
ScommessaTaranto

Contratti
Istat: a fine gennaio
il 62,6% di lavoratori
è in attesa di rinnovo.
L’attesa media è di 35,9 mesi.
Retribuzioni orarie
invariate rispetto
al mese precedente,
+ 0,7% su anno

Guadagni
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Contratto istituzionaledi sviluppoarrivano864milionidi euro.Sbarra: ”UnPattoper lacoesione”
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C
ontratto istituzio-
nale di sviluppo
(Cis) come stru-
mento di riscat-

to per il territorio ionico
e modello di governance
per un Mezzogiorno che
decide di valorizzare le
proprie potenzialità
guardando all’Europa e
al mondo. È stato il sen-

so dell’iniziativa svolta
ieri nel capoluogo ionico
dove la Ust Taranto Brin-
disi e la Cisl Puglia Basili-
cata hanno invitato a fa-
re il punto sul Cis i sogget-
ti del tavolo istituito dal-
la Presidenza del consi-
glio dei ministri.
“Per troppi anni il Mez-
zogiorno è stato vittima

di gestione dissennata
delle risorse europee e
nazionali destinate alla
coesione e di finanzia-
menti dispersi in una mi-
riade di rivoli. La Cisl ha
sempre sostenuto con
forza il Cis Taranto e l’op -
portunità che sia assicu-
rata una governance effi-
ciente e organica alle po-

litiche di sviluppo” ha
sottolineato Luigi Sbar-
ra, segretario confedera-
le Cisl. E ancora. “Qu -
esta occasione potrà dir-
si colta solo se l'azione
pubblica sarà ispirata ad
una incisiva clausola so-
ciale”. Altra questione
dirimente, per il segreta-
rio “la natura aggiunti-

va e non sostitutiva delle
risorse, cioè non si può
pensare di scambiare gli
stanziamenti del Cis con
l'intervento ordinario e
straordinario per lo svi-
luppo infrastrutturale e
industriale. Il pensiero
corre all'Ilva ma non so-
lo”. Va, perciò, realizza-
to “un Patto per la coe-
sione e lo sviluppo di Ta-

ranto e della Puglia - ha
concluso Sbarra -. Stare-
mo a vedere se e come
questa nuova grammati-
ca meridionalista trove-
rà spazio nel Cis Taranto
e all'interno dell'annun-
ciato e fin qui disatteso
Masterplan del Gover-
no” .

Caliandro
a pagina 5

Almaviva nella tempesta,
da Palermo appello
al Presidente Mattarella.
Sindacati: non c’è
più tempo da perdere.
Tra i lavoratori cresce
la preoccupazione
per le notizie sull’apertura
delle procedure di mobilità

DiMarzo
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Anche quest’anno la Cisl
ha aderito all’iniziativa
“Per le Donne Crocifisse”,
via crucis di solidarietà
che si è svolta sabato sera
per le giovani donne vittime di
tratta, prostituzione e violenza.
Furlan: “Il fenomeno della tratta
è una sfida a livello globale”

Servizio
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Dopo 15 anni di veti apre
il nuovo stabilimento Laika

nel distretto fiorentino.
Una vittoria dei sindacati che,

insieme al gruppo tedesco
Hymer, hanno salvato 300 posti

di lavoro
e un investimento

da 40 milioni

Industria addio,
l’Europa è dei servizi.
Ristrutturazioni Ue:
Amazon avvia
una mega campagna
di assunzioni,
intanto Tata Steel
licenzia più di 10mila
lavoratori

Arzilla
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Oltre6lavoratorisu10
hannoilcontrattoscaduto

Istat: in tutto 8,1 milioni di lavoratori (2,9 nel pubblico impiego). Retribuzioni quasi ferme

Istruzione:a laurearsi sono soprattutto figli di laureati con redditi medio-alti

Lavoro,ildiplomanonbasta
Mal’universitànonèascensoresociale

A
gennaio l'indice delle
retribuzioni contrat-
tuali orarie rimane
invariato rispetto al

mese precedente e aumen-
ta dello 0,7% nei confronti
di gennaio 2015. Lo rende
noto l'Istat in un comunica-
to. Con riferimento ai princi-
pali macrosettori, a genna-
io le retribuzioni contrattua-
li orarie registrano un incre-
mento tendenziale dell'1%
per i dipendenti del settore
privato e una variazione nul-
la per quelli della pubblica
amministrazione. I settori
che a gennaio presentano
gli incrementi tendenziali
maggiori sono: tessili, abbi-
gliamento e lavorazione pel-
li (2,5%); commercio e ener-
gia elettrica e gas (entrambi
1,9%) e agricoltura (1,8%).
Si registrano variazioni nul-
le nei settori del credito e as-
sicurazioni, delle telecomu-
nicazioni, della metalmecca-
nica e in tutti i comparti del-
la pubblica amministrazio-
ne.
Sempre l’Istat fa sapere
che alla fine di gennaio la
quota dei dipendenti in atte-
sa di rinnovo è del 62,6%
nel totale dell'economia e
del 51,7% nel settore priva-
to. L'attesa del rinnovo per i
lavoratori con il contratto
scaduto è in media di 35,9
mesi per l'insieme dei setto-
ri e di 15,0 mesi per quelli
del settore privato. Alla fine
di gennaio i contratti collet-
tivi nazionali di lavoro in vi-
gore per la parte economi-
ca riguardano il 37,4% degli
occupati dipendenti e corri-
spondono al 35,5% del mon-
te retributivo osservato.
Tra i contratti monitorati
dall'indagine, nel mese di
gennaio è stato recepito un
nuovo accordo mentre 13
sono scaduti.
Nel quarto trimestre del
2015 l'indice destagionaliz-
zato del fatturato dei servizi

