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T
erminata la fase di prima
emergenza, con le opera-
zioni di recupero e soc-
corso della protezione ci-

vile, arriva il momento della assi-
stenza. Il Governo dopo il primo
stanziamento di 50 milioni per
la prima emergenza e pronto a
mettere mano ad altri 184milio-
ni per la stabilizzazione delle fa-
miglie colpite dal sisma e a vara-
re un piano di ricostruzione e
messa in sicurezza antisismica
degli immobili da 15 miliardi.
”Un progetto di lungo respiro
che richiederà anni - dice Renzi -
forse un paio di generazioni”,
per essere portato a termine”.
Il premier nella sua enews assi-
cura: ”La ricostruzione sarà
coordinata nel modo più traspa-
rente l'Anac vigilerà sul post si-
sma, ogni centesimo di aiuti sa-
rà verificabile”. Per ”Casa Ita-
lia” il premier lancia un appello
alla collaborazione, sia delle for-
ze politiche di opposizione sia
delle parti sociali.
Dalla Ue arriva intanto un sì alla
flessibilità per le misure di rico-
struzione ma ”a breve termi-
ne”, per cui le attuali regole Ue
già prevedono la loro esclusio-
ne dal calcolo del deficit come
già è stato fatto per i terremoti
di Abruzzo ed Emilia-Romagna.
Ma è l’intero Paese che si è mo-
bilitato in una gara di solidarie-
tà per aiutare le vittime del ter-
remoto. In campo 6 mila lavora-
tori e volontari appartenenti al-
le diverse strutture operative:
dalla fase emergenziale del pri-
mo soccorso si sta passando a
quella dell’assistenza. La mac-
china ha funzionato, ma ora è
davvero impellente la messa in
sicurezza dei fabbricati a partire
da quelli pubblici.
Intanto la Procura di Rieti valuta
l'apertura di un fascicolo di inda-
gine sull'uso di fondi pubblici de-
stinati alla messa in sicurezza e
a norma di edifici crollati nel di-
sastroso terremoto che ha colpi-
to paesi del reatino, in particola-
re Amatrice
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di Portovesme il rilancio
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Terremoto.Renziassicuraricostruzione in trasparenzaechiede lacollaborazionedi tutte le forzepoliticheesociali

Tra le macerie di Amatrice, video di Marco Ravagli. Clicca qui

Dumping sociale. Proposta
dell’Europarlamento per il
primato dei diritti fondamentali
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Mannone (FnsCisl): soccorsi eccellenti, mai come stavolta salvate tante vite

Oltre6milaallavoro
nellezonecolpite

Sono oltre 6mila i professioni-
sti al lavoro nei territori colpiti
dal terremoto. Per l’esattez -
za 6.012 lavoratori, apparte-

nenti alle diverse strutture operati-
ve, ai centri di competenza tecnica
scientifica e alle aziende erogatrici di
servizi essenziali. A questi si aggiun-
ge tutto il personale delle ammini-
strazioni statali e di quelle delle aree
colpite dal sisma, nonché quello del-
le colonne mobili attivate dalle altre
regioni per portare aiuto. Lavoratori
da giorni impiegati nei soccorsi, nel
difficile compito di salvare la vita a
chi è rimasto sotto le macerie (e 238
sono le vite salvate), e che ora stan-
no passando alla fase dell’assisten -
za.
In particolare, 1174 sono le unità dei
Vigili del Fuoco, 794 gli appartenenti
alle Forze Armate e 980 alle Forze di
Polizia, a cui si aggiungono 197 unità
di personale della Croce Rossa Italia-
na, 5 del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico e 339 uomini e
donne delle organizzazioni di volon-
tariato nazionale, nonché 817 del vo-
lontariato locale di Lazio, Marche e
Umbria e 654 delle colonne mobili
proventi da fuori dalle regioni colpi-
te. Ammonta a un totale di 41 il per-
sonale dei diversi centri di competen-
za tecnica e scientifica; circa 445 uni-
tà di personale in campo per le azien-
de erogatrici dei servizi di luce e gas;
303 per gli operatori di telefonia; cir-
ca 120 per la viabilità, 30 per le Ferro-
vie dello Stato; 15 per il Ministero del-
le Infrastrutture e Trasporti e 98 per
il Dipartimento della Protezione civi-
le. I mezzi di soccorso complessiva-
mente impegnati sul territorio sono
circa mille.
Una massa di lavoratori e volontari
che ha fornito assistenza ininterrotta
per giorni. Sono 2.688 le persone as-
sistite e ospitate nei 58 campi e strut-
ture allestite allo scopo. Sedici sono
le aree e le strutture allestite nel La-
zio e altrettante quelle messe a di-

sposizione nelle Marche, che danno
alloggio rispettivamente a 995 e 938
persone; in 755 trovano infine allog-
gio nelle 26 tra aree e strutture predi-
sposte in Umbria.
La disponibilità complessiva è di ol-
tre 4.600 posti già attrezzati, a cui si
aggiunge la possibilità di allestire ul-
teriori moduli secondo necessità; so-
no già in allestimento 5 campi nella
Regione Abruzzo con una capienza
complessiva di oltre 350 persone.
In questi giorni, dunque, è stato fatto
un lavoro che ha destato gratitudine
(anche se il rumore di fondo dei pole-
misti di professione non si è mai spen-
to). “Ancora una volta - dice a propo-
sito il segretario generale della Fns Ci-

sl, Pompeo Mannone - nelle calamità
naturali che sconvolgono il territorio
e mietono vittime prevale l'umanità,
la disponibilità estrema oltre che la
professionalità dei Vigili del Fuoco”.
Mai come questa volta, aggiunge il
sindacalista, sono state salvate così
tante persone dalle macerie, ad oggi
238.
“Purtroppo, inutile illudersi - denun-
cia Mannone -, se ora tutti elogiano
l'operato dei soccorritori, domani,
quando si sarà abbassato il sipario
della ribalta, nessuno provvederà
nel concreto a riconoscere il lavoro
di questi uomini e di queste donne
pronti a mettere a repentaglio la pro-
pria vita per gli altri. Sarebbe invece

doveroso e giustissimo farlo. Quan-
do questa tragedia non farà più noti-
zia, oltre che dei soccorritori, c'è il ri-
schio che non si parli più di prevenzio-
ne e quindi di messa in sicurezza dei
fabbricati a partire da quelli pubbli-
ci”. Al contrario, secondo il segreta-
rio della Fns Cisl, è urgente “concr -
etizzare un piano di consolidamento
di scuole, ospedali e caserme a co-
minciare dalle zone a più alto indice
sismico”.
“Come sanno gli esperti - conclude
Mannone - il terremoto non si può
fermare o prevedere ma certamente
se ne possono limitare i danni e so-
prattutto evitare le vittime. Ecco per-
ché come Fns Cisl appoggiamo in pie-
no quanto stabilito dal premier Mat-
teo Renzi nell'ultimo Consiglio dei Mi-
nistri in tema di sicurezza e preven-
zione, ma ci auguriamo che si passi
subito dalle parole ai fatti e che quan-
to disposto per il bene del paese non
resti solo un semplice annuncio. Noi
siamo pronti a collaborare per realiz-
zare un piano straordinario concerta-
to con le forze sociali che avvii un per-
corso di ricostruzione e di interventi
infrastrutturali utili per mettere in si-
curezza il paese, rilanciare l'edilizia,
creare lavoro”.

I. S.

FaiCisl:bene apertura di Renzi sulla cooperazione delle parti sociali

CasaItalia,
metodocondivisione

Lescossehanno lesionatoodistrutto stalle ecasolari,moltimacchinari sono inutilizzabili

V
ia dalle tende,
prima possibile e
non oltre un me-
se. Con un pas-

saggio in hotel e residen-
ce nella zona per poter
realizzare, in 3-4 mesi, le
casette di legno in attesa
che borghi e paesi venga-
no ricostruiti. E’ l’input
che Matteo Renzi ha dato
agli uomini della Protezio-
ne Civile come primo atto
del piano del governo per
dare una sistemazione
adeguata agli sfollati e
passare poi alla ricostru-

zione, a capo della quale
il premier metterà a bre-
ve come commissario l'ex
governatore dell’Emilia
Vasco Errani, che gestì il
dopo-sisma nel 2012 nel-
la sua regione.
Dopo la stima dei danni,
la bonifica e la messa in si-
curezza degli edifici par-
zialmente danneggiati, il
governo passerà alla fase
due: quella della ricostru-
zione. Renzi spera di po-
ter avere un piano preci-
so di interventi e costi ne-
cessari in vista della legge

di Stabilità che il governo
approverà entro il 15 otto-
bre per dare il via alle ga-
re, il prima possibile.
”C'è una ricostruzione
da coordinare nel modo
più saggio e più rapido.
Giusto fare in fretta, ma
ancora più giusto fare be-
ne e soprattutto con il
coinvolgimento delle po-
polazioni interessate”,
scrive il premier nella sua
ultime enews interamen-
te dedicata al terremoto.
”La ricostruzione dovrà
avvenire nel modo più tra-

