantire quello della
democrazia politica.
Un concetto espresso con pa-
role diverse anche da monsi-
gnor Mario Toso, Vescovo di
Faenza, che sollecita il sindaca-
to a potenziare la sua azione
per “passare da una demo-
crazia a bassa intensità ad una
democrazia ad alta intensi-
tà” che garantisca lavoro per
tutti. Perché è attraverso il la-
voro, dice , che si sconfigge la
povertà e si garantisce il dirit-
to-dovere di cittadinanza. “Il
sindacato, sottolinea Toso, ha
un ruolo importante da svolge-
re” nell’attuale fase storica,
ma ”se potenzia la sua elabo-
razione culturale, le sue attivi-
tà editoriali e di formazione”.
Quello attuale, dice Toso, è un
periodo di implosione della de-
mocrazia, che tende a diventa-

re oligarchica e populista, in
cui il sindacato deve prendere
posizione. In particolare ri-
spetto alla finanziarizzazione
del capitalismo che “svalori -
zza il lavoro”, privilegiando la
remunerazione a breve del ca-
pitale a discapito degli investi-
menti ”pazienti” che creano
e garantiscono occupazione.
Anche per Toso servono politi-
che economiche e industriali
in controtendenza rispetto a
quelle adottate nel recente
passato, ma soprattutto - sot-
tolinea - servono politiche fi-
nalizzate alla piena occupazio-
ne. Quelle realizzate finora, di-
ce, hanno aumentato le dise-
guaglianze e cancellato la clas-
se media. Il lavoro - aggiunge -
costituisce il mezzo principale
di distribuzione della ricchez-
za, ma anche la politica fiscale
può contribuire ad attenuare
le disparità esistenti. Perciò oc-
corre una riforma fiscale che
colpisca prima di tutto le tran-
sazioni finanziarie veloci e che
temperi le attività delle ban-
che d’affari. ”Esattamente
come suggerisce la Cisl - con-
clude - nella sua proposta di ri-
forma pubblicata da Edizioni
Lavoro”.
Insomma, per dirla con parole
di Berrini, ”la situazione è
complessa e non ci sono rispo-
ste semplici”. E anche il sinda-
cato, se non prende atto che il
mondo è cambiato e continua
a cambiare, non va da nessu-
na parte. Bisogna attrezzarsi
culturalmente e sul piano del-
la comunicazione e della diffu-
sione delle idee, e stare con i
piedi (l’organizzazione vicina
al territorio) e soprattutto la
testa (l’elaborazione) nella so-
cietà in modo da governare i
processi senza subirli.

Francesco Gagliardi

La lotta al terrorismo non deve distogliere l’attenzione dalla crisi economica e dalla necessità di attenuare le diseguaglianze

Illavoropertuttigarantisce
laqualitàdellademocrazia
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Lavor-attori,vainscena
losfruttamento

ARiccione lospettacolodellacompagnia teatrale lavoratori logisticaFitCislRetiPiemonte

R
iccione (nostro
servizio). Hanno
stupito. Com-
mosso. Emozio-

nato. I dodici lavor-atto-
ri della Fit Cisl Piemonte,
sotto la direzione di Ivan
Andreis ed Enrico Genti-
na, hanno rappresenta-
to, martedì sera, al Palaz-
zo del Turismo di Riccio-
ne, al popolo cislino che
affolla in questi giorni il
Palazzo dei Congressi
per la Conferenza pro-
grammatica organizzati-
va il loro disagio e il loro
sfruttamento. Una picco-
la produzione teatrale
che parte dal basso, dal-
la voglia di incontrarsi
una sera a settimana per
quasi un anno, in un loca-
le messo a disposizione
dalla Circoscrizione 8,
sulle rive del Po, a Tori-
no. Lavoratori che deci-
dono, attraverso il tea-
tro, la messa in scena di
incanalare rabbia, fru-
strazione e dolore e so-
prattutto di rendere visi-
bile un disagio e le tante,
troppe, difficoltà. Un mo-
do originale per raccon-
tare le condizioni di lavo-
ro insopportabili degli
operatori della logistica
e di coloro che lavorano
all’interno delle coope-
rative del settore. Un
modo certamente nuo-
vo di comunicare il mon-
do del lavoro e il sindaca-
to, in particolare la Cisl.
“Dentro. La tua merce è
al sicuro. Il nostro lavoro
no” - questo il titolo del-
lo spettacolo - parla del-
le difficili condizioni di
questi lavoratori della lo-
gistica che in Italia conta
200 mila addetti, vanta
un giro di affari di 200 mi-
liardi di euro e vale quasi
il 13% del Pil. Nella “pi -
ramide rovesciata”, rap-
presentata dai lavor-at-
tori della Fit, e che com-
prende il cliente-com-
mittente, l’operatore lo-
gistico, il consorzio di
cooperative, la coopera-
tiva e, infine, i lavoratori,
convivono spesso illegali-

tà diffusa, ingiustizie,
sfruttamento e soprusi.
“Sarebbe ora di mette-
re un orologio al mu-
ro”, dice a un certo pun-
to dello spettacolo uno
dei dodici della Fit, aiuta-
ti da una bravissima attri-
ce professionista, per
sottolineare condizioni

e ritmi di lavoro alienan-
ti, dove l’uomo si con-
fonde spesso con la stes-
sa merce. “Abbiamo vo-
luto utilizzare la forma
teatrale, che non è abi-
tuale per il sindacato –
spiegano il segretario ge-
nerale della Fit Cisl Pie-
monte, Claudio Furfaro

e il collega di segreteria
Francesco Tutone – per
narrare le condizioni di
lavoro di chi opera nel
settore della logistica,
con particolare riferi-
mento e attenzione al
mondo delle società coo-
perative. Non sono le
cooperative a generare