aumenta dello 0,3% rispet-
to al terzo trimestre 2015,
segnando il sesto aumento
congiunturale consecutivo.
Rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, nel
quarto trimestre del 2015

l'indice generale del fattura-
to dei servizi registra un au-
mento del 2%. Lo rende no-
to l'Istat in un comunicato.
La variazione congiunturale
è positiva per i servizi posta-
li e attività di corriere

(+5,7%), per i servizi di infor-
mazione e comunicazione
(+1,2%) e per il commercio
all'ingrosso (+0,3%). Varia-
zioni congiunturali negative
si registrano invece il tra-
sporto aereo (-3,9%), per il

trasporto marittimo e per
vie d'acqua (-1,8%) e per la
manutenzione e riparazio-
ne di autoveicoli (-0,5%). (
Nei confronti del quarto tri-
mestre del 2014 l'indice del
fatturato aumenta del 3,2%
per il commercio all'ingros-
so, commercio e riparazio-
ne di autoveicoli e motoci-
cli, del 2,3% per i servizi di
alloggio e ristorazione,
dell'1,6% per i servizi d'infor-
mazione e comunicazione,
dell'1,3% per le attività di
noleggio, agenzie di viaggio
e servizi di supporto alle im-
prese e dello 0,2% per i ser-
vizi di trasporto e magazzi-
naggio. Si registrano diminu-
zioni per le attività profes-
sionali, scientifiche e tecni-
che (-1%). Nell'anno 2015
l'indice generale del fattura-
to dei servizi registra una va-
riazione positiva dell'1,9%.
Nell'anno 2015 la variazio-
ne è positiva per il settore
del commercio all'ingrosso,
commercio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
(2,8%), per i servizi di allog-
gio e di ristorazione (2,7%),
per il trasporto e magazzi-
naggio e per le attività di no-
leggio, agenzie di viaggio e
servizi di supporto alle im-
prese (entrambe 1,2%) e
per i servizi d'informazione
e comunicazione (0,3%). Le
attività professionali, scien-
tifiche e tecniche segnano
una variazione negativa
(-0,9%).

G.G.

In Italia l’ascensore socia-
le è ancora bloccato e il
percorso formativo che i

giovani scelgono dipende an-
cora principalmente dalla fa-
miglia di origine. A confer-
marlo è il Rapporto 2016 Al-
maDiploma che ha coinvol-
to oltre 100 mila studenti di
300 Istituti di scuola secon-
daria superiore, indagando
le scelte compiute da un
campione di 15 mila ragazzi,
intervistati a uno, tre e cin-
que anni. L’indagine rileva
che fra i diplomati del 2014
che provengono da contesti
avvantaggiati dal punto di vi-
sta socio-economico è netta-
mente più frequente l'iscri-
zione all'università dopo il di-
ploma: 81%, contro il 52% di
chi proviene da contesti me-

no favoriti. Ma a influenzare
le scelte dei giovani è anche
e soprattutto il titolo di stu-
dio dei genitori.
Come ci si poteva attendere
- si legge nella sintesi del
Rapporto -, l'86% dei diplo-
mati, provenienti da fami-
glie in cui almeno un genito-
re è laureato, dopo la scuola
secondaria superiore si iscri-
ve all'università (e a un anno
risulta ancora iscritto). Non
solo. Chi ha i genitori laurea-

ti ha anche una maggior pro-
babilità di iscriversi ad un
ateneo estero (il 4%, contro
l'1% di chi ha genitori con al
più la scuola dell'obbligo).
La quota di chi prosegue gli
studi universitari dopo la
conquista del titolo scende
al 64% tra i giovani con geni-
tori in possesso di un diplo-
ma e al 43% (la metà rispet-
to ai figli di laureati) tra
quanti hanno padre e ma-
dre con al più una licenzia

media inferiore.
Non stupisce pertanto - sot-
tolinea AlmaDiploma - che a
entrare direttamente nel
mercato del lavoro, subito
dopo la conquista del titolo,
siano in prevalenza proprio i
diplomati con i genitori in
possesso al più di un titolo di
scuola dell'obbligo: 38%.
Percentuale che scende al
32% per i giovani con padre
e madre in possesso di un di-
ploma superiore e al 22% tra

i diplomati con un genitore
con almeno un titolo di lau-
rea.
La laurea, anche se non più
come un tempo, fa ancora
qualche differenza. O, per lo
meno, il diploma non paga.
Solo un ragazzo su 3, a un an-
no dalla maturità, ha trova-
to impiego. Dopo 5 anni, gli
occupati sono uno su due.
L'indirizzo di studio fa la dif-
ferenza: il 75% dei liceali va
all'università, contro il 37%

dei tecnici e il 15% dei pro-
fessionali. Il rovescio della
medaglia segna ancora più
marcatamente la distanza:
lavorano infatti il 39% dei
professionali (tra cui il 22%
stabilmente), il 28% dei tec-
nici (uno su tre con contratti
stabili) e solo il 3% dei liceali.
A distanza di 5 anni dalla ma-
turità lo scenario cambia: la-
vora il 51% dei diplomati,
mentre è ancora in un’aula
universitaria il 45%. C'è poi il
13% che fa entrambe le cose
e un 12% ancora alla ricerca
di un impiego. Lavorano
quindi 62% dei professiona-
li, il 51% dei tecnici e appena
il 14% dei liceali.