sparente con l’aiuto di
strutture che abbiamo vo-
luto con forza come l'Au-
torità Anticorruzione pre-
sieduta da Cantone ma
anche con la massima tra-
sparenza online. Ogni cen-
tesimo di aiuti sarà verifi-
cabile a cominciare da
quelli inviati via sms dagli
italiani al numero della
protezione civile (Sms al
numero 45500, ancora at-
tivo per chi vuole dare
una mano)”. Renzi sotto-
linea: ”Ma soprattutto
dovremo tenere viva la
presenza delle comunità
sul territorio. I luoghi han-
no un'anima, non sono
semplicemente dei bor-
ghi da cartolina”.
Insieme ad Errani, entra
dunque in gioco il presi-
dente dell'Anac Cantone
per vigilare sulla traspa-
renza degli appalti. Canto-
ne vede ”due pericoli,
tutti italiani: la mafia che
ne approfitta e s’infiltra
nella ricostruzione e le
grandi abbuffate dei soliti
speculatori”. Cantone in-
dica il modello Expo,
”sperimentato anche in
altre situazione note e
meno note. La vigilanza
collaborativa, oggi previ-
sta pure nel codice dei
contratti, utilizzata tra l'al-
tro per Bagnoli e per il Giu-
bileo”.
Da parte sua ul Procurato-
re nazionale Antimafia Ro-
berti si dice certo che ”lo
scandalo dell’Irpinia non
si ripeterà”. Il procurato-
re distingue le competen-

ze: ”L’Anticorruzione fa
bene il suo lavoro di pre-
venzione della corruzio-
ne, nella acquisizione e
gestione degli appalti,
mentre la procura nazio-
nale svolge il suo monito-
raggio sugli eventuali col-
legamenti mafiosi delle
imprese che concorrono
agli appalti". E a proposi-
to, il viceministro per le In-
frastrutture Nencini è
convinto che ”le regole
contenute nel nuovo Co-
dice degli appalti rende-
ranno più veloci i lavori e
più certa la fase di control-
lo. Ma in questa fase ci
vuole una triangolazione
più veloce tra Stato cen-
trali, Regioni e Comuni” .
Casa Italia, sottolinea in-
tanto il premier Renzi, è
un progetto che avrà biso-
gno della collaborazione
di tutti, anche delle forze
politiche di opposizione.
E sarà presentato nei
prossimi giorni a tutti i
soggetti interessati, ai
rappresentanti di comuni
e regioni e ai sindacati.
Apertura apprezzata dal
segretario generale della
Fai Cisl Luigi Sbarra, che
torna ad invocare ”l’atti -
vazione di un grande pia-
no nazionale per la messa
in sicurezza delle comuni-
tà e dei territori che operi
secondo logiche preventi-
ve e protettive anche at-
traverso le leve delle poli-
tiche forestali e della boni-
fica”. In questo quadro
”per assicurare il miglio-
re coordinamento, va
messa in funzione e valo-
rizzata la struttura di mis-
sione che mesi fa è stata
attivata presso la presi-
denza del Consiglio pro-
prio per meglio program-
mare, dirigere, controlla-
re, sollecitare gli interven-
ti di messa in sicurezza,
l'accelerazione delle ope-
re e l’apertura dei cantie-
ri”.

Giampiero Guadagni

Impreseagricoleinginocchio
Dannigraviagliallevamenti

Ricostruzione nel segno della trasparenza

Ammontano a milioni di euro i danni
per il settore agricolo provocati dal si-
sma in un'area in cui "è necessario

far ripartire l’attività in un territorio a pre-
valente economia agricola con una signifi-
cativa presenza di allevamenti di bovini e
pecore. Le scosse hanno lesionato o di-
strutto stalle, fienili e casolari, molti mac-
chinari sono inutilizzabili, l'energia elettri-
ca è in tilt, oltre ad animali morti sotto le
macerie o dispersi, campi abbandonati,
frane e smottamenti e strade rurali distrut-
te che impediscono la consegna di latte e
prodotti deperibili. E lo scenario che emer-
ge da un primo monitoraggio della Coldi-
retti che sottolinea come "senza agricoltu-
ra l’economia di questi territori muore".
Circa mille aziende agricole operano
nell’area interessata dal sisma dove sono
subito necessari, tra l’altro, foraggi, man-

gimi, generatori di corrente, carrelli per la
mungitura, pali e filo elettrificato per le re-
cinzioni ma ci sono difficoltà per accudire
gli animali dove le persone sono state co-
strette ad allontanarsi e si temono azioni di
sciacallaggio nelle aziende agricole isolate.
Inoltre sono in azione ronde antisciacalli
realizzate dai giovani della Coldiretti che di
sera vigilano sulle aziende agricole, mentre
sulla base delle richieste si sta procedendo
alla consegna di carrelli per la mungitura e
generatori di corrente alle aziende colpite
con la collaborazione dell’Associazione ita-
liana allevatori ma anche il cibo garantire
l’alimentazione degli animali con l’aiuto
dei Consorzi Agrari d’Italia mentre un ulte-
riore necessità sarà quella di poter alloggia-
re in tende , camper e roulotte, gli allevato-
ri che non potranno rimanere nelle struttu-
re dichiarate inagibili, per consentire loro

di rimanere vicini ai propri animali. Intanto
il ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali ha reso noto che, nell'ambi-
to delle prime azioni necessarie a supporto
dei territori del centro Italia drammatica-
mente colpiti del terremoto, è stato dispo-
stooggi, tramite Agea, che entro il 15 set-
tembre siano erogati i 5 milioni di euro di
contributi europei Pac richiesti dalle 958
domande presentate dalle imprese agrico-
le operanti nei 16 comuni dell'emergenza
individuati dalla Protezione civile. "Si tratta
di una prima azione utile a garantire risorse
e liquidità al tessuto agricolo più fortemen-
te colpito dal sisma - ha precisato il mini-
stro Maurizio Martina - che si affianca an-
che a quanto già disposto dal Governo ieri-
con la dichiarazione dello stato di emergen-
za”.

Rodolfo Ricci

50milioniperemergenza,184perseconda fase,pianodecennaleda15miliardi

MessainsicurezzadelPaese:
nonsolofondidisolidarietàUe

Il dopo terremoto sarà im-
pegnativosul fronteecono-
mico. IlGovernohagiàstan-

ziato 50 milioni di euro per la
prima emergenza ed è pron-
toad utilizzarealtri 184milio-
ni, già previsti in bilancio, del
fondo per le emergenze na-
zionali per la fase immediata-
mente successiva di sistema-
zione delle famiglie sfollate.
Un aiuto arriverà anche dal
Fondo di solidarietà dell’Ue.
Istituito nel 2012, il Fondo è
natoperrispondereallegran-
di calamità naturali e garanti-
re il sostegnoeuropeoallere-
gioni colpite: può essere usa-
topercoprire idanninonassi-

curabili relativi ai primi soc-
corsi, alle infrastrutture e ai
beni culturali, ma non per la
ricostruzione. Il meccanismo
di accesso prevede una do-
manda, da inviare entro 12
settimane a partire dal si-
sma, alla protezione civile
che agisce in stretto raccordo
con le regioni. L’Italia potrà
utilizzare 354 milioni, di que-
sti 30 sono stanziabili imme-
diatamente senza aspettare
la fine delle procedure buro-
cratiche. Ma altri fondi euro-
peisipossono trovare nei Por
per la manutenzione degli
ambiti rurali e di alcune infra-
strutture.

Il vero nodo riguarda la rico-
struzione, che richiederà in-
gentirisorse,eilpianodimes-
sa in sicurezza del Paese con-
tro le calamità.
Il primo è un capitolo total-
mente da finanziare, anche
se la passata Legge di Stabili-
tà prevedeva un meccani-
smodifinanziamentiagevola-
ti con garanzia dello Stato e
un credito d’imposta stan-
ziando 1,5 miliardi per far
fronte a ricostruzioni dopo le
calamità. Il modello da segui-
re,dopolastimadeidanni,sa-
rebbe quello già previsto per
EmiliaedAbruzzoconunruo-
lo di coordinamento della

Cdp.
Ilsecondocapitolo,dellames-
sa in sicurezza del Paese, se-
condogliesperti richiedereb-
be circa 15 miliardi. Ulteriori
risorse da trovare nella nuo-
va legge di Bilancio. L’ipotesi
è quella di un piano decenna-
leda1,5miliardi l’anno. IlGo-
verno su questo sarebbe
pronto a chiedere all’Ue di
nonconteggiarequesterisor-
se nel deficit e nel debito. Tra
gli interventi previsti anche
l’estensione ai condomini
dell’ecobonus al 65% per gli
interventianti-sismici.Maan-
drebbero affiancate da credi-
ti agevolati a tassi bassissimi.