ingiustizia, ma chi sfrut-
ta tali modelli giuridici
contro la giustizia e le
persone, per puro profit-
to. Abbiamo rappresen-
tato ciò che viviamo e il
nostro ‘nemico’ non è
la cooperazione, che è
un modo nobile di lavora-
re assieme, ma chi costi-

tuisce una cooperativa il-
legale”. Sul palco del Pa-
lazzo del Turismo di Ric-
cione sono saliti i lavora-
tori veri, quelli che ogni
giorno sono presenti nel-
le ribalte che stivano la
merce nei tir, nei vagoni
ferroviari, sulle navi e ne-
gli aerei. Lavoratori, che
appaiono raramente e
nessuno di noi vede, che
nessuno conosce. Anche
grazie a loro, la nostra ca-
sa e stata costruita, è sta-
ta arredata, sono stati
portati all’interno gli
elettrodomestici e tutta
quanta la tecnologia.
Possiamo imbandire le
nostre tavole, consuma-
re i nostri pasti, gestire il
tempo libero e ogni altro
aspetto della nostra vita
perché esistono loro: i la-
voratori della logistica.
Questi lavoratori tocca-
no e muovono il mondo,
ma il mondo non sa chi
sono e non conosce
quanta illegalità, irrego-
larità e sfruttamento so-
no presenti. Non cono-
sce le loro misere paghe
e la precarietà del loro la-
voro. Il finale - che sem-
brava già scritto e che ar-
riva come un pugno allo
stomaco perché i lavora-
tori esasperati dalle loro
condizioni decidono di
“diventare merce”, rin-
chiudendosi in grandi
scatole di cartone – ri-
serva però una sorpresa.
Il segretario generale
della Cisl, Annamaria Fur-
lan e il segretario orga-
nizzativo Giovanna Ven-
tura si alzano dal loro po-
sto, salgono sul palco e li-
berano uno a uno i lavo-
ratori, imprigionati nelle
loro scatole di cartone.
L’applauso è liberato-
rio! E il messaggio inequi-
vocabile. Il sindacato, e
la Cisl, non lascia solo
nessuno Finché ci sarà il
sindacato, nessun lavo-
ratore diventerà merce
e prigioniero del suo la-
voro. Finché ci sarà il sin-
dacato, la speranza non
morirà.

Rocco Zagaria
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SPARLAmento
di Massimiliano Lenzi

Guerra. Emer-
genza. Fron-
tiere. Che

sull'Europa soffino
ventidi guerra -dopo ilvenerdì 13novem-
brediParigi conil terroree la morteporta-
ti nel cuore della capitale della ragione,
dell'illuminismo, dalla furia jihadista
dell'Isis - lo si capisce già dalla terminolo-
gia linguistica di queste ore. Parole aspre,
dure, che la mania del politicamente cor-

retto aveva espulso dal nostro vocabola-
rioeche latragica realtàdiquestigiorniha
toltodalla naftalina. Oggi che ilpresidente
francese Hollande, socialista, parlando al
suo Paese ed al mondo non ha avuto pau-
ra di citarle pubblicamente, quelle parole.
"Siamo in guerra" - ha detto Hollande -
una guerra asimmetrica, con un nemico
complicato, ma pur sempre una guerra. I
fronti sono due: esterno, le roccaforti
dell'Isis annidate in Siria, in Iraq, speriamo
non ancora in Libia, paese a due passi
dall'Italia e ingovernato dopo la caduta di
Gheddafi - tra l'altro, ironia della sorte, ca-
duta voluta soprattutto dalla Francia
dell'allora presidente Sarkozy. Ed interno,
con le frontiere incontrollate (la Francia
ha un piano per proporre all'Europa alme-
no il ripristino di frontiere e controlli euro-
pei) e con gli immigrati di seconda genera-
zione, quindi già cittadini dei nostri paesi
liberi e democratici, attratti dal richiamo
folle del terrorismo. Come si combatte un
nemico del genere? Hollande, stavolta as-
sieme al russo Putin, ha trovato una linea:
bombardare le roccaforti Isis all'esterno,
in Siria, e fare una guerra spietata in casa,
senza tregua, ai terroristi, andandoli a sta-
nare casa per casa. Si tratta di una scelta

netta, non si può dire che al presidente
francese sia mancato il coraggio, ma che
richiederà per essere efficace almeno due
contorni: l'appoggiodell'Europaedunpie-
no coinvolgimento nella strategia di guer-
ra al terrorismo degli Stati Uniti. Qui arri-
viamo ad un primo punto politico, che ri-
guarda il far tornare un dialogo costrutti-
vo tra Russia e Usa. Al G20, per la verità,
tra Mosca ed Washington è già comincia-
to una sorta di riavvicinamento ma biso-
gna, volendo esser realisti, tenere anche
conto che tra meno di un anno in Usa il
Presidente cambierà e che a breve si ter-
ranno le elezioni presidenziali. Un quadro
che, se ne avesse anzitutto il coraggio e
l'intelligenza per trovare una unità di azio-
ne, dovrebbe dare in queste ore il pallino
dell'iniziativa alla Ue. Lo diciamo sin da
ora, questo non accadrà ed i vari paesi
membri,ognuno a modo suo,cercherà un
denominatorecomuneconglialtri.Mami-
nimo. Quando invece servirebbe massi-
mo. Sull'intervento esterno, armato, in Si-
ria, Iraq e forse Libia ed interno, sui con-
trolli ai confini e su una nuova politica, or-
mai è evidente pure ai sassi, verso i flussi
migratori ed i controlli alle frontiere. Ri-
nunciare ad un briciolo di libertà di movi-