I. S.

In sanità “la separazione rigida fra pro-
fessionisti non ha più senso, bisogna svi-

luppare le competenze di ognuno e met-
terle insieme”. E in modo innovativo,
“consentendo a infermieri, operatori so-
cio sanitari, tecnici, personale amministra-
tivo di mettere al servizio delle persone
un bagaglio di competenze enormemente
cresciuto negli anni”. Lo scrivono al mini-
stro della Salute, Lorenzin, i segretari ge-
nerali di Fp Cgil Cisl Fp e Uil Fpl , chiedendo
di allargare ai rappresentanti di tutti i di-

pendenti della Sanità il tavolo ipotizzato
dal ministro all’incontro con i medici. Ser-
ve “un’accelerazione nell’innovazione
organizzativa, contrattuale e professiona-
le”, spiegano i sindacati. Vale a dire
“evoluzione delle competenze delle pro-
fessioni sanitarie, sviluppo del sistema de-
gli standard organizzativi e professionali e
valorizzazione delle figure dell'assistenza,
con particolare attenzione all'integrazio-
ne multidisciplinare e all'evoluzione delle
professioni sanitarie anche negli ambiti di

ricerca e docenza”. Evoluzione che deve
trovare coerenza anche rispetto all’unifi -
cazione delle aree dirigenziali all’interno
del nuovo comparto contrattuale Sanità
in via di definizione all’Aran. Non solo. I
sindacati chiedono di mettere mano alla
disparità tra pubblico e privato e al dum-
ping contrattuale. Su questo le sigle del
pubblico impiego chiedono un tavolo do-
ve confrontarsi e portare le proprie ipote-
si di lavoro e proposte concrete, a partire
dal rinnovo del contratto nazionale.

Sanità
sindacati

aLorenzin:
subitotavolo

su professioni
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Almavivanellatempesta,
appelloaMattarella

F
irenze (nostro servi-
zio) - Undici anni per
avere il via libera a co-
struire un nuovo stabi-

limento industriale, un anno
e mezzo per realizzarlo. È la
storia, clamorosa, dell’inse -
diamento Laika a San Cascia-
no Val di Pesa, provincia di
Firenze. Comprensibili quin-
di i larghi sorrisi, ieri all’inau -
gurazione, di quanti, sinda-
cati e lavoratori in primis ma
anche amministratori locali,
si sono battuti in questi anni
per tenere in Toscana il mar-
chio che fa capo a uno dei
principali gruppi della cam-
peristica, la tedesca Hymer.
Quaranta milioni di euro il
valore dell’investimento
per costruire un sito di oltre
30mila metri quadri in cui
confluiranno le produzioni
ospitate finora in otto picco-
li stabilimenti e lavoreranno
287 dipendenti, di cui 31 as-
sunti proprio in vista della
nuova sede. Un investimen-
to importante che rinsalda il
legame del gruppo tedesco
con la Toscana, dove ha se-
de (tra San Casciano, Poggi-
bonsi, Tavarnelle e Barberi-
no) uno dei principali distret-
ti europei del camper, torna-
to a correre dopo la grande
crisi, soprattutto grazie alle
esportazioni. Così importan-
te che a tagliare il nastro è
arrivato anche il premier,
Matteo Renzi, che nel 2003,
quando Laika chiese la pri-
ma autorizzazione, era se-
gretario provinciale della
Margherita e solo l’anno do-
po sarebbe stato candidato
alla Presidenza della Provin-
cia di Firenze.
Undici anni necessari per
sconfiggere l’intreccio mici-
diale tra la burocrazia italica
e quell’ambientalismo al ca-
chemire che in Toscana ha
residenza stabile e che per
salvaguardare il territorio lo

vorrebbe sempre uguale a
se stesso, quasi che i filari di
viti, i balzi di ulivi e i cipressi
allineati fossero vegetazio-
ne spontanea, come la giun-
gla del Borneo, e non il frut-
to del lavoro millenario
dell’uomo.
Il segretario generale della
Fim, Marco Bentivogli, arri-
vato in Toscana per l’occa -
sione, esulta e parla di “un
risultato importante a cui ha

contribuito il sindacato dei
lavoratori metalmeccanici e
la pazienza di Hymer, per-
ché nessun investitore
avrebbe atteso 15 anni, con-
fermando ancora la volontà
di investimento. Dal 2000 da
quando famiglia Moscardini
cedette Laika alla multinazio-
nale tedesca Hymer, Fim e
Fiom chiesero con forza di
consolidare e sviluppare la
presenza in Italia attraverso

investimenti e la costruzio-
ne di un nuovo stabilimento
che migliorasse le condizio-
ni di lavoro, il processo pro-
duttivo e superasse le diffi-
coltà e i costi di mantenere
la produzione in una miriade
di opifici distanti tra loro. Da
lì – rammenta Bentivogli -
partì un calvario burocratico
in cui l'italietta nimby (am-
bientalisti isterici, comitati,
politici) diede il meglio di sé.