F.Gagl.
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Mannone (FnsCisl): soccorsi eccellenti, mai come stavolta salvate tante vite

Oltre6milaallavoro
nellezonecolpite

Sono oltre 6mila i professioni-
sti al lavoro nei territori colpiti
dal terremoto. Per l’esattez -
za 6.012 lavoratori, apparte-

nenti alle diverse strutture operati-
ve, ai centri di competenza tecnica
scientifica e alle aziende erogatrici di
servizi essenziali. A questi si aggiun-
ge tutto il personale delle ammini-
strazioni statali e di quelle delle aree
colpite dal sisma, nonché quello del-
le colonne mobili attivate dalle altre
regioni per portare aiuto. Lavoratori
da giorni impiegati nei soccorsi, nel
difficile compito di salvare la vita a
chi è rimasto sotto le macerie (e 238
sono le vite salvate), e che ora stan-
no passando alla fase dell’assisten -
za.
In particolare, 1174 sono le unità dei
Vigili del Fuoco, 794 gli appartenenti
alle Forze Armate e 980 alle Forze di
Polizia, a cui si aggiungono 197 unità
di personale della Croce Rossa Italia-
na, 5 del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico e 339 uomini e
donne delle organizzazioni di volon-
tariato nazionale, nonché 817 del vo-
lontariato locale di Lazio, Marche e
Umbria e 654 delle colonne mobili
proventi da fuori dalle regioni colpi-
te. Ammonta a un totale di 41 il per-
sonale dei diversi centri di competen-
za tecnica e scientifica; circa 445 uni-
tà di personale in campo per le azien-
de erogatrici dei servizi di luce e gas;
303 per gli operatori di telefonia; cir-
ca 120 per la viabilità, 30 per le Ferro-
vie dello Stato; 15 per il Ministero del-
le Infrastrutture e Trasporti e 98 per
il Dipartimento della Protezione civi-
le. I mezzi di soccorso complessiva-
mente impegnati sul territorio sono
circa mille.
Una massa di lavoratori e volontari
che ha fornito assistenza ininterrotta
per giorni. Sono 2.688 le persone as-
sistite e ospitate nei 58 campi e strut-
ture allestite allo scopo. Sedici sono
le aree e le strutture allestite nel La-
zio e altrettante quelle messe a di-

sposizione nelle Marche, che danno
alloggio rispettivamente a 995 e 938
persone; in 755 trovano infine allog-
gio nelle 26 tra aree e strutture predi-
sposte in Umbria.
La disponibilità complessiva è di ol-
tre 4.600 posti già attrezzati, a cui si
aggiunge la possibilità di allestire ul-
teriori moduli secondo necessità; so-
no già in allestimento 5 campi nella
Regione Abruzzo con una capienza
complessiva di oltre 350 persone.
In questi giorni, dunque, è stato fatto
un lavoro che ha destato gratitudine
(anche se il rumore di fondo dei pole-
misti di professione non si è mai spen-
to). “Ancora una volta - dice a propo-
sito il segretario generale della Fns Ci-

sl, Pompeo Mannone - nelle calamità
naturali che sconvolgono il territorio
e mietono vittime prevale l'umanità,
la disponibilità estrema oltre che la
professionalità dei Vigili del Fuoco”.
Mai come questa volta, aggiunge il
sindacalista, sono state salvate così
tante persone dalle macerie, ad oggi
238.
“Purtroppo, inutile illudersi - denun-
cia Mannone -, se ora tutti elogiano
l'operato dei soccorritori, domani,
quando si sarà abbassato il sipario
della ribalta, nessuno provvederà
nel concreto a riconoscere il lavoro
di questi uomini e di queste donne
pronti a mettere a repentaglio la pro-
pria vita per gli altri. Sarebbe invece

doveroso e giustissimo farlo. Quan-
do questa tragedia non farà più noti-
zia, oltre che dei soccorritori, c'è il ri-
schio che non si parli più di prevenzio-
ne e quindi di messa in sicurezza dei
fabbricati a partire da quelli pubbli-
ci”. Al contrario, secondo il segreta-
rio della Fns Cisl, è urgente “concr -
etizzare un piano di consolidamento
di scuole, ospedali e caserme a co-
minciare dalle zone a più alto indice
sismico”.
“Come sanno gli esperti - conclude
Mannone - il terremoto non si può
fermare o prevedere ma certamente
se ne possono limitare i danni e so-
prattutto evitare le vittime. Ecco per-
ché come Fns Cisl appoggiamo in pie-
no quanto stabilito dal premier Mat-
teo Renzi nell'ultimo Consiglio dei Mi-
nistri in tema di sicurezza e preven-
zione, ma ci auguriamo che si passi
subito dalle parole ai fatti e che quan-
to disposto per il bene del paese non
resti solo un semplice annuncio. Noi
siamo pronti a collaborare per realiz-
zare un piano straordinario concerta-
to con le forze sociali che avvii un per-
corso di ricostruzione e di interventi
infrastrutturali utili per mettere in si-
curezza il paese, rilanciare l'edilizia,
creare lavoro”.

I. S.

FaiCisl:bene apertura di Renzi sulla cooperazione delle parti sociali

CasaItalia,
metodocondivisione

Lescossehanno lesionatoodistrutto stalle ecasolari,moltimacchinari sono inutilizzabili

V
ia dalle tende,
prima possibile e
non oltre un me-
se. Con un pas-

saggio in hotel e residen-
ce nella zona per poter
realizzare, in 3-4 mesi, le
casette di legno in attesa
che borghi e paesi venga-
no ricostruiti. E’ l’input
che Matteo Renzi ha dato
agli uomini della Protezio-
ne Civile come primo atto
del piano del governo per
dare una sistemazione
adeguata agli sfollati e
passare poi alla ricostru-

zione, a capo della quale
il premier metterà a bre-
ve come commissario l'ex
governatore dell’Emilia
Vasco Errani, che gestì il
dopo-sisma nel 2012 nel-
la sua regione.
Dopo la stima dei danni,
la bonifica e la messa in si-
curezza degli edifici par-
zialmente danneggiati, il
governo passerà alla fase
due: quella della ricostru-
zione. Renzi spera di po-
ter avere un piano preci-
so di interventi e costi ne-
cessari in vista della legge

di Stabilità che il governo
approverà entro il 15 otto-
bre per dare il via alle ga-
re, il prima possibile.
”C'è una ricostruzione
da coordinare nel modo
più saggio e più rapido.
Giusto fare in fretta, ma
ancora più giusto fare be-
ne e soprattutto con il
coinvolgimento delle po-
polazioni interessate”,
scrive il premier nella sua
ultime enews interamen-
te dedicata al terremoto.
”La ricostruzione dovrà
avvenire nel modo più tra-

sparente con l’aiuto di
strutture che abbiamo vo-
luto con forza come l'Au-
torità Anticorruzione pre-
sieduta da Cantone ma
anche con la massima tra-
sparenza online. Ogni cen-
tesimo di aiuti sarà verifi-
cabile a cominciare da
quelli inviati via sms dagli
italiani al numero della
protezione civile (Sms al
numero 45500, ancora at-
tivo per chi vuole dare
una mano)”. Renzi sotto-
linea: ”Ma soprattutto
dovremo tenere viva la
presenza delle comunità
sul territorio. I luoghi han-
no un'anima, non sono
semplicemente dei bor-
ghi da cartolina”.
Insieme ad Errani, entra
dunque in gioco il presi-
dente dell'Anac Cantone
per vigilare sulla traspa-
renza degli appalti. Canto-
ne vede ”due pericoli,
tutti italiani: la mafia che
ne approfitta e s’infiltra
nella ricostruzione e le
grandi abbuffate dei soliti
speculatori”. Cantone in-
dica il modello Expo,
”sperimentato anche in
altre situazione note e
meno note. La vigilanza
collaborativa, oggi previ-
sta pure nel codice dei
contratti, utilizzata tra l'al-
tro per Bagnoli e per il Giu-
bileo”.
Da parte sua ul Procurato-
re nazionale Antimafia Ro-
berti si dice certo che ”lo
scandalo dell’Irpinia non
si ripeterà”. Il procurato-
re distingue le competen-

ze: ”L’Anticorruzione fa
bene il suo lavoro di pre-
venzione della corruzio-
ne, nella acquisizione e
gestione degli appalti,
mentre la procura nazio-
nale svolge il suo monito-
raggio sugli eventuali col-
legamenti mafiosi delle
imprese che concorrono
agli appalti". E a proposi-
to, il viceministro per le In-
frastrutture Nencini è
convinto che ”le regole
contenute nel nuovo Co-
dice degli appalti rende-
ranno più veloci i lavori e
più certa la fase di control-
lo. Ma in questa fase ci
vuole una triangolazione
più veloce tra Stato cen-
trali, Regioni e Comuni” .
Casa Italia, sottolinea in-
tanto il premier Renzi, è
un progetto che avrà biso-
gno della collaborazione
di tutti, anche delle forze
politiche di opposizione.
E sarà presentato nei
prossimi giorni a tutti i
soggetti interessati, ai
rappresentanti di comuni
e regioni e ai sindacati.
Apertura apprezzata dal
segretario generale della
Fai Cisl Luigi Sbarra, che
torna ad invocare ”l’atti -
vazione di un grande pia-
no nazionale per la messa
in sicurezza delle comuni-
tà e dei territori che operi
secondo logiche preventi-
ve e protettive anche at-
traverso le leve delle poli-
tiche forestali e della boni-
fica”. In questo quadro
”per assicurare il miglio-
re coordinamento, va
messa in funzione e valo-
rizzata la struttura di mis-
sione che mesi fa è stata
attivata presso la presi-
denza del Consiglio pro-
prio per meglio program-
mare, dirigere, controlla-
re, sollecitare gli interven-
ti di messa in sicurezza,
l'accelerazione delle ope-
re e l’apertura dei cantie-
ri”.