mento, con maggiori controlli, non è forse
unmodo perproteggere una libertàanco-
ra maggiore, quella del nostro stile di vita,
delnostrodiritto,pernoie per inostri figli,
a viverecome vogliamo, in pace ed in sicu-
rezza? La domanda, che può sembrare re-
torica, in realtà nella cara e vecchia Euro-
pa, sino ad ora, non ha trovato una rispo-
sta unanime. Anche per questo, probabil-
mente, suonano così preziose e sagge, le
parole pronunciate da una scrittrice fran-
cese, di origini bulgare e da sempre schie-
rata su posizioni politiche di sinistra, Julia
Kristeva. "La guerra - ha detto ieri in una
intervista al 'Corriere della Sera' - non è
unacosadaamericani.Bisognafarlaquan-
do è necessario, prendersi la responsabili-
tàedancheandareoltre, chiederecontoa
StaticomeArabiaSauditaeQatardellaric-
chezza sospetta dell'Isis. E domandare di
piùall'Europa, lacui impotenzaèscandalo-
sa". Ecco, se l'11 settembre 2001, dopo
l'attentato alle Torri gemelle, il grido con-
trocorrente de l'Occidente fu nella "rab-
biae l'orgoglio"diOrianaFallaci,oggi risie-
de nelle parole della Kristeva. Perché da-
vanti al terrorismo ogni uomo (o donna)
liberohaildoverecivicoelibertariodichia-
mare le cose con il loro nome. Senza se e
senza ma.

Bruxelles.E’ il luogodovesi sospetta si sia formato il commandochehacommesso gli attentati

Molenbeek,ilquartiere
dovecresconoiterroristi

B
ruxelles (nostro servi-
zio) - Se Parigi brucia,
Bruxelles rischia davve-
ro di implodere. Non

bastavano gli euroburocrati
dell’austerità, dei trattati in-
comprensibili e di una moneta
unica che ha creato solo disa-
stri e instabilità. La “percezi -
one” dell’opinione pubblica
su cosa rappresenti oggi la capi-
tale d’Europa magari potrà
sembrare un po’ semplicistica
o addirittura estrema, ma non
così peregrina. Agli occhi della
gente, spaventata e perplessa,
Bruxelles sta ormai diventando
il buco nero dell’Europa: cuore
matto di un’Unione europea
che ha impoverito i cittadini, ha
tolto loro lavoro e dignità, fa-
cendo solo gli interessi del gran-
de capitale, e ora anche centra-
le mondiale della jihad, tana
rassicurante per il terrorismo
globale. Bruxelles “probl -
ema” e non più “soluzione”,
è un cazzotto in faccia all’im -
magine dell’Unione europea e
dell’Europa tutta. E a Bruxelles
è esploso definitivamente il
bubbone Molenbeek, quartie-
re difficile, ghetto consapevole
e ora rifugio per aspiranti marti-
ri di un profeta senza volto. Un
bubbone che i soliti falchi han-
no spremuto con mestiere per
l’assalto finale alla diligenza.
Sotto accusa, naturalmente, è
anche il Belgio, messo all’ango -
lo dagli Stati membri, non fosse
altro per non aver vigilato a do-
vere, e avere ancora volta chiu-
so la stalla con i buoi già riparati
altrove. Il fallimento dell’ope -
razione di polizia dei giorni scor-
si, con la mancata cattura di
uno dei presunti attentatori del
13 novembre, ha aumentato i
dubbi e fomentato il cinismo
dello scontro politico. Liberali e
indipendentisti fiamminghi
puntano il dito su Philippe Mou-
reaux, per 20 anni sindaco-pa-
drone di Molenbeek, e poi pre-
sidente della federazione socia-
lista di Bruxelles e vice presiden-
te del PS nazionale, ma anche e
soprattutto ministro della giu-
stizia e dell’interno. I “20 anni
dell’omertà”, come afferma
Alain Destexhe senatore di MR
(Movimento Riformatore), il
partito del premier Charles Mi-
chel. In un articolo sul quotidia-

no La Libre, Destexhe ricorda i
non pochi tentativi di romper-
la, questa omertà, tutti senza
esito. Dal 2000, per esempio,
Molenbeek è regolarmente ci-
tato in ogni fatto di terrorismo
riguardante il Belgio. Nel 2008,
nel suo libro “In sottomarino
nel piccolo Marocco” la giorna-
lista fiamminga di origine ma-
rocchina Hind Fraihi si è occupa-
ta della radicalizzazione dei gio-
vani molenebeekois. Nel 2004,
ricorda il senatore MR, il sito ji-
hadista assabyle.com del Cen-
tro islamico belga aveva fatto
pressione presso alcuni parla-
mentari per proporre una leg-
ge per abolire l’apologia di ter-
rorismo. E recentemente, il so-
ciologo Felice Dassetto, fonda-
tore del Centro studi dell’islam
nel mondo contemporaneo, ha
coniato il termine Molmuslim,
tanto per dare un’idea di cosa
sia Molenbeek. Chi ha cercato
di rompere il muro di silenzio,
afferma Destexhe, è stato accu-