Oggi si valorizza l'Italia delle
competenze che non si ar-
rende, dei lavoratori e delle
loro Rsu, di chi insomma
nell'Italia del no ha trovato
una ragione in più per fare
che per non fare".
“Oggi - ha detto il segreta-
rio generale della Cisl Tosca-
na, Riccardo Cerza, anche lui
a San Casciano - è un giorno
di grande festa, perché sono
stati sconfitti i conservatori
di destra e sinistra che na-
scondendosi dietro il para-
vento della Toscana da carto-
lina vogliono bloccare tutto.
Oggi diciamo no alla cartoli-
na, sì alla vita, perché la vita
è lavoro”.
“Questo nuovo stabilimen-
to nasce grazie all’ostinazio -
ne di chi, come la Cisl, si bat-
te per il lavoro in Toscana.
Nella nostra regione oggi
mancano capitali locali quin-
di gli investimenti devono ar-
rivare da fuori. Abbiamo la
fortuna di avere un brand
che tira e dei lavoratori pre-
parati, non disperdiamo que-
sto patrimonio mettendo i
bastoni tra le ruote a chi vuo-
le investire. Penso in partico-
lare a una burocrazia spesso
mortale per lo sviluppo e le
imprese. Dobbiamo far salta-
re questo blocco di burocra-
zia e veti incrociati e rende-
re la Toscana sempre più
aperta e attrattiva per gli in-
vestimenti.”
Guarda avanti il Segretario
della Cisl di Firenze e Prato,
Roberto Pistonina: “Il per-
corso fatto qui è un esempio
avanzato di relazioni indu-
striali, che ha sapute tenere
insieme sviluppo, sicurezza
del lavoro e territorio.”
“Dobbiamo riconoscere
che Laika ha avuto grande
pazienza di fronte agli osta-
coli che le sono stati messi
davanti e l’intelligenza di
cercare il dialogo e la colla-
borazione con quelle realtà,
politiche e sindacali, che con-
dividevano con il gruppo te-
desco un obiettivo di svilup-
po. E’ stato così possibile
sconfiggere le forze che si
erano messe di traverso al
nuovo stabilimento, che è
stato oltretutto realizzato
con un accordo per la sicu-
rezza nel cantiere innovati-
vo. A conferma che il futuro
si costruisce con la coesione
sociale.”

Alberto Campaioli

Palermo.Lettera al Presidente. I sindacati: non c’è più tempo da perdere

Firenze.Dopo15anni di veti via al nuovostabilimento. FimeCisl: vince il lavoro

Laika,perl’Italianimby
lanemesiarrivaincamper

Un impegno a con-
segnare al Presi-
dente della Repub-

blica Sergio Mattarella,
ieri al Teatro Massimo
per l’inaugurazione
dell’anno accademico
dell’Università di Paler-
mo, la lettera appello ri-
volta alle istituzionali na-
zionali sulla vertenza e
sul futuro dei lavoratori
del call center palermita-
no Almaviva. A garantirlo
sono stati i vice prefetti
della Prefettura di Paler-
mo Umberto Massocco e
Maria Baratta, che han-
no incontrato i rappre-
sentanti di Slc Cgil, Fistel
Cisl, Uilcomunicazioni e
Ugl Telecomunicazioni

mentre una delegazione
di un centinaio di lavora-
tori di Almaviva Palermo
attendeva fuori il teatro.
“Abbiamo colto l'occa-
sione di questa disponibi-
lità ad incontrarci per
chiedere alla Prefettura
una nuova interlocuzio-
ne con il governo nazio-
nale", dichiara Eliana Pu-
ma Rsu Fistel Cisl. “Abbi -

amo ribadito la nostra
preoccupazione per lo
stato di agitazione cre-
scente nei lavoratori, i
quali interpretano la
mancanza di una data
certa per l'incontro nazio-
nale del tavolo di crisi co-
me un disinteresse delle
istituzioni". "Non c'è più
tempo da perdere - ag-
giunge Giovanni Zangara

Rsu Uilcom - i lavoratori
fremono al susseguirsi di
notizie circa la certa aper-
tura delle procedure di
mobilità entro la prima
metà di marzo”. “Ch -
iediamo massima celeri-
tà nella determinazione
della data del tavolo na-
zionale; nel frattempo
continueremo ad attua-
re tutte le forme di prote-

sta possibili", aggiunge
Massimiliano Fiduccia
Rsu Slc-Cgil. In occasione
dello sciopero dell’11
marzo i lavoratori di Al-
maviva di Palermo e Cata-
nia parteciperanno alla
manifestazione naziona-
le a Roma. "Il capo gabi-
netto della Prefettura,
Massocco - spiega Aldo
Rizzo, Rsu Ugl Telecomu-

nicazioni - ha rassicurato
la delegazione della mas-
sima attenzione sulla ver-
tenza, motivando il dilun-
garsi dell'attesa con la ne-
cessità di raccogliere at-
torno al tavolo nazionale
tutti i soggetti istituziona-
li che possano assumere
le scelte idonee e vinco-
lanti, utili alla risoluzione
dei problemi non solo di
Almaviva, ma anche di
tutto il settore dei call
center in outsourcing".
Intanto prosegue la cam-
pagna sui social network
a sostegno della verten-
za con l’hastag #siamo-
tuttialmaviva.