Giampiero Guadagni

Impreseagricoleinginocchio
Dannigraviagliallevamenti

Ricostruzione nel segno della trasparenza

Ammontano a milioni di euro i danni
per il settore agricolo provocati dal si-
sma in un'area in cui "è necessario

far ripartire l’attività in un territorio a pre-
valente economia agricola con una signifi-
cativa presenza di allevamenti di bovini e
pecore. Le scosse hanno lesionato o di-
strutto stalle, fienili e casolari, molti mac-
chinari sono inutilizzabili, l'energia elettri-
ca è in tilt, oltre ad animali morti sotto le
macerie o dispersi, campi abbandonati,
frane e smottamenti e strade rurali distrut-
te che impediscono la consegna di latte e
prodotti deperibili. E lo scenario che emer-
ge da un primo monitoraggio della Coldi-
retti che sottolinea come "senza agricoltu-
ra l’economia di questi territori muore".
Circa mille aziende agricole operano
nell’area interessata dal sisma dove sono
subito necessari, tra l’altro, foraggi, man-

gimi, generatori di corrente, carrelli per la
mungitura, pali e filo elettrificato per le re-
cinzioni ma ci sono difficoltà per accudire
gli animali dove le persone sono state co-
strette ad allontanarsi e si temono azioni di
sciacallaggio nelle aziende agricole isolate.
Inoltre sono in azione ronde antisciacalli
realizzate dai giovani della Coldiretti che di
sera vigilano sulle aziende agricole, mentre
sulla base delle richieste si sta procedendo
alla consegna di carrelli per la mungitura e
generatori di corrente alle aziende colpite
con la collaborazione dell’Associazione ita-
liana allevatori ma anche il cibo garantire
l’alimentazione degli animali con l’aiuto
dei Consorzi Agrari d’Italia mentre un ulte-
riore necessità sarà quella di poter alloggia-
re in tende , camper e roulotte, gli allevato-
ri che non potranno rimanere nelle struttu-
re dichiarate inagibili, per consentire loro

di rimanere vicini ai propri animali. Intanto
il ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali ha reso noto che, nell'ambi-
to delle prime azioni necessarie a supporto
dei territori del centro Italia drammatica-
mente colpiti del terremoto, è stato dispo-
stooggi, tramite Agea, che entro il 15 set-
tembre siano erogati i 5 milioni di euro di
contributi europei Pac richiesti dalle 958
domande presentate dalle imprese agrico-
le operanti nei 16 comuni dell'emergenza
individuati dalla Protezione civile. "Si tratta
di una prima azione utile a garantire risorse
e liquidità al tessuto agricolo più fortemen-
te colpito dal sisma - ha precisato il mini-
stro Maurizio Martina - che si affianca an-
che a quanto già disposto dal Governo ieri-
con la dichiarazione dello stato di emergen-
za”.

Rodolfo Ricci

50milioniperemergenza,184perseconda fase,pianodecennaleda15miliardi

MessainsicurezzadelPaese:
nonsolofondidisolidarietàUe

Il dopo terremoto sarà im-
pegnativosul fronteecono-
mico. IlGovernohagiàstan-

ziato 50 milioni di euro per la
prima emergenza ed è pron-
toad utilizzarealtri 184milio-
ni, già previsti in bilancio, del
fondo per le emergenze na-
zionali per la fase immediata-
mente successiva di sistema-
zione delle famiglie sfollate.
Un aiuto arriverà anche dal
Fondo di solidarietà dell’Ue.
Istituito nel 2012, il Fondo è
natoperrispondereallegran-
di calamità naturali e garanti-
re il sostegnoeuropeoallere-
gioni colpite: può essere usa-
topercoprire idanninonassi-

curabili relativi ai primi soc-
corsi, alle infrastrutture e ai
beni culturali, ma non per la
ricostruzione. Il meccanismo
di accesso prevede una do-
manda, da inviare entro 12
settimane a partire dal si-
sma, alla protezione civile
che agisce in stretto raccordo
con le regioni. L’Italia potrà
utilizzare 354 milioni, di que-
sti 30 sono stanziabili imme-
diatamente senza aspettare
la fine delle procedure buro-
cratiche. Ma altri fondi euro-
peisipossono trovare neiPor
per la manutenzione degli
ambiti rurali e di alcune infra-
strutture.

Il vero nodo riguarda la rico-
struzione, che richiederà in-
gentirisorse,eilpianodimes-
sa in sicurezza del Paese con-
tro le calamità.
Il primo è un capitolo total-
mente da finanziare, anche
se la passata Legge di Stabili-
tà prevedeva un meccani-
smodifinanziamentiagevola-
ti con garanzia dello Stato e
un credito d’imposta stan-
ziando 1,5 miliardi per far
fronte a ricostruzioni dopo le
calamità. Il modello da segui-
re,dopolastimadeidanni,sa-
rebbe quello già previsto per
EmiliaedAbruzzoconunruo-
lo di coordinamento della

Cdp.
Ilsecondocapitolo,dellames-
sa in sicurezza del Paese, se-
condogliesperti richiedereb-
be circa 15 miliardi. Ulteriori
risorse da trovare nella nuo-
va legge di Bilancio. L’ipotesi
è quella di un piano decenna-
leda1,5miliardi l’anno. IlGo-
verno su questo sarebbe
pronto a chiedere all’Ue di
nonconteggiarequesterisor-
se nel deficit e nel debito. Tra
gli interventi previsti anche
l’estensione ai condomini
dell’ecobonus al 65% per gli
interventianti-sismici.Maan-
drebbero affiancate da credi-
ti agevolati a tassi bassissimi.

F.Gagl.
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AccordoEnav: l’organismo di Garanzia potrebbe servire molto anche a Poste Italiane

Nelleprivatizzazioni
aperdere,nonperdere
chancepartecipazione

L’
a c c o r d o
tra Enav e
sindacati
dei Tra-

sporti di questa metà
agosto merita grande at-
tenzione per chi si occu-
pa di relazioni industria-
li.
Vi è, infatti, un elemento
di novità che potrebbe
rappresentare un cuneo
per scardinare la fortissi-
ma resistenza delle im-
prese alla partecipazio-
ne dei lavoratori nella go-
vernance delle aziende.
Non perché si sia conve-
nuto il Consiglio di Sorve-
glianza, cambiando ad
hoc lo statuto di Enav
SpA. No, non siamo anco-
ra a questo, purtroppo.
Ma si è stabilito, in un
quadro di intese siglate
l’11 agosto presso il Mi-
nistero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, che
venga istituita una sede
aziendale paritetica, un
Organismo “di Garan-
zia”. Certo il termine ga-
ranzia può sembrare im-
pegnativo ma quello che
conta è la sostanza.
In primis questo organi-
smo esprime dei pareri
obbligatori, seppur non
vincolanti, in quella che
l’accordo definisce:
“... consultazione pre-
ventiva ed obbligatoria
dei rappresentanti dei la-
voratori in merito alle li-
nee strategiche delibera-
te dal Consiglio di Ammi-
nistrazione con particola-
re riferimento a quelle
che abbiano rilevanti re-
fluenze sulle condizioni
di lavoro e sull’occupa -
zione. In particolare la
consultazione preventi-
va dei rappresentanti
dei lavoratori verterà sul-
le seguenti tematiche:
Principali progetti di in-
vestimento sul core busi-
ness,
Ristrutturazioni e/o mo-
difiche di portata genera-
le dell’organizzazione
del lavoro,
Innovazioni tecnologi-
che ed operative di parti-
colare rilevo”.
Concetti rafforzati da
quanto prosegue
nell’accordo quando
precisa che:
“Ferma restando l’au -
tonomia dell’Organi -
smo, l’Azienda dovrà
convocalo preventiva-
mente rispetto all’imple -
mentazione delle azioni
di competenza su predet-
ti processi. L’Azienda
procederà all’illustrazio -
ne delle tematiche ogget-
to dei lavori con modali-
tà tali da consentire alle
OO.SS. la formulazione
di pareri e/o indicazioni
non vincolanti”.
Quindi, su alcune temati-
che portanti quali gli in-
vestimenti, le ristruttura-
zioni/modifiche generali
dell’organizzazione del
lavoro e sulle innovazio-
ni tecnologiche un CdA è
obbligato ad illustrazio-
ni preventive alle decisio-
ni ad un Organismo do-

ve siedono in misura pa-
ritetica i rappresentanti
dei lavoratori. Sembra
banale ma penso, inve-
ce, che sia rivoluziona-
rio. O banalmente rivolu-
zionario, se si vuole.
Enav è una delle aziende
pubbliche soggetta a
processi di parziale priva-
tizzazione, anche se, vi-
sto quello che sta succe-
dendo in Poste Italiane,
il termine parziale ri-
schia di essere molto ca-
duco visto che l’iniziale
quaranta per cento di
collocazione è divenuto
cento per cento, tolto il
trentacinque per Cassa
Depositi e Prestiti.
Nelle privatizzazioni già
fatte in Italia quante vol-
te si sarebbero potuti
scongiurare scenari mol-
to negativi se un Cda
avesse dovuto dichiara-
re le cose prima e non do-
po al sindacato?
Personalmente ho assi-
stito molte volte a copio-
se spiegazioni supporta-
te da slide in Power
Point nelle aziende di cui
mi sono occupato diret-
tamente fino a poco tem-
po fa; ho già avuto
un’esperienza anche in
Enel con gli amici della