sato di essere razzista o islamo-
fobo, con Moureaux che ha si-
stematicamente intimidito i
mezzi di informazione, compa-
rando i giornalisti e le loro in-
chieste addirittura al nazista
Goebbels. Il “lassismo”
dell’ex borgomastro di Molen-
beek è oggetto anche degli at-
tacchi di Bart de Wever, leader
del partito nazionalista fiam-
mingo e sindaco di Anversa,
che accusa Moureaux di “esse -
rsi sempre rifiutato di fare qual-
cosa per basse ragioni elettora-
li”, mentre Rik Torfs, rettore
dell’università cattolica di Leu-
ven osserva che “uno Stato
multiculturale esige una corni-
ce, quella dello stato di diritto e
dei diritti dell’uomo, e la colpa
di Moreaux è di aver lasciato an-
dare le cose fuori ogni control-
lo”. L’interessato si difende e
contrattacca: “Con me non è
mai successo nulla. Piuttosto,
ho l’impressione che da 3 anni
(dal 2012, da quando cioè Mo-

reaux non è più il primo cittadi-
no di Molenbeek ndr) le cose
abbiano preso una piega diver-
sa e chi è arrivato dopo di me
ha preteso di mettere ordine
ma sta ottenendo il risultato op-
posto”. La soluzione potrebbe
essere allora radere al suolo
proprio il quartiere-ghetto. La
provocazione arriva dallo scrit-
tore Eric Zemmour, che ai mi-
crofoni di Rtl consiglia a Hollan-
de, a cui rimprovera di giocare
“al capo della guerra”, di
bombardare la commune bru-
xellese “da dove proviene il
commando del 13 novembre,
piuttosto che attaccare la Si-
ria”. Una provocazione per
spiegare “che i bombardamen-
ti in Siria non servono a niente,
almeno fino a quando non sa-
ranno ristabilite le frontiere in
Europa”. Morire o non morire
(più) per Schengen, è dunque
l’altra grande questione, all’in -
domani di una carneficina che
per molti analisti rappresenta

la fine dell’Ue. I sindacati belgi,
intanto, la CSC in particolare, in-
vitano ad “analizzare le cause
profonde” di quanto accadu-
to, con l’obiettivo di prendere
misure di protezione adeguate
“senza tuttavia sprofondare
in una politica di sicurezza a ol-
tranza”. Occorre inoltre “vigi -
lare su ogni sentimento sempli-
cistico, sulle facili stigmatizza-
zioni o sulle strumentalizzazio-
ni politiche degli attentati che
ci allontanerebbero da una con-
vivenza civile più che mai neces-
saria”. In segno di rispetto del-
le vittime del 13 novembre, la
Fgtb ha deciso di riconsiderare
le sue mobilitazioni pianificate
per le prossime settimane, nel
dovere di “tenere conto delle
precauzioni e della sicurezza
dei nostri militanti e dell’insie -
me della popolazione”. Annul-
late tutte le manifestazioni pub-
bliche, gli scioperi invece sono
stati confermati.

Pierpaolo Arzilla
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B
ruxelles (nostro
servizio) - La Com-
missione batte un
colpo e, messa sot-

to pressione da più parti,
lavora per dare
unâ€™impronta piÃ¹
social allo spauracchio
Ttip.
Mentre le proteste in Euro-
pa e negli Stati Uniti non si
fermano, nel corso del-
lâ’ultimo round di nego-
ziati lâ Ue ha presentato
agli americani un capitolo
sullo sviluppo sostenibile
da inserire nel trattato di li-
bero scambio, in coerenza
con la nuova strategia co-
munitaria sul Commercio
per tutti•, che mira all'in-
troduzione di politiche
commerciali più responsa-
bili sia nell'Unione che a li-
vello mondiale.
Il capitolo sullo sviluppo so-
stenibile è finalizzato a ga-
rantire il sostegno sia negli
Stati Uniti che nell'Ue a
standard elevati in mate-
ria di lavoro e ambiente, e
ad avviare una collabora-
zione per affrontare le sfi-
de dell'economia globale,
quali il lavoro minorile, la
salute e la sicurezza sul luo-
go di lavoro, i diritti dei la-
voratori e la protezione
dell’ambiente, e intende
ribadire il diritto delle par-
ti di disciplinare la tutela
del lavoro e dell’ambien -
te.
La proposta rimanda an-
che agli impegni assunti
nel quadro dell'Organizza-
zione internazionale del la-
voro (Oil) e degli accordi
ambientali multilaterali,
â€œper assicurare che
entrambe le parti rispetti-
no una serie comune di
norme fondamentali in
materia di lavoro e am-
biente.
Il testo prevede l'obbligo
di non allentare le normati-
ve nazionali in materia di
protezione del lavoro o

dell'ambiente allo scopo
di attrarre scambi com-
merciali o investimenti.
Nel dettaglio, il capitolo
sullo sviluppo sostenibile
che dovrebbe rendere il
Ttip meno in-
q u i e t a n t e
comprende il
rafforzamen-
to della coo-
p e r a z i o n e
tra Ue e gli
Usa per com-
battere il di-
sboscamen-
to illegale, la
pesca illega-
le o il com-
mercio illega-
le di specie
selvatiche mi-
nacciate di
estinzione; la
definizione
di politiche
per preveni-
re o ridurre
al minimo gli
effetti negati-
vi sulla salute
umana e
l 'ambiente
connessi al
commercio
di sostanze chimiche o ri-
fiuti; la promozione degli
scambi e degli investimen-
ti in beni e tecnologie ver-
di, ad esempio relative alla
produzione di energie rin-
novabili; l’impegno a favo-
re della conservazione del-
la biodiversitè e degli eco-
sistemi tramite l'attuazio-
ne di misure efficaci per ga-
rantire l'uso e la gestione

sostenibili delle risorse na-
turali, in particolare in set-
tori come la silvicoltura, la
pesca, la flora e la fauna
selvatiche e le risorse bio-
logiche. Le disposizioni sul