Angela Di Marzo
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RistrutturazioniUe.Amazonavviamegacampagnadiassunzioni, intantoTataSteelne licenziapiùdi10mila

B
ruxelles (nostro servizio) - A gen-
naio le imprese hanno annun-
ciato la creazione di almeno
26700 nuovi posti di lavoro in

Europa e tagli per circa 23500 impieghi.
La ripresa occupazionale dello scorso
mese è trainata soprattutto da Ama-
zon, pronta ad assumere 4500 persone
entro il 31 dicembre 2016, di cui alme-
no 1500 in Germania, 2500 nel Regno
Unito e 500 in Francia. E nel medio pe-
riodo, il colosso americano del commer-
cio elettronico si prepara a creare altro
lavoro in Irlanda, Olanda, Spagna, Polo-
nia (1000 posti) e Romania. Il piano di
espansione fa seguito a quello del
2015, quando furono ingaggiate 10mila
persone in tutta Europa. Molto attivo il
settore automobilistico, soprattutto a
est con con la Volkswagen che il 16 gen-
naio ha avviato in Polonia il reclutamen-
to per 1500 impieghi per il nuovo sito
industriale di Wrzesnia, che sarà piena-
mente operativo entro ottobre prossi-
mo, e la Skoda che in Repubblica Ceca si
prepara a mettere sul mercato Skoda
Suv e Seat Suv e per questo ha annuncia-
to la creazione di 1000 nuovi posti nello

stabilimento di Kvasiny, che occupa già
5mila persone. Lufthansa creerà in Ger-
mania entro il 31 dicembre 2016 circa
1850 nuovi posti, ma l’obiettivo è di ar-
rivare a 4mila assumendo anche in Sviz-
zera e Austria nelle sue compagnie sus-
sidiarie come Swiss, Eurowings, Au-
strian Airlines e Lufthansa CityLine. Il
gruppo sta inoltre cercando 240 piloti
per Eurowings e Austrian Airlines e 150
persone da impiegare nell’aeroporto
di Monaco di Baviera. Sono 1600 gli im-
pieghi che Correos (compagnia postale)
intende creare in Spagna: la selezione è
ancora in corso. In Gran Bretagna, BT
(telecomunicazioni) ha annunciato la
formazione di 1000 nuovi impieghi en-
tro il 30 aprile 2017. In Belgio, il diretto-
re generale della Stib (trasporti pubblici
di Bruxelles), Brieuc de Meeus, ha an-
nunciato 1600 nuove assunzioni entro
aprile 2017. Poteva essere una bella
vendemmia anche per General Electric
(GE), la cui ristrutturazione prevede
1000 nuovi posti in Europa entro il 31
dicembre 2017. Peccato però che entro
quella stessa data e in quella stessa Eu-
ropa, dovrà tagliarne 6500 (hai visto

mai che una ristrutturazione preveda
solo assunzioni…), come annunciato il
13 gennaio, di cui almeno 1700 in Ger-
mania, 765 in Francia, 700 nel Regno
Unito, 236 in Italia e 1300 in Svizzera. La
ristrutturazione nasce dall’acquisto di
Alstom per 12,4 miliardi di euro che ha
fatto lievitare i dipendenti di GE a
370mila unità. Troppe, secondo l’azien -
da, che tra tagli e acquisizione di Alstom
mira a ridurre i costi di 3 miliardi di dolla-
ri nei prossimi 5 anni. Il crollo del pezzo
del petrolio, secondo quanto registra il
Centro europeo di monitoraggio dei
cambiamenti aziendali (Emcc), “cost -
ringe” British Petroleum (BP) a privarsi
di 4mila dipendenti nel mondo, 600 dei
quali in Gran Bretagna, entro il 12 gen-
naio 2018. Sempre nel Regno Unito, Ta-
ta Steel (acciaio) ha annunciato il taglio
di 1050 posti, che fa seguito ai 1170 im-
pieghi alienati nell’ottobre scorso nei
siti di Scunthorpe, Motherwell e Cambu-
slang, mentre Virgin Media si priverà di
900 persone entro il 31 gennaio 2018.
In totale, sono 6390 i posti che saranno
tagliati in Gran Bretagna nei prossimi
mesi, secondo quanto comunicato dal-

le imprese a gennaio: maglia nera d’ini -
zio 2016. In Finlandia, l’Università di
Helsinki manderà a casa entro la fine
del 2017 circa 1000 persone tra licenzia-
menti, pre prepensionamenti e collabo-
razioni non rinnovate, a causa del man-
cato rinnovo delle sovvenzioni pubbli-
che che ora costringerà l’ateneo a ridur-
re il budget di 106 milioni di euro entro
il 2020. Posti, la compagnia postale fin-
landese ha avviato i negoziati con sinda-
cati in vista del taglio di 860 posti a cau-
sa di una diminuzione del volume di ven-
dite che equivale a una perdita di 75 mi-
lioni di euro. STMicroelectronics taglie-
rà 1400 posti nel mondo entro il 31 di-
cembre 2017, la metà dei quali in Fran-
cia e Italia (il resto in Asia e Stati Uniti),
con l’obiettivo di risparmiare 156 milio-
ni di euro. In Grecia, Eldorado Gold,
gruppo canadese di estrazione d’oro,
fermerà le sue attività nella miniera di
Skouries e licenzierà tutti i 600 addetti
entro la fine di questo mese. In Irlanda,
Xtra Vision (vendita dvd) ha chiuso i
suoi 72 punti vendita e i suoi 580 dipen-
denti dovranno cercarsi un altro lavoro.