Flaei come segretario
confederale in tal senso.
Grandi illustrazioni di de-
cisioni già prese. A volte
persino dopo che sono
state pubblicate dai me-
dia. Leggere sui giornali
le cose che poi vengono
illustrate dall’ammini -
stratore Delegato di tur-
no non è la missione del
sindacato. Non può esse-
re quello della Cisl. Per
noi partecipazione non è
una presa per i fondelli,
seppur nel rispetto dei
ruoli. Non vi è partecipa-
zione se non c’è condivi-
sione dei problemi e del-
le opportunità e questo
non è nel Dna delle no-
stre Imprese, neppure di
quelle pubbliche, pur-
troppo. Le impostazioni
sindacali, si sa, non sono
univoche su questo te-
ma, ma il particolare rile-
vante è che tutta la com-
pagine sindacale ha con-
diviso l’accordo, autono-
mi compresi. Un accor-
do che come partecipa-
zione va persino oltre
quanto previsto nell’ac -
cordo unitario Cgil, Cisl,
Uil sulle nuove relazioni
industriali e sul modello
contrattuale.
Personalmente sono gra-

to agli amici della Fit Cisl
per aver brillantemente
concluso un percorso
che avevo iniziato e for-
temente voluto quando
ero ancora il loro segre-
tario generale. Compli-
menti di cuore, soprat-
tutto a chi, contro tutti
in trattativa, ha tenuto
duro e piantato forte la
bandiera.
Certo occorre ora che
l’occasione non venga
sciupata dal sindacato
stesso, che deve preten-
dere un Regolamento
esplicativo sul funziona-
mento e avvalersi di
esperti da nominare
nell’organismo. Una se-
de non certo sostitutiva
della contrattazione ma
di forte supporto ad es-
sa.
Chissà se in Poste Italia-
ne con un organismo co-
me questo non si possa
mettere il Sindacato in
una posizione migliore
per la tutela dei lavorato-
ri postali, ma anche della
stessa Azienda, ora che
in pratica di Poste il mini-
stero dell’Economia e
delle Finanze non avrà
più nulla. Sicuramente
servirebbe. Sono convin-
to che è essenziale aver-

le queste sedi di parteci-
pazione, ancor di più se
si ripartirà, come sem-
bra vista la situazione
con l’Euro pa, sulla priva-
tizzazione di Ferrovie
magari con Anas in pan-
cia.
Con quasi 2.248 miliardi
di debito pubblico, in
continua ascesa, il ven-
dere quote consistenti
di aziende che fanno uti-
li per raggranellare an-
che i famosi otto miliardi
è un’operazione che la-
scia basiti. Le migliori
performance della seme-
strale di poste e/o le per-
formance ottime di
Enav, oltre che quello
che rappresenta già Fer-
rovie dello Stato Italia-
ne, pongono una doman-
da forte alla quale l’opi -
nione pubblica italiana e
i media si dovrebbero in-
terrogare: ma il gioco va-
le la candela? Non è che
tenersele sarebbe più
redditizio tramite divi-
dendi per la proprietà,
cioè per lo Stato? Otto
miliardi mal contati non
risolvono il problema
del debito pubblico, è so-
lo un po’ di argenteria
venduta al miglior offe-
rente per rimanere sen-

za niente. Esecrabile. Do-
po Autostrade e Tele-
com, si persiste nell’er -
rore, altri fulgidi esempi
di diseconomia e di pessi-
mi affari per il venditore.
Viene in mente quella fa-
mosa signora Maria che
nel suo negozio privile-
giava la spesa all’impre -
sa.
Dobbiamo puntare il fa-
ro su queste privatizza-
zioni in corso e chiederci
perché, per esempio, Po-
ste Italiane, dopo essere
partita con la cessione
del 40% si ritrova ad ave-
re capitale zero in mano
allo Stato. Non ci si ven-
ga a raccontare che il
controllo pubblico è assi-
curato tramite Cassa De-
positi e Prestiti. Non è la
stessa cosa, soprattutto
per le presenze conflig-
genti che vi sono: Fonda-
zioni bancarie al 18,4% e
capitali cinesi sparsi nel-
le varie componenti di
Cdp. E, poi, il risparmio
postale oggi è garantito
dallo Stato. Con Poste
Italiane proprietà di altri
avrà ancora titolo a ga-
rantirlo in futuro?

* Segretario
Confederale Cisl

di Giovanni Luciano *
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Lunedì l’incontro con il governo.Fim: ora servono risposte

IlSulcisconilavoratori
ARomaancheisindaci

L
a produzione di energia elettri-
ca da fonti termiche è da qual-
che anno in crisi, in stretta cor-
relazione con una sensibile di-

minuzione dei consumi elettrici a li-
vello nazionale. L’elevato costo
dell’energia in Italia resta un proble-
ma irrisolto che grava in modo pesan-
te sulle famiglie e sulle imprese, so-
prattutto quelle energivore. La Flaei
segue da tempo con grande attenzio-
ne non solo il destino delle centrali
elettriche, ma tutte quelle crisi indu-
striali strettamente correlate alla ne-
cessità di disporre di impianti di pro-
duzione di energia elettrica, correla-
ti alle necessità industriali. Si pensi,
tanto per citarne i più noti, alla tra-
sformazione delle acciaierie di Piom-
bino o a quella di Portovesme.
Siamo ormai alle battute decisive
per trovare una soluzione alla verten-
za dello stabilimento ex Alcoa di Por-
tovesme in Sardegna dopo l’ennesi -
mo disimpegno della proprietà ame-
ricana, alla fine di una tormentata vi-
cenda che si ripercuote pesantemen-
te sui lavoratori, non offre al momen-
to soluzioni concrete e rischia di di-
sperdere le capacità industriali di
quello che è stato uno dei siti produt-
tivi più importanti della Sardegna.
“Il mese di settembre sarà cruciale
per trovare una positiva, auspicata
soluzione alla crisi dell’ex Alcoa - pre-
cisa il Segretario generale della
Flaei-Cisl, Carlo De Masi - Sul tavolo
del Ministro dello sviluppo economi-
co Carlo Calenda dovrebbero pren-
dere corpo soluzioni definitive, capa-
ci di scongiurare la mobilità per centi-
naia di lavoratori, per i quali è in sca-
denza anche la cassa integrazione
che simbolicamente negli ultimi tem-
pi ha testimoniato l’impegno del
mondo del lavoro per non disperde-
re capacità professionali e opportuni-
tà industriali in un’area del Paese co-
me quella della Sardegna, dove la cri-
si economica ha lasciato pesante-
mente il segno”.
Esistono attualmente alcune ipotesi
che saranno vagliate al ministero del-
lo Sviluppo Economico, opportunità
che consentirebbero nuovi investi-
menti sul sito industriale di Portove-
sme, trasformandolo o addirittura
ampliandone le potenzialità.
Uno di questi progetti è della SiderAl-
loys, una società svizzera con sede a
Lugano, che intenderebbe realizzare
nel sito industriale un laminatoio per
la produzione di vergella di allumi-
nio. Questo progetto sarebbe in gra-
do di assorbire tutti i lavoratori con
possibilità di ulteriori assunzioni per
una produzione ad elevato contenu-
to tecnologico.

Il progetto, ci conferma Giuseppe
Mannina, ceo di SiderAlloys Group,
potrebbe essere realizzato in tempi
assai brevi, 5-6 mesi al massimo. “Si -
amo fortemente interessati a verifi-
care le condizioni di economicità del-
lo stabilimento ex Alcoa per i proget-
ti industriali che intenderemmo rea-
lizzarvi – ribadisce Mannina – per
questo abbiamo di nuovo inviato
una manifestazione di interesse al
Ministro Carlo Calenda e al Presiden-
te della Regione Sardegna Francesco
Pigliaru, a seguito dei recenti svilup-
pi che hanno interessato l’impianto
ex Alcoa di Portovesme”.
“Siamo disponibili sin d’ora - ag-
giunge il ceo del gruppo svizzero –
ad inviare nostri tecnici in loco per ve-
rificare la funzionalità degli impian-
ti”.
“Abbiamo ribadito alle istituzioni
italiane – sostiene Mannina – l’im -
pegno preliminare ad installare
all’interno dell’area industriale o
nelle immediate vicinanze macchina-
ri idonei alla produzione di filo di allu-
minio. Questo impianto potrebbe oc-
cupare da subito almeno 40 unità
per poi assorbire un numero conside-
revole degli attuali occupati dell’ex
Alcoa nell’arco del piano industriale
che dovrà vedere la ripresa della pro-
duzione dell’alluminio primario. Il
nostro è un progetto industriale mol-
to solido, per questo ci aspettiamo
di poterlo illustrare in dettaglio al mi-
nistro Calenda e di dare il via ad una
riconversione industriale di Portove-
sme che noi vediamo possibile e con
grande favore”.
La necessità di conservare l’occupa -
zione in un momento così delicato
per il settore industriale italiano è lo
scopo primario sul quale convergo-
no gli sforzi della Cisl, al fine di tutela-
re non solo immediatamente i lavo-
ratori e le loro competenze profes-
sionali, bensì di offrire l’opportunità
di mantenere produzioni di qualità
nel nostro Paese, evitando la chiusu-
ra o lo smantellamento di impianti
importanti. Il rilancio e la crescita del
lavoro e della società in Italia sono
cruciali per ogni progetto di svilup-
po. Crediamo fermamente che si pos-
sano costruire le condizioni migliori
per assicurare un futuro agli impian-
ti di Portovesme e quelle certezze, ai
lavoratori e alle loro famiglie, che
mancano ormai da un tempo troppo
lungo scandito dalla mobilitazione,
dalle richieste e dalle proposte pervi-
cacemente avanzate e sostenute dal-
la Cisl e dal mondo del lavoro.