lavoro nel testo giuridico
proposto da Bruxelles pre-
vedono il sostegno a tutti
gli obiettivi strategici
dell'Agenda per il lavoro di-
gnitoso dell’Oil, tra cui la
promozione dell'occupa-
zione, i diritti dei lavorato-
ri, la protezione sociale, il
dialogo sociale, nonchà la
non discriminazione e la
paritÃ di genere; l’affer -

mazione delle norme fon-
damentali del lavoro
dell'Oil, tra cui la libertà di
associazione e il diritto alla
contrattazione collettiva,
l'impegno ad eradicare il

lavoro forzato ed obbliga-
torio e il lavoro minorile e
l'assenza di discriminazio-
ne lavorativa e professio-
nale; l'inclusione di un'ap-
plicazione efficace nel dirit-
to e nella pratica delle con-
venzioni dell'Oil di cui le
parti sono contraenti e il
sostegno agli sforzi profusi
per la ratifica delle conven-
zioni fondamentali

dell’Oil; il coinvolgimento
di strutture, quali i comita-
ti aziendali, per agevolare
il dialogo sociale interno e
transatlantico e l'informa-
zione e la consultazione

dei lavoratori;
l'impegno a pro-
muovere a livel-
lo mondiale
l'obiettivo di eli-
minare imme-
diatamente ed
efficacemente
le peggiori for-
me di lavoro mi-
norile e il lavoro
forzato o obbli-
gatorio in tutte
le sue forme, an-
che tramite leg-
gi nazionali; la
protezione di al-
tre norme
dell'Oil oltre a
quelle fonda-
mentali, come
la salute e la si-
curezza sul luo-
go di lavoro.
Nel nuovo te-
sto, afferma la
Commissione si
dovrà inoltre ga-
rantire che non

ci sia alcun allentamento
delle norme in materia di
lavoro o di protezione
dell’ambiente, promuove-
re il commercio equo ed
etico grazie ad iniziative su
base volontaria imparziali,
aperte e trasparenti, attua-
re le migliori pratiche sulla
trasparenza e la partecipa-
zione del pubblico, raffor-
zare la responsabilità so-

ciale delle imprese e il com-
portamento responsabile
delle imprese, riconoscen-
do il ruolo dei governi, del-
le imprese e dei consuma-
tori.
Le pressioni della società
civile sembra dunque che
abbiano sortito qualche ef-
fetto, se è vero che nel co-
municato ufficiale che pre-
senta la proposta, la Com-
missione scrive che
â€œi sindacati e le Ong
attive nel settore ambien-
tale, esercitano una forte
influenza sulla politica
commerciale della Ue. Le
competenze delle organiz-
zazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, dice l’ese -
cutivo Ue, si rivelano estre-
mamente utili in sede di at-
tuazione e di monitorag-
gio degli impegni assunti a
favore dello sviluppo so-
stenibile negli accordi com-
merciali esistenti.
Il commercio non è solo
uno strumento per creare
nuove opportunitÃ econo-
miche per i consumatori, i
lavoratori e i datori di lavo-
ro, ma anche per contribui-
re a costruire un mondo
più responsabile, sostiene
il commissario europeo al
commercio che segue il
dossier Ttip, Cecilia Mal-
mostroem.
Promuovere il commercio
- continua - non significa
solo perseguire i propri in-
teressi economici, ma an-
che propugnare valori. Il la-
voro minorile, l'insufficien-
za dei diritti dei lavoratori
o il comportamento irre-
sponsabile delle imprese
sono flagelli di portata
mondiale che la politica
commerciale deve aiutarci
ad affrontare. E’ questa la
mia priorità dichiarata nel-
la nuova strategia Com-
mercio per tutti e voglio
metterla in pratica nell'ac-
cordo con gli Stati Unitiâ•.

Pi.Ar.

Nel trattatoha propostodi inserire uncapitolo su politiche più responsabili

LaUetornaaparlare
disvilupposostenibile

Ttip,ilrischiodiun’intesa
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Intervista.aJeronimCapaldo,ricercatorepresso laTuftsUniversitydiBoston

”Sirichiadiaumentare
ilpesosuiredditidalavoro”

I
l trattato Ttip, in fase di ne-
goziazione fra Ue e Stati
Uniti, non può essere con-
siderato come l’unica so-
luzione ai problemi di cre-

scita e di occupazione in Euro-
pa. Al contrario, a fronte di
presunti guadagni decisa-
mente marginali sul pil, il peri-
colo di un’ulteriore pressio-
ne sui redditi da lavoro è evi-
dente. Vi è poi un ulteriore ri-
schio non calcolato dagli stu-
di ufficiali: l’espansione del
commercio extraeuropeo po-
trebbe portare a una diminu-
zione del commercio intraeu-
ropeo mettendo a repenta-
glio il processo d’integrazio -
ne continentale. Ma su quali
basi vengono costruite e suc-
cessivamente divulgate le
previsioni sugli impatti del
Ttip? Sono da considerarsi af-
fidabili? Come possiamo com-
prendere più in dettaglio i
possibili impatti del Ttip sulla
nostra economia e sul nostro
mercato occupazionale?
”Conquiste” ha intervista-
to Jeronim Capaldo, ricerca-
tore presso la Tufts Universi-
ty di Boston (Usa), dove si oc-
cupa di modelli macroecono-
mici dell’economia globale.
Capaldo è stato inoltre mem-
bro del gruppo di economisti
che ha sviluppato il Modello
Globale di Politica Economi-
ca delle Nazioni Unite.