Pierpaolo Arzilla

Industriaaddio,è
l’Europadeiservizi

In riferimento all’articolo comparso
su “Conquiste del lavoro” in data 26

febbraio 2016 dal titolo “Frosinone,
parte l’era del delegato multimedia-
le”, vorremmo precisare quanto se-
gue: 
il nome dell’azienda è AVIO S.p.A. e
non Avio Colleferro.
L’azienda ha 706 dipendenti, in riferi-
mento al dato dell’ultimo bilancio.

Rettifica
surichiesta
dell’azienda
AVIOS.p.A.

Buone notizie per i lavoratori del gruppo Psa Peu-
geot-Citroen. Il gruppo automobilistico transalpi-

no ha infatti siglato un accordo con quattro sigle sin-
dacali (Cfe-Cgc, Cftc, Fo, Gsea) che prevede un au-
mento dello 0,6% del salario degli operai per il 2016
e degli incrementi individuali in busta paga per gli
altri addetti.
Complessivamente la società ha messo sul tavolo au-
menti salariali dell'1,25%. Inoltre sarà versato un pre-
mio di partecipazione e di compartecipazione agli
utili di circa 2 mila euro.

Bustepaga
piùpesanti

perglioperai
del gruppoPsa

Mobilitare un ampio spettro di politiche per mi
gliorare le opportunità di lavoro per i disoc-
cupati e facilitare il loro ritorno al lavoro

resta una priorità per le riforme" in Italia, dato
che "la disoccupazione rimane molto alta, so-
prattutto per i giovani e per chi è senza lavoro
da lungo tempo". Lo scrive l'Ocse nel suo rap-
porto Going for Growth, presentato al G20 fi-
nanziario di Shanghai. Sul fronte lavoro, l'Ocse
sollecita l'Italia a "portare avanti il riequilibrio
della protezione dal posto di lavoro al reddito
del lavoratore, riducendo il dualismo del merca-
to con assunzioni e licenziamenti più flessibili e
procedure legali più prevedibili e meno costo-

se", e ad "accentuare le politiche attive del lavo-
ro, in particolare concentrando le risorse sui di-
soccupati di lungo periodo". L'organizzazione
sottolinea poi come su questi fronti si siano già
fatti alcuni passi avanti, con la creazione
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro, un "nuoco contratto con procedure di
interruzione meno costose e un sistema di tute-
le crescenti" affiancato da "sussidi di disoccupa-
zione universali condizionati alla partecipazio-
ne a programmi", e "rilevanti decreti mirati a
migliorare l'efficienza dei tribunali civili nei casi
di bancarotta". L'Italia deve "migliorare l'effi-
cienza della struttura fiscale, riducendo le di-

storsioni e gli incentivi ad evadere, riducendo
gli elevati tassi nominali di imposizioni e abolen-
do diverse spese fiscali". E' una delle raccoman-
dazioni formulate dall'Ocse.
L'Italia deve "ridurre le barriere alla concorren-
za assicurando che le riforme siano pienamente
implementate a tutti i livelli, migliorando gli in-
centivi all'efficienza dei tribunali civili e renden-
do più fluide le procedure di bancarotta".
"Dopo essere stata colpita duramente dalla cri-
si, l'economia italiana mostra una ripresa della
produzione e un miglioramento del mercato
del lavoro".

R.R.

Ocse:
perItalia
priorità

sono
fisco

elavoro
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Taranto,
l’oradelnewdeal

T
aranto (nostro servi-
zio). Contratto istituzio-
nale di sviluppo (Cis) co-
me strumento di riscat-

to per il territorio ionico e mo-
dello di governance per un
Mezzogiorno che decide di va-
lorizzare le proprie potenziali-
tà guardando all’Europa e al
mondo. È stato il senso del
convegno tenuto ieri presso
l’Università ionica, in città
vecchia, dove la Ust Taranto
Brindisi e la Cisl Puglia Basili-
cata hanno invitato a fare il
punto, sul Cis, i soggetti del ta-
volo istituito dalla Presidenza
del consiglio dei ministri.
“L'innovazione e la ricerca
sono un vantaggio ed una so-
luzione laddove esistono - ha
esordito Antonio Castellucci,
leader della Ust - ed il nostro
sistema territoriale ha neces-
sità impellente di rendere
competitivi i beni e i servizi
prodotti. Il rilancio di tutti i
comparti ad alto contenuto
tecnologico costituisca, dun-
que, strategia di futuro per ac-
crescere la nostra competiti-
vità e sostenere nuovi model-
li di sviluppo incentrati sulla
cooperazione tra gli attori del
territorio, sulla condivisione
delle conoscenze e la penetra-
zione di nuovi mercati.”
L’interlocuzione con le istitu-
zioni, dunque, diviene lo sno-
do fondamentale per far ri-
partire lo sviluppo. “Incalze -
remo perché la realizzazione
del Cis abbia tempi rapidi, in
progettazione e spesa e si
confermi opportunità occupa-
zionale aggiuntiva, equilibra-
tore sociale, occasione per di-
mostrare che da Taranto e
dal Mezzogiorno riparte il ri-
scatto sociale per migliaia
persone e famiglie” ha auspi-
cato Castellucci.
Il Magnifico Rettore Antonio
Uricchio, portando il suo salu-
to, ha assicurato che l’Univer -
sità intende giocare ruolo atti-