Ubaldo Pacella

Ad una settimana
dall’incontro con
il governo, il Sulcis

si stringe attorno ai lavo-
ratori Alcoa.
Ieri le sigle dei metalmec-
canici hanno fatto il pun-
to con i sindaci della zo-
na. All’assemblea han-
no partecipato 19 primi
cittadini su 23, a dimo-
strazione che il passare
del tempo non ha intac-
cato la partecipazione
delle comunità locali alla
vertenza che coinvolge i
lavoratori dello stabili-
mento di Portovesme.
Anzi, le ultime notizie, a
cominciare dall’annun -
cio di chiusura recapita-
to da Alcoa il 22 agosto,
l’hanno rafforzata. E per
dimostrarlo i sindaci han-

no garantito che il 5 set-
tembre al ministero del-
lo Sviluppo Economico ci
saranno anche loro.
Una decisione che i sinda-
cati registrano con soddi-
sfazione: “Si è aperta la
possibilità di fare il pun-
to sulla vertenza anche
nei Consigli comunali, co-
me già abbiamo fatto in
passato - osserva il segre-
tario territoriale di Fim Ci-
sl, Rino Barca - oggi ab-
biamo potuto constata-
re la consapevolezza dei
sindaci che ogni giorno
toccano con mano la cri-
si del territorio”.
Nel frattempo Fim Fiom
e Uilm si sono date ap-
puntamento per questa
mattina con i lavoratori,
l’assemblea è stata con-

vocata ai cancelli dello
stabilimento di Portove-
sme e servirà per discute-
re dell’organizzazione
della trasferta a Roma.
Dal vertice al ministero
dello Sviluppo Economi-
co i sindacati si attendo-
no un passo avanti dal go-
verno. Alcoa secondo la
Fim non è stata affatto
trasparente nella gestio-
ne del rapporto con i po-
tenziali acquirenti, cui ha
concesso informazioni
con il contagocce. Va poi
verificata una volta per
tutte la posizione di Glen-
core, che pur avendo ot-
tenuto quanto chiedeva
sul costo dell’energia si
è nascosta dietro un con-
tinuo gioco al rilancio.

C.D’O.

Con l'imminente ripresa di settembre
i problemi del lavoro in provincia di
Taranto ripartono dalla Natuzzi, il

gruppo del mobile imbottito presente
con i suoi stabilimenti tra le province di
Bari e Taranto. Sono giorni decisivi per i
335 dipendenti Natuzzi del dismesso sta-
bilimento di Ginosa, in cassa integrazio-
ne a zero ore (fino al 14 ottobre prossi-
mo), gia' destinati alla cessazione del
rapporto di lavoro a seguito della proce-
dura di "licenziamento collettivo" avvia-
ta il 26 luglio scorso dall'azienda. Marte-

di' 6 e venerdi' 9 settembre sono stati
convocati due incontri a Roma, al mini-
stero dello Sviluppo economico, dopo il
vertice del 25 luglio a Roma dove Natuz-
zi aveva appunto annunciato l'avvio del-
la procedura di mobilita' e dopo il nulla
di fatto scaturito dall'incontro tenutosi
in Confindustria Taranto lo scorso il 4
agosto scorso.
In quell’occasione Natuzzi ha dichiara-
to che l'avvio della procedura di licenzia-
mento per i 335 dipendenti e' determi-
nata dalla "assoluta insussistenza delle

condizioni utili a favorire il riavvio della
produzione presso lo stabilimento di Gi-
nosa", per effetto del "definitivo deterio-
rarsi delle condizioni economiche di
mercato". I sindacati di categoria (Fe-
neal-Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) respingo-
no invece i licenziamenti e chiedono che
si ricorra a soluzioni diverse, ribadendo
la piu' ampia disponibilita' alla “ricerca
di intese dirette a salvaguardare i livelli
occupazionali in occasione dei prossimi
incontri programmati al Mise”.

C.D’O.

Natuzzi,
settembre
decisivo:

sfida
licenziamenti
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A
un anno dall’entrata in vigo-
re della riforma della Pubbli-
ca Amministrazione, targa-
ta Madia, il governo fa il

punto sul suo grado di attuazione,
a suon di decreti che spesso han-
no creato malumori. L’ultimo ca-
so in ordine di tempo è quello del
decreto che taglia il numero delle
Camere di Commercio, varato la
settimana scorsa tra le proteste di
sindacati e lavoratori. Al di là dei
contenuti, la certezza è che i tre
quarti dei decreti attuativi della ri-
forma sono stati approvati, in via
definitiva o solo presentati. L’at -
tuazione è quindi vicina al 75%: ul-
timo provvedimento in ordine di
arrivo il riordino della dirigenza,
tra i primi a tagliare il traguardo il
Freedom of information act, men-
tre il più sbandierato resta il licen-
ziamento lampo per i furbetti del
cartellino. Adesso rimangono sei
mesi per completare l’opera, po-
co più di una manciata di provvedi-
menti in tutto ma alcuni di gran pe-
so: dalla revisione dei poteri del
premier alla nuova organizzazio-
ne dei ministeri, passando per il ta-
glio delle prefetture, con l’arrivo
del Federal Building italiano. Anco-
ra più atteso è il Testo Unico sul
pubblico impiego, con la ristruttu-
razione delle regole sulle assenze,
sulla valutazione e sui concorsi
per 3,2 milioni di statali. Ovvia-
mente, tutto questo rimanda al
rinnovo del contratto, che i lavora-
tori attendono da 7 anni e a cui il
governo è stato in qualche modo
“richiamato” ormai un anno fa
dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale che dichiarava illegittimo
il protrarsi del blocco contrattua-
le. Su questo fronte, l’esecutivo
(e soprattutto Renzi, che in passa-
to ha tenuto una linea bel più rigi-
da della ministra Madia) sembra
aver cambiato atteggiamento. E’
stato lo stesso premier a riafferma-
re l’urgenza di sbloccare i contrat-
ti e, cosa più importante, trovare
risorse. Anche per il governo, dun-
que, i 300 milioni stanziati nella
scorsa legge di Stabilità sono del
tutto insufficienti. Vanno indivi-
duate altre risorse. E non poche.
L’impoverimento dei lavoratori
pubblici, infatti, è un processo or-
mai quindicennale. Con il blocco
contrattuale, spiega la Cisl Fp, c’è
stata una perdita secca tra i 3mila
e i 5mila euro medi per mancati
rinnovi: le retribuzioni in termini

reali dal 2009 al 2015 sono scese
del 9,8%, vale a dire dell’1,7%
all’anno. Non solo. Gli stipendi di
dei dipendenti pubblici sono tor-
nati ai livelli del 2001: un infermie-
re, un agente di polizia locale, un
funzionario del fisco, un addetto
al front-office di un comune gua-
dagnano oggi come 15 anni fa. Se-
condo uno studio elaborato dalla
Cisl Fp su dati Istat e Ragionerian
dello Stato, un lavoratore pubbli-
co nel 2009, prima del blocco con-
trattuale e dei tetti ai fondi del sa-
lario accessorio, percepiva in ter-
mini nominali circa 4.300 euro in
più rispetto ad un lavoratore dei
settori manifatturieri (circa 1.500
euro in più includendo sanità pri-
vata e terzo settore). Oggi, dopo 6
anni di congelamento dei contrat-
ti le parti si sono rovesciate. Un di-
pendente della Pa percepisce
1.300 euro in meno all’anno di un
lavoratore dell’industria (quasi
4.500 euro in meno includendo sa-
nità privata e terzo settore),
12.250 euro in meno rispetto ad
un lavoratore del settore chimico
(15.000 euro in meno includendo
sanita`privata e terzo settore),
4.470 euro in meno rispetto ad un
lavoratore del settore metalmec-
canico (7.400 euro in meno inclu-
dendo sanita p̀rivata e terzo setto-
re). Senza contare che in termini
di retribuzioni nette, su tutti i sala-
ri pesa anche l’aumento della
pressione fiscale. Insomma, il rin-
novo deve “restituire” ai lavora-
tori pubblici un po’ del potere
d’acquisto perduto. La trattativa
è aperta. E sindacati sono pronti.
Le piattaforme unitarie ci sono e,
come spiega il segretario generale
della Cisl Fp, Giovanni Faverin,
“prevedono in media un aumen-
to per il triennio di circa 150 euro,
comprensivo di tutto”, cioè “te -
nendo conto che i dipendenti pub-
blici, solo in rapporto all’Ipca, l’in -
flazione al netto dei beni energeti-
ci importati, hanno perso più del
10% negli ultimi 7 anni”, dando
un contributo forte al taglio della
spesa pubblica, come afferma an-
che il Def. La spesa per i dipenden-
ti pubblici, si legge infatti nel Def,
è calata tra il 2009 e il 2015 di 10
miliardi, sia per il blocco dei con-
tratti sia perché il numero dei lavo-
ratori è sceso di 110 mila (blocco
del turn over). Gli statali hanno da-
to. Ora è tempo di ricevere.