Dr. Capaldo lei definisce la
posizione della Commissio-
ne Europea nei confronti del
Ttip come “paradossale”.
Ci può spiegare dove indivi-
dua il paradosso?
Uno dei compiti principali del-
la Commissione è promuove-
re l’integrazione economica
dei paesi membri anche ri-
chiedendo notevoli sacrifici
da parte di alcuni settori o al-
cuni paesi. Gli Italiani, per
esempio, si ricorderanno le
quote-latte o le manovre fi-
nanziarie per entrare
nell’unione monetaria. Il
Ttip rischia di disfare questo
processo.
In base agli studi più citati dal-
la Commissione, e da essa
stessa giustamente richiesti,

il Ttip porterà a una maggio-
re integrazione commerciale
fra i paesi europei e gli Stati
Uniti, ma al costo di una ridu-
zione degli scambi interni
all’Ue. Con il Ttip l’Unione
Europea rischia di essere me-
no integrata, dis-integrata.
Ecco il paradosso: l’istituzio -
ne che ha sempre promosso
l’integrazione economica
dell’Ue sostiene un trattato
commerciale che rischia di
dis-integrarla, almeno par-
zialmente.

Dunque, dopo la trappola
dell'austerity, in quale dire-
zione dovremmo guardare
per rilanciare l'economia del
vecchio continente?
Se l'obiettivo dell'Europa è la
crescita sostenibile, allora un
più alto volume dei commer-
ci non è certo la soluzione.
Nell’attuale contesto di au-
sterità, alta disoccupazione e
debole crescita, aumentare
la pressione sui redditi da la-
voro danneggerebbe ancor
di più l’attività economica.
Qualsiasi strategia di crescita
praticabile in Europa dovreb-
be poggiare su una forte poli-
tica di sostegno dei redditi da
lavoro.

Le conclusioni dei suoi stu-
di sembrano non coincidere
con quelle delle indagini dei
promotori del trattato.
Molti di questi studi si basa-
no sullo stesso modello eco-
nomico, noto come Compu-
table General Equilibrium
model, o CGE, che soffre di
due seri limiti: assume piena
occupazione ed esclude ogni
cambiamento nella distribu-
zione del reddito. Se si abban-
donano queste ipotesi i risul-
tati delle proiezioni cambia-

no, mostrando, per esempio,
che il Ttip può portare ad una
diminuzione delle esportazio-
ni nette dell’Europa e a mi-
nore crescita del pil.

Gli studi sbandierati fino-
ra dalla Commissione sono
dunque limitati? Come pos-
siamo prevedere i reali effet-
ti del Ttip?
Gli studi finora condotti sul
Ttip si sono concentrati
sull’impatto del trattato
sull’attività economica nei
Paesi membri. E a tal fine si
sono basati su analisi setto-
riali dettagliate delle econo-
mie del Ttip, ma hanno tra-
scurato l’impatto della distri-
buzione del reddito e di altre
importanti variabili macroe-
conomiche. La mia valutazio-
ne è basata invece sul Model-
lo Globale di Politica Econo-
mica delle Nazioni Unite, che
si fonda su ipotesi più realisti-
che in merito al processo di
aggiustamento macroecono-
mico. Soprattutto questo mo-
dello non esclude per ipotesi
un aumento della disoccupa-
zione. La mia simulazione
non mette in discussione
l’impatto del Ttip sul flusso
commerciale totale stimato
dagli studi preesistenti. Ana-
lizzo piuttosto le implicazioni
in termini di esportazioni net-
te, pil, occupazione, finanza
pubblica e distribuzione del
reddito.

Le sue simulazioni porta-
no a risultati molto differen-
ti rispetto agli studi della
Commissione?
I risultati delle mie simulazio-
ni delineano un quadro so-
stanzialmente diverso da
quello offerto dagli studi esi-
stenti, con il Ttip che provoca

nell’Ue perdite nette in tutti
i principali indicatori. Questo
modello permette inoltre di
fare proiezioni occupazionali
perché stabilisce relazioni
tra la crescita del pil e la cre-
scita della disoccupazione su
diversi decenni. Ho calcolato
che la Ue perderebbe circa
600.000 posti di lavoro al
2025, la maggior parte dei
quali in Europa del Nord,
Francia e Germania. Nelle
proiezioni riguardanti profit-
ti e perdite al 2025, anche
l'Italia presenta indicatori ne-
gativi per quanto riguarda le
esportazioni nette (-0.36%),
crescita del pil (-0.03%), occu-
pazione, (-3.000) e reddito
da lavoro (-661 euro per ad-
detto). La perdita occupazio-
nale andrebbe ad accelerare
ulteriormente la diminuzio-
ne dei redditi che ha contri-
buito all’attuale stagnazio-
ne della Ue. Infatti, il reddito
da lavoro continuerà costan-
temente a scendere come
quota del reddito nazionale,
riducendo i consumi e gli in-
vestimenti abitativi, esaspe-
rando nel contempo le ten-
sioni sociali. Il rovescio della
medaglia è una crescita della
quota dei profitti e delle ren-
dite nel reddito totale e quin-
di un trasferimento di reddi-
to dal lavoro al capitale.

Insomma, pur ammetten-
do che ci siano guadagni mar-
ginali in termini di pil, secon-
do lei questi non si tradur-
rebbero necessariamente in
benefici per i lavoratori.
La maggior parte delle analisi
prevede deboli aumenti del
pil nei Paesi Ttip, meno dello
0,5% sia nella Ue sia negli
Usa. Il che significa che a con-

clusione del periodo di simu-
lazione al 2027, il Pil sarebbe
più alto dello 0,5% con effetti
trascurabili sul tasso di cresci-
ta annuo. Malgrado la previ-
sione di deboli aumenti del
Pil, alcuni studi ipotizzano
che il Ttip possa portare a lun-
go termine a consistenti au-
menti dei redditi individuali.
Si tratta però solo di medie
aritmetiche. Con i salari in di-
minuzione rispetto al Pil fin
dalla metà degli anni novan-
ta, è tutt’altro che certo che
gli utili aggregati si trasferi-
scano in aumenti dei redditi
delle famiglie che vivono dei
loro stipendi. Insomma, an-
che le più rosee prospettive
non sono, tutto sommato, co-
sì rosee mentre secondo le
mie proiezioni il Ttip porterà
a una contrazione netta del
pil, dei redditi personali e
dell’occupazione.