vo.
“Quanto succede nel mondo
non riguarda solo gli altri”
ha chiosato Giulio Colecchia,
segretario generale Cisl Pu-
glia Basilicata. “La seconda
via aperta nel canale di Suez
non ha forti ricadute sul siste-
ma portuale, industriale, logi-
stico nel nostro Paese? E le
macroregioni da semplice
idea non stanno forse diven-
tando progetto, grazie anche
alla Cisl che lo ha reso patri-
monio ideale, collegamento
più forte di sistemi che sappia-
no guardare all’Europa” si è
chiesto.
“Il Cis non è elemento solo
di spesa ma anche di crescita,
di coesione sociale e istituzio-
nale, con una progettualità
condivisa tra i vari responsabi-
li compreso il Governo che,
tuttavia, sul Masterplan per il
Sud finora ha solo fatto an-
nunci - ha concluso il segreta-
rio generale della Cisl Puglia e
Basilicata - e noi in Puglia fare-
mo lo sforzo ulteriore, come
parti sociali, di mettere insie-
me associazioni datoriali, Go-
verno e Regione, perché inve-
ce di assecondare una politi-
ca di conflitto sbilanciato ci si
impegni tutti a dialogare per
risolvere i problemi, renden-
do disponibili le risorse occor-
renti ad una società che ha vo-
glia di crescere”.
Giampiero Marchesi, respon-
sabile della struttura di mis-
sione presso la Presidenza

Consiglio dei Ministri ha defi-
nito i luoghi in difficoltà nel
Sud in equilibrio insoddisfa-
cente, aggiungendo che è in
situazioni complesse come
quella di Taranto che il segre-
to per vincere è non zavorra-
re troppo le richieste e gioca-
re semplice, così che tutti sia-

no costretti a collaborare.
Altro elemento di innovazio-
ne evidenziato da Marchesi è
che il Cis offre l’opportunità
di far convergere su questo
territorio interessi e risorse
intellettuali anche internazio-
nali, grazie al concorso di
idee, tanto che sul versante
della possibile attrazione cul-
turale di Taranto sta operan-
do uno specifico gruppo di la-
voro dell’Ocse.
Sulla sfida culturale lanciata a
Taranto, tra possibilità di
avanzamento e di recesso ri-
spetto al resto del Paese e del
mondo, si è soffermata Lore-
dana Capone, assessore re-
gionale allo Sviluppo Econo-
mico, mentre Ezio Stefàno,
sindaco di Taranto ha concor-

dato sulla “necessità di scon-
figgere le lungaggini burocra-
tiche che potrebbero vanifica-
re la realizzazione in tempi
brevi del Cis”. Sergio Prete,
commissario dell’Autorità
portuale, ha assunto la richie-
sta dei sindacati di approfon-
dire il tema delle ricadute oc-

cupazionali e delle ricolloca-
zioni possibili rispetto agli im-
minenti lavori nell’area por-
tuale e Raffaele Velardo dello
staff tecnico del commissario
per le bonifiche ha evidenzia-
to il valore insito nel dialogo
continuo tra il proprio ufficio
e le istituzioni locali.
“Per troppi anni il Mezzogior-
no è stato vittima di gestione
dissennata delle risorse euro-
pee e nazionali destinate alla
coesione e di finanziamenti
dispersi in una miriade di rivo-
li, fuori da ogni visione organi-
ca di sviluppo nazionale. La Ci-
sl ha sempre sostenuto con
forza il Cis Taranto e l’oppor -
tunità che sia assicurata una
governance efficiente e orga-
nica alle politiche di svilup-

po” ha sottolineato Luigi
Sbarra, segretario confedera-
le.
“Questa occasione potrà dir-
si colta solo se l'azione pubbli-
ca sarà ispirata ad una incisi-
va clausola sociale. Noi pro-
muoveremo cantieri che ri-
spondono a queste priorità,
vigilando sui tempi di realizza-
zione e sul buon impiego di
ogni euro erogato.”
Altra questione dirimente,
per il segretario “la natura
aggiuntiva e non sostitutiva
delle risorse, cioè non si può
pensare di scambiare gli stan-
ziamenti del Cis con l'inter-
vento ordinario e straordina-
rio per lo sviluppo infrastrut-
turale e industriale. Il pensie-
ro corre all'Ilva ma non solo.
La salvaguardia produttiva e
ambientale del polo manifat-
turiero ionico resta strategi-
ca ed imprescindibile per ri-
lanciarne l'economia ed ac-
crescere il Pil nazionale.”
Va, perciò, realizzato “un
Patto per la coesione e lo svi-
luppo di Taranto e della Pu-
glia. Staremo a vedere se e co-
me questa nuova grammati-
ca meridionalista troverà spa-
zio nel Cis Taranto e all'inter-
no dell'annunciato e fin qui di-
satteso Masterplan del Go-
verno” ha concluso Sbarra. Il
coordinamento dei lavori è
stato affidato al giornalista
Domenico Palmiotti, della
Gazzetta del Mezzogiorno.