I. S.

Ddlattuatoal75%maper lariorganizzazioneserve il rinnovo

Pa, ilparadosso
diunariforma
senzacontratto

L
e famiglie italiane
continuano a tira-
re la cinghia sul
fronte dei consu-

mi e di conseguenza
anche le imprese pre-
vedono ”mala tempo-
ra” e si preparano al-
la bisogna.
Peggiora, infatti, ad
agosto il clima di fidu-
cia di consumatori e
imprese. L’indice Istat
che segna il livello di fi-
ducia dei consumatori
passa da 111,2 di lu-
glio a 109,2 e l’indice
composito del clima di
fiducia delle imprese
Iesi scende da 103 a
99,4 nelle prime rileva-
zioni dopo gli attentati
di Nizza. Per le azien-
de, il clima cala in tutti
i settori e, per le fami-
glie, tutte le compo-
nenti della fiducia regi-
strano una flessione,
seppure con intensità
diverse. Mentre il cli-
ma economico passa
da 129,8 a 125,5, dimi-
nuendo per il quinto
mese consecutivo.
Le componenti perso-
nali, corrente e futura
della fiducia dei consu-
matori, dopo l’aumen -
to registrato a luglio
tornano a posizionarsi
sui livelli del mese di
giugno. Mentre le
aspettative sulla situa-
zione economica del
Paese si confermano
in peggioramento per
il quarto mese conse-
cutivo, così come peg-
giorano le aspettative
sulla disoccupazione.
Tra le imprese, il calo
più marcato della fidu-
cia è nei servizi di mer-
cato (da 108,3 a 102,4)
e nel commercio al det-
taglio (da 101,3 a
97,1). La flessione risul-
ta più lieve nella mani-
fattura (da 102,9 a
101,1) e nelle costru-
zioni (da 126,2 a

123,5). Nelle imprese
manifatturiere peggio-
rano sia i giudizi sugli
ordini sia, lievemente,
le attese sulla produ-
zione mentre i giudizi
sulle scorte rimango-
no stabili. Nelle costru-
zioni peggiorano i giu-
dizi sugli ordini e piani
di costruzione e le atte-
se sull’occupazione ri-
mangono stabili. Nei
servizi, invece, peggio-
rano tutte le compo-
nenti del clima: dimi-
nuiscono i saldi dei giu-
dizi e delle attese sul li-
vello degli ordini così
come il saldo delle at-
tese sull’andamento
dell’economia in ge-
nerale. Nel commer-
cio al dettaglio, infine,
peggiorano sia i giudizi
sulle vendite correnti,
il cui saldo torna nega-
tivo per la prima volta
dal mese di gennaio
2016, sia le attese sul-
le vendite future. Que-
sti andamenti della fi-
ducia di consumatori e
imprese non tengono
conto dell’effetto del
terremoto nel Centro
Italia perchè si basano
su interviste concen-
trate nella prima metà
del mese.
Altro dato significativo
del mese di agosto è
che risultano ”in deci-
so calo” anche le in-
tenzioni delle famiglie
di acquistare beni du-
revoli, come un’abita -
zione o un’automobi -
le. L’indagine Istat sul-
la fiducia mostra che i
saldi delle opinioni cir-
ca l’opportunità attua-
le di acquisto passano
da -31 a -39 e le inten-
zioni future di acqui-
sto da -58 a -69. A lu-
glio, nell’ultima inda-
gine trimestrale più
dettagliata sulle inten-
zioni di acquisto di be-
ni durevoli nell’arco

di 12 mesi, meno di un
consumatore su dieci
ha manifestato l’in -
tenzione di comprare
un’automobile (il
6,4% ha indicato come
probabile l’acquisto e
il 2,8% come certo).
L’acquisto di una ca-
sa, invece è risultato
nei piani di meno di tre
consumatori su cento
(il 2% lo ritiene proba-
bile e lo 0,8% certo).
Le intenzioni d’acqui -
sto di beni durevoli co-
stituiscono un termo-
metro della capacità
di spesa effettiva delle
famiglie, al momento
non incoraggiante,
che influenza il livello
della produzione, di or-
dini e fatturati e del Pil
e infine anche l’occu -
pazione. Se le intenzio-
ni d’acquisto restano
stagnanti e l’econo -
mia non riparte è per-
chè la disponibilità di
spesa delle famiglie è
bassa e quella di rispar-
mio altrettanto se non
nulla. E’ la famosa spi-
rale di aspettative ne-
gative che si auto rea-
lizzano o se si preferi-
sce il cane che si mor-
de la coda. Il risultato
non cambia. E la solu-
zione neppure: biso-
gna aumentare i reddi-
ti netti delle famiglie
di dipendenti e pensio-
nati, restituendo loro
la capacità di spesa
perduta, togliendo un
pò di ricchezza accu-
mulata ai redditi più al-
ti che più di tanto, an-
che volendo, non pos-
sono spendere. Occor-
re ridurre le disegua-
glianze reddituali, at-
traverso politiche fi-
scali e contrattuali, se
si vuole sostenere la
domanda interna. Al-
trimenti il cane conti-
nuerà a correre ap-
presso alla coda.

Francesco Gagliardi

Istat.AdAgostopeggioranoaspettative economiche

Calaancora
fiduciaimprese
econsumatori

I
sindacati della scuola hanno pre-
sentato ricorso al Tar contro le pro-
cedure della chiamata diretta. Il ri-
corso, spiegano Flc Cgil, Cisl Scuo-

la, Uil Scuola e Snals Confsal, mette in
evidenza le “illegittimità” nella ge-
stione amministrativa e nei rapporti
contrattuali del personale. Le procedu-
re attuative del provvedimento , se-
condo i sindacati, generano effetti ne-
gativi in termini di lesione dei diritti e
della dignità professionale del perso-

nale. Nel ricorso è stata posta la que-
stione di legittimità costituzionale del
provvedimento e delle norme di legge
da cui trae origine. Legge e provvedi-
menti attuativi, secondo le quattro si-
gle, consentendo di fatto un’assoluta
discrezionalità del dirigente, ledono
“principi cardine del nostro ordina-
mento, tra cui l’imparzialità della Pa,
la libertà di insegnamento, il diritto
all’apprendimento degli alunni
nell’ambito del sistema nazionale di

istruzione”.
Le problematiche sollevate ”sono tali
da legittimare anche la richiesta della
discussione d'urgenza, nel merito, e di
sospensiva, in via cautelativa”.
Prosegue, anche con questo ricorso,
l’azione dei sindacati scuola per otte-
nere le necessarie modifiche di una ri-
forma che secondo i sindacati - anche
sul piano pratico dell'attuazione - sta
evidenziando tutti i suoi limiti.

G.G.

Scuola
Chiamata

diretta,
isindacati

ricorronoalTar
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CURIOSAmente
Riflessioni del Direttore

B
ruxelles (nostro servi-
zio) - Un protocollo so-
ciale per garantire il
primato dei diritti fon-
damentali sulle liber-

tà economiche. Altrimenti,
l’Europa resterà un castello
di carta in procinto di sbricio-
larsi su se stesso. Lo chiede
un progetto di relazione della
commissione occupazione e
affari sociali del Parlamento
europeo sul dumping sociale
nell’Unione europea. Se Cee
e Ue nascono nella logica del-
la costruzione e del rafforza-
mento del mercato interno,
per mezzo della liberalizzazio-
ne degli scambi commerciali
tra gli Stati membri, sottoli-
nea il relatore del documen-
to, il francese Guillaume Ba-
las (S&D), “così non è avve-
nuto nel caso dell'armonizza-
zione dei diritti sociali, per i
quali, salvo alcuni principi sta-
biliti nel trattato e alcune di-
rettive, gli Stati membri man-
tengono la competenza socia-
le”. Esiste, dunque, de facto,
osserva Balas, “un'asimme -
tria tra la realtà di un mercato
interno in fase di completa-
mento e diritti sociali molto
eterogenei, un paradosso
che si traduce in una concor-
renza tra le imprese, dal mo-
mento che i lavoratori euro-
pei non hanno gli stessi obbli-
ghi né gli stessi diritti sociali:
il principio stesso di una con-
correnza leale tra le imprese
e la promozione di un'econo-
mia sociale di mercato, da
parte dell'Unione, rivelano
gravi carenze”. Situazioni di

concorrenza economica e so-
ciale sleale, rileva il Parlamen-
to Ue, rappresentano anche
un ostacolo al mantenimento
di una protezione sociale di al-
to livello in Europa. La compe-
tizione “esacerbata” tra
operatori economici, “li inci-
ta infatti a ridurre le spese as-
sociate al costo del lavoro:
ciò porta a un indebolimento
delle norme sociali vigenti
nei diversi Stati membri, peg-
giora progressivamente l'in-
sieme dei diritti di cui posso-
no avvalersi i lavoratori dipen-
denti europei e tende infine a
ridurre le risorse finanziarie
necessarie per i vari sistemi
di protezione sociale”. E il co-
sto politico dell’asimmetria
tra libertà economiche e dirit-
ti sociali, si rivela disastroso:
“Si alimenta il sentimento di
un'Europa che indebolisce sia
i singoli individui che le collet-
tività, anziché garantire la
protezione della sua popola-
zione”. Il moltiplicarsi delle
pratiche abusive e l'esercizio
di una concorrenza sociale
sleale contribuiscono a
“indebolire l'adesione al
principio del mercato interno
e affievoliscono la fiducia nel-
la costruzione europea, feno-
meni che incentivano ripieghi
protezionistici degli Stati
membri e decisioni unilatera-
li in materia sociale”. Che si
fa, allora? Si potrebbero per
esempio rafforzare i controlli
e il coordinamento tra Stati
membri. Il Parlamento Ue
chiede alla Commissione di
proporre una direttiva fonda-