Ha individuato nei suoi stu-
di delle possibili soluzioni?
Ribadisco che, in base al mo-
dello delle Nazioni Unite, è
necessaria una qualche for-
ma di intervento per compen-
sare la caduta della domanda
aggregata. Il percorso preci-
so che le autorità di politica
economica sceglieranno non
è noto al momento ma è chia-
ro che esse non avranno mol-
te possibilità di scelta per ge-
stire questo divario della do-
manda. Il pericolo è quello di
ripercorrere le strade insidio-
se di prima della crisi: soste-
nere i consumi con bolle spe-
culative invece che reddito, e
privilegiare la competitività
internazionale tagliando i co-
sti invece che sostenere la do-
manda interna.

Manlio Masucci

cheridimensional’Europa
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ovara (nostro servizio).
Comincia da qui, dalla se-
conda città della regione
dopo Torino - 105 mila

abitanti - il percorso delle Assem-
blee organizzative piemontesi che
culmineranno nella Conferenza re-
gionale del 22 ottobre a Torino. Sot-
to la cupola della basilica di San
Gaudenzio, che svetta nel cielo per
121 metri, in un albergo cittadino
dal nome ben augurante, “la Bus-
sola”, si sono dati appuntamento i
delegati, i dirigenti e gli operatori
dei servizi delle quattro province di
Novara, Biella, Vercelli e Verbania,
che dal congresso del 2013 forma-
no la Cisl del Piemonte Orientale,
con all’attivo 68mila iscritti.
Daniela Vitali ha 48 anni e, fino a un
anno fa, lavorava - ora è in mobilità
- come impiegata in una azienda
tessile, la Infil, che ha chiuso i bat-
tenti. “Come tante piccole realtà
di questo settore – racconta Da-
niela – anche la mia non ha retto
la concorrenza dei cinesi e dopo es-
sere passata da 87 a 16 dipendenti,
si è dovuta arrendere perché non
riusciva più a stare sul mercato”.
Lei ha sempre fatto la delegata
aziendale e adesso gira le fabbri-
che della zona per conto della Fem-
ca. “Questa Cisl mi piace – conti-
nua Daniela – ma cambierei qual-
cosa: la vorrei più trasparente e più
vicina ai delegati e agli iscritti nelle
aziende”. Tra le realtà Anolf più at-
tive a livello regionale c’è quella di
Vercelli. Da lì arriva Malick Dieme,
30 anni senegalese. Malick è da 16
anni nel nostro Paese e parla bene
la nostra lingua. “Io faccio il volon-
tario in Anolf – dice – che mi ha
praticamente accolto quando sono
arrivato a Vercelli. Ancora oggi l’as -
sociazione della Cisl è per molti gio-
vani un punto di aggregazione e di
incontro importante in città”. Gli
chiedo che cosa si aspetta dall’Ita -
lia. Ma la risposta è quasi sconta-
ta:”Un futuro migliore”. Per Me-
lania Simonelli, 39 anni, dipenden-
te dell’Ospedale Maggiore di Nova-
ra fare la delegata vuol dire soprat-
tutto: “riuscire a dare il proprio ap-
porto, raccogliendo le critiche e le
criticità e tramutarle in proposte e
in un percorso costruttivo”. An-
che sulla Cisl Melania ha le idee
chiare: “Cercherei di spostare l’at -
tenzione su un’azione più colletti-
va e di sradicare la cultura dei per-

sonalismi che nell’ultimo venten-
nio ha preso piede ed è diventata
dominante”. “Cambiamento” è
invece la parola d’ordine del segre-
tario generale della Cisl Piemonte
Orientale, Luca Caretti che - dopo
aver fatto il punto sulla integrazio-
ne dei quattro territori dal punto di
vista organizzativo e politico - nella
sua relazione difende il ruolo del
sindacato e la sua importante fun-
zione di corpo intermedio. “Il risul-
tato dell’assemblea organizzativa
– afferma – sarà più o meno posi-
tivo in considerazione delle propo-
ste che sapremo fare. C’è bisogno,
in questa fase, di riscoprire il mo-
dello Cisl delle origini, ossia, la capa-
cità di ricondurre in una visione
confederale i legittimi interessi par-
ticolari che ogni federazione ha”.
Per il segretario generale della Cisl
Piemonte, Alessio Ferraris: “Qu -
este assemblee organizzative sono
un’occasione straordinaria di par-
tecipazione della nostra base e dei
nostri dirigenti per iniziare il vero
percorso che è quello di passare
dalle parole ai fatti, ritornando ad
essere più vicini di quanto già sia-
mo alle esigenze mondo del lavo-
ro”. Per la segretaria confederale
Cisl, Giovanna Ventura, è il primo
dei due impegni assembleari in Pie-
monte. “Con questa Conferenza
organizzativa – sottolinea Ventu-
ra nelle sue conclusioni – voglia-
mo rivedere il nostro modello per
riprogrammare la nostra azione
del futuro. L’assemblea ha anche il
compito di valorizzare le nostre
idee e le nostre proposte sia sul pia-
no politico sia su quello organizzati-
vo. Partecipare, contrattare e rap-
presentare restano le nostre paro-
le d’ordine”.