Massimo Caliandro

Taranto (nostro servizio). Il Contratto istituziona-
le di sviluppo per l’area di Taranto (Cis-Taran-
to) istituito con la Legge 20 marzo 2015, indivi-

duerà e monitorerà interventi di riqualificazione ur-
bana e di sviluppo in un territorio che comprende,
oltre al capoluogo, i comuni di Statte, Crispiano, Mas-
safra e Montemesola - circa 280 mila abitanti, per
una estensione territoriale di 564 Kmq - ed è stato
approvato dal Cipe lo scorso 23 dicembre, con un
supporto finanziario di 864 milioni di euro, dalla cui
spesa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Il contratto (per il recupero della città vecchia, le bo-
nifiche ambientali, il porto, le infrastrutture) è stato
sottoscritto da Governo nazionale, Regione Puglia,
sindaci delle città interessate, Invitalia e dai soggetti
del Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Ta-
ranto, il cui compito è di coordinare e concertare tut-
te le azioni in essere, nonché definire strategie comu-
ni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile di que-
st’area che ad aprile 1998 venne riconosciuta sito di
interesse nazionale ai fini di risanamento ambienta-
le, ospitando nel suo articolato sistema industriale
anche il più grande centro siderurgico d’Italia che è
ancora tra i più grandi ed inquinanti d’Europa.
Il Tavolo permanente è composto da un rappresen-
tante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Struttura di missione ”Aquila-Taranto-Poin Attrat-
tori”), uno per ognuno dei Ministeri dello Sviluppo
Economico, dell'Ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti,
della Difesa, dei Beni e delle Attività culturali e del
turismo, della Regione Puglia, della Provincia di Ta-
ranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti

nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taran-
to, dal Commissario straordinario per la bonifica, am-
bientalizzazione e riqualificazione di Taranto, dal
Commissario straordinario del Porto di Taranto,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investi-
menti e lo sviluppo d'impresa. Lo stesso Tavolo assor-
be le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque deno-
minati su Taranto istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le
amministrazioni centrali, regionali e locali.
Le risorse del Cis-Taranto esecutive fin dalla sua sot-
toscrizione, verranno finalizzate per oltre 391 milioni
di euro al sistema portuale, per circa 105 milioni di
euro alle bonifiche, per 207 milioni di euro al comple-
tamento dell’ospedale San Cataldo, per più di 99 mi-
lioni di euro all’edilizia abitativa e alla riqualificazio-
ne del quartiere Tamburi e del centro storico, per 37
milioni di euro all’Arsenale della Marina Militare e
per oltre 24 ad altre infrastrutture. Le risorse verran-
no trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo
stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a
destinazione vincolata alle finalità approvate, che ne
garantiranno la piena tracciabilità.
Il Cis-Taranto è stato inserito nel testo (art. 5) di con-
versione in legge del Dl 5 gennaio 2015, recante di-
sposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interes-
se strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della
città e dell'area di Taranto, altrimenti denominato
Decreto Ilva. L’articolato detta anche disposizioni in
materia di bonifica, ambientalizzazione e riqualifica-
zione dell'area (Art. 6), sul Commissario straordina-
rio del Porto (Art. 7), sul Piano nazionale delle città e
relativi interventi nel comune di Taranto (Art. 8) per
il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del-
la città vecchia e per il progetto di valorizzazione cul-
turale e turistica dell'Arsenale militare marittimo.
Una prima verifica degli impegni contemplati nel
Cis-Taranto si è tenuta lunedì scorso in Prefettura,
dove si è riunito il Tavolo permanente presieduto
Claudio De Vincenti, sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio .

M. Cal.

Dallariqualificazioneurbana
alle bonifiche, stanziati 864milioni

Grazie al Contratto istituzionale di sviluppo
per questo territorio si aprono importanti

opportunità di crescita,
la vera sfida sarà quella di saperle cogliere.

Sbarra (Cisl): ”Per troppi anni il Mezzogiorno
è stato vittima di gestione dissennata

delle risorse europee e nazionali
destinate alla coesione

e di finanziamenti dispersi in rivoli,
fuori da ogni visione organica”
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Manifestazione aReggio. Bernava (Cisl): lo Stato investa contro la dispersione scolastica

Palermo: ‘Attivare subito
l’integrazione socio-sanitaria”

“A Palermo e provincia nel 2015 sono stati 4.242 i beneficiari
dell’assistenza domiciliare integrata (Adi), ma relativa solo

all’assistenza sanitaria. Manca l’assistenza sociale e quin-
di l’integrazione socio-sanitaria fondamentale per i pa-
zienti. È assurdo, anche perché i fondi ci sono”. Così il
responsabile Fnp provinciale Mimmo Di Matteo, a no-
me di Spi Fnp