ta sulla convenzione numero
81 dell'Oil sulle ispezioni del
lavoro, e propone la creazio-
ne di un corpo europeo di
ispettori del lavoro transfron-
taliero, per indagare su docu-
menti e in loco per presunti
casi di dumping sociale, an-
che con l'identificazione delle
società di comodo, che lavo-
rerebbe in coordinamento
con la piattaforma contro il la-
voro sommerso, allo scopo di
ridurre gli oneri finanziari.
Empl chiede l'istituzione da
parte degli Stati membri di si-
stemi elettronici per la regi-
strazione della dichiarazione
preventiva delle missioni di di-
stacco, e afferma che le auto-
rità competenti “dovrebbe -
ro poter sospendere la presta-
zione di servizi in caso di infra-
zioni gravi alla legislazione
sul distacco dei lavoratori”.
Secondo la relazione, il livello
delle sanzioni deve essere su-
periore a quello dei contribu-
ti salariali, e le informazioni
sul distacco non devono esse-
re retroattive e raccolte in un
registro elettronico euro-
peo. Empl ribadisce la propo-
sta di una “tessera europea
di previdenza sociale a prova
di falsificazione, su cui potreb-
bero essere memorizzati tutti
i dati necessari per la verifica
del rapporto di lavoro del por-
tatore” e “le informazioni
associate alle missioni di di-
stacco del lavoratore, e chie-
de l'istituzione di un elenco
pubblico delle società colpe-
voli di gravi violazioni della le-
gislazione dell’Unione. L’Eu -

rocamera considera fonda-
mentale, poi, colmare le lacu-
ne normative per attuare il
principio della parità di retri-
buzione e di protezione socia-
le per pari lavoro. Alla Com-
missione, si chiede di “lotta -
re contro le società di como-
do generalizzando il principio
della sede unica delle impre-
se”, ricordando che la stessa
EMPL ha rifiutato la proposta
di direttiva relativa alle socie-
tà a responsabilità limitata
con un unico socio. La nozio-
ne di tariffe minime salariali
contenuta nella direttiva
96/71/CE deve essere rivista,
“per assicurare parità di re-
tribuzione tra un lavoratore
distaccato e un lavoratore di
diritto locale in una situazio-
ne simile”. La relazione sot-
tolinea la necessità di rispet-
tare i contratti collettivi del
Paese ospitante e di garanti-
re, mediante la revisione dei
regolamenti 883/2004 e
987/2009, il pagamento di
redditi lordi corrispondenti al-
la retribuzione pagata dal da-
tore di lavoro, al lordo delle
detrazioni fiscali e dei contri-
buti previdenziali a carico dei
lavoratori e trattenuti dal da-
tore di lavoro, e ricorda che le
indennità specifiche per il di-
stacco devono essere versate
in aggiunta alla remunerazio-
ne. La lotta al dumping socia-
le, afferma EMPL, va rafforza-
ta soprattutto nel settore dei
trasporti. Il Parlamento Ue
chiede un'intensificazione
dei controlli relativi all'appli-
cazione dell'orario di lavoro e

di riposo nei trasporti, l’intro -
duzione di registri digitali au-
tomatici e la creazione di “ta -
chigrafi intelligenti” per tut-
ti i mezzi di trasporto, com-
preso il settore fluviale, e la
creazione di un'Agenzia euro-
pea dei trasporti che includa
le agenzie esistenti, con
un’agenzia specifica per il tra-
sporto stradale. La Commis-
sione europea, sostiene EM-
PL, deve chiarire le disposizio-
ni che permettono di stabilire
la distinzione tra lavoratori di-
pendenti e lavoratori indipen-
denti, per contrastare il feno-
meno dei falsi lavoratori auto-
nomi, e sottolinea che “i pilo-
ti di linea e i macchinisti non
possono essere considerati in-
dipendenti dalle imprese per
le quali esercitano le loro atti-
vità”. La relazione auspica
un nuovo regolamento relati-
vo all'assistenza a terra negli
aeroporti, per garantire una
protezione sociale e salariale
obbligatoria per i lavoratori
in caso di rinnovo delle gare
d'appalto o di perdite parziali
d’attività, e l’introduzione
di regole che assicurino l'ap-
plicazione effettiva delle legi-
slazioni per le compagnie ae-
ree con basi operative nel ter-
ritorio di uno Stato membro.
Gli Stati membri devono “ri -
vedere le loro legislazioni per
eliminare i contratti a zero
ore o contratti pay to fly, per-
ché “la precarietà delle con-
dizioni di lavoro costituisce
un fattore di aggravamento
dei rischi di sicurezza”.

Pierpaolo Arzilla

Ue.Unaproposta di Strasburgo per tutelare i diritti fondamemtali

Dumpingsociale,
l’Europarlamento
suonalasveglia

Solidarietà, pa-
rola usata ed
abusata. Men-

tre in queste dram-
matiche ore se ne
fa uso ovunque, la
solidarietà teutoni-

ca appare quantomeno bizzarra e schizo-
frenica. Sarà questa ipocrisia europea a
spingere Martin Feldstein, economista di
area repubblicana, a suggerire al Gover-
no americano di modificare l’intera im-
postazione di politica estera in previsio-
ne di gravi destabilizzazioni in Europa (in
questi ultimi giorni il governo tedesco in-
vita stranamente i cittadini a fare provvi-
ste). L’assenza di una forte idea di solida-
rietà nel Vecchio Continente emerge con
chiarezza da un interessante articolo sul
Corriere di Federico Fubini, nel quale il
giornalista rende noto un documento di

lavoro che il Consiglio tedesco degli
esperti economici ha fatto spuntare sul
proprio sito. Il titolo eloquente («Un mec-
canismo per regolare la ristrutturazione
dei debiti sovrani») suggerisce in pratica
l’applicazione del bail in anche al debito
pubblico, con l’ipotesi che i termini di
rimborso sui titoli di Stato vengano fatti
slittare e poi drasticamente rivisti al ribas-
so. Mesi balneari per stringere ancora di
più il guinzaglio a Roma. Il sogno proibito
dell’establishment di politica economica
tedesco, già a livello avanzato di detta-
glio, applica agli Stati lo stesso approccio
che domina la direttiva sui salvataggi ban-
cari. L’idea di fondo è quella di creare un
meccanismo semiautomatico per far sop-
portare ai creditori parte delle perdite di
una crisi di debito pubblico, così come si
colpiscono gli investitori quando una ban-
ca ricorre all’aiuto dello Stato. In questo
modo Berlino otterrebbe indubbi vantag-
gi da un debito pubblico ”subordina -
to”: ridurre i trasferimenti dalla Germa-
nia ai Paesi fragili in caso di nuova crisi
(dimenticando quanti miliardi e miliardi
di euro di quegli stessi Paesi hanno trasfe-
rito per salvare le stracotte banche tede-
sche); rendere più redditizi i titoli del de-
bito pubblico tedesco, permettendo così
ai paesi poveri di pagare le pensioni dei
paesi ricchi (basta vedere quanti immobi-
li italiani stanno acquistando i vecchietti
tedeschi). In caso di carenza di liquidità

per lo Stato, a farne le spese sarebbero
insomma innanzitutto i suoi creditori e
non gli altri Paesi membri dell’Eurozona,
contribuenti del Fondo salva stati (Esm)
che gli eroga aiuti. Partendo dall’assunto
che il debito pubblico di alcuni paesi non
potrà essere rispettato, meglio dunque
trarne sicuri vantaggi mettendo nero su
bianco le regole del default. Quel filantro-
po del ministro tedesco delle finanze Wol-
fgang Schäuble avrebbe già dato il suo ap-
poggio a quel piano. Altro che princìpi di
solidarietà e coesione sbandierati a Ven-
totene. E poco importa se nel Paese che
ne sentirebbe di più l’impatto - l’Italia,
esplicitamente citata dal documento te-
desco - non se ne parla. Politici distratti
sotto l’ombrellone. Successe già due an-
ni fa quando approvarono la direttiva eu-
ropea sui salvataggi bancari che oggi, or-
mai in vigore, riscuote le proteste di tutti
i partiti.
Bail in sul debito pubblico, quindi. E del
resto il blog Icebergfinanza segnala che il
mese scorso a Bruxelles, riservatamente,
è già stato formato un altro ”gruppo di
lavoro”. È una costola del Comitato eco-
nomico e finanziario che riunisce gli sher-
pa dei ministri delle finanze europei (an-
che la Bce ne fa parte). Il compito del
gruppo è indicare come le banche possa-
no ridurre per gradi, negli anni, l’esposi -
zione in titoli di Stato. La Bce segnala che
sarebbe meglio avviare questa trasforma-

zione quando la accetteranno anche le
banche del resto del mondo, attraverso il
Comitato di Basilea. Wolfgang Schäuble
invece preferisce che l’area euro proce-
da da sola. Stanno cercando di mettere
dinamite sotto il nostro Paese, altro che
solidarietà. Lo spiegava mesi fa senza
mezzi termini l’economista Giulio Sapel-
li. Si chiama “foreign dominance”, do-
minio esterno, ”che già Gramsci aveva
ben descritto, seguendo Machiavelli e
parlando del cosmopolitismo”, ossia del
servilismo internazionale degli intellet-
tuali italiani: ”A partire dal Trattato di
Maastricht, attraverso l’adesione all’eu -
ro e la direzione politica dell’Ulivo di Ro-
mano Prodi, tale dominio ha decretato il
declino dell’Italia, come nel Seicento. Il
paese è nelle mani di potentati stranieri,
in questo caso tedeschi, che stanno lette-
ralmente deindustrializzando il paese,
gettandolo in una crisi senza uscita ”. Ab-
biamo a che fare con ”ragionieri del
mondo, affascinati dal mito umiliante
che narra che gli italiani nulla san far da
sé e hanno quindi bisogno, per bene agi-
re, di choc esterni: l’ordoliberalismus
teutonico appunto, mito che in qualsivo-
glia altra nazione farebbe sfidare a duello
colui che accusa il suo interlocutore di so-
stenere tale tesi”. Se solo stessimo più
attenti, dovremmo chiederci: ce lo chie-
de l’Europa o la Germania?
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