Rocco Zagaria

Ust Piemonte Orientale. Ventura: Con la Conferenza organizzativa vogliamo rivedere il nostro modello per riprogrammare la nostra azione del futuro

Partecipareerappresentare
“lenostreparoled’ordine”

ERRATA CORRIGE. Per un problema tecnico, la pagina dedicata alla Conferenza programmatica della Cisl Piemonte Orientale non è uscita sullo speciale
di Conquiste del Lavoro del 16 novembre scorso. Ce ne scusiamo col Segretario generale Luca Caretti.

Novara (nostro servizio). Il quadrante
del Piemonte Orientale raggruppa
le province di Biella, Vercelli, Verba-

nia e Novara. Conta quasi 900mila residenti
e presenta aspetti morfologici e realtà eco-
nomiche assai diverse tra loro anche se, a
ben guardare, sembrano accomunate dalla
necessità di fare sistema e di scoprire nuo-
ve vocazioni e strade di sviluppo.

Biella
Ancora oggi, nonostante la crisi, il biellese
si caratterizza per una forte presenza del
manifatturiero tessile. Certo, non si è ai li-
velli di quindici anni fa e i posti di lavoro an-
dati in fumo sfiorano le 12mila unità, ma il
comparto occupa circa 15mila persone, rap-
presentando il 42 per cento dell’intero set-
tore industriale. Hanno retto alla globalizza-
zione le produzioni di media e alta qualità e
le aziende che hanno saputo innovare e ag-
gredire i mercati esteri. Oltre all’insedia -
mento dei grandi gruppi della distribuzio-
ne, il biellese sta giocando le carte del turi-
smo religioso, legato al rilancio del santua-
rio di Oropa e di quello culturale con la “ce -
lebrazione della passione” di Sordevolo
che, durante tutto il periodo estivo, richia-
ma migliaia di persone da tutta Europa. A
Biella, che conta 46mila abitanti su una po-
polazione provinciale di180mila persone, è
stato inaugurato all’inizio dell’anno il nuo-
vo ospedale che punta a diventare un polo
di eccellenza nella cura delle malattie onco-
logiche.

Vercelli
Il vercellese è un territorio particolare per-
ché è diviso in due zone assai diverse tra
loro, non solo dal punto di vista geografico
ma anche economico: la Valsesia e la pianu-
ra. La prima si spinge fino alle pendici del

Monte Rosa ed è caratterizzata da una for-
te concentrazione di industrie, soprattutto
tessili e metalmeccaniche, ora in ripresa do-
po un periodo buio; la seconda, invece, da
attività prevalentemente agricole, come la
coltivazione del riso e da alcune aziende di
qualità. Sempre in pianura si trovano la ex
centrale nucleare di Trino e il sito di scorie
nucleari di Saluggia che detiene il 60 per
cento delle scorie nucleari italiane. Si è in
presenza di un territorio molto segnato sot-
to il profilo ambientale e in forte declino sul
versante industriale. L’intera provincia ha
una popolazione 160 mila abitanti e la colti-
vazione del riso, essendo ormai molto mec-
canizzata, non offre in termini numerici
grandi prospettive occupazionali.

Verbania
Anche il Verbano Cusio Ossola sta cercando
di reinventarsi, puntando sul turismo. Que-
sta parte del Piemonte, che esce da una lun-
ga storia industriale, iniziata all’inizio del
Novecento e chiusa una ventina di anni fa,
sta tentando di scoprire una sua vocazione
turistica, aiutata dalla presenza del Lago
Maggiore. Da qui ogni giorno 5mila tran-
sfrontalieri varcano il confine per andare a
lavorare in Svizzera. Il tasso di disoccupazio-
ne è relativamente basso, perché parec-
chia manodopera viene assorbita dalla Sviz-
zera, anche se non mancano i problemi di
integrazione. Oltre al turismo e la presenza
di alcune eccellenze come la Mapei, Lagosti-
na e Alessi, il territorio sta cercando di sfrut-
tare la sua ricchezza di acqua per produrre
energia.

Novara
L’industria è caratterizzata da una forte
presenza del tessile di qualità, di industrie
chimiche, metalmeccaniche e anche ali-
mentari.
Qui ha sede l’Università del Piemonte
Orientale e si guarda con favore alla realiz-
zazione della nuova Città della Salute che,
quando decollerà, porterà investimenti im-
portanti e nuovi posti di lavoro.
L’altra grande scommessa si gioca sulla Lo-
gistica e sul nuovo polo di Agognate, sulla
cui realizzazione la Cisl si è spesa, da sola,
sin dall’inizio, credendo nello sviluppo del
territorio.
E proprio nella giornata dell’Assemblea Or-
ganizzativa, il segretario generale Cisl Pie-
monte Orientale, Luca Caretti, ha annuncia-
to una importante iniziativa promossa dal-
la Cisl che si svolgerà a Novara il prossimo 2
ottobre dal titolo: “Collegamenti, logistica
e futuro occupazionale di Novara”.

R.Z.

IlPiemonteOrientale
incercadiidentitàenuove“vocazioni”

Comincia da Novara,
la seconda città della regione,

il percorso delle Assemblee organizzative piemontesi
che culmineranno

nella Conferenza regionale del 22 ottobre a Torino.
Sotto la cupola della basilica di San Gaudenzio

si sono dati appuntamento i delegati, i dirigenti e gli operatori dei servizi
delle quattro province di Novara, Biella, Vercelli e Verbania,

che dal congresso del 2013
formano la Cisl del Piemonte Orientale,

con all’attivo 68mila iscritti.
“Cambiamento” è il leitmotiv degli interventi

ripreso anche dal segretario Caretti che difende il ruolo del sindacato
e la sua importante funzione di corpo intermedio
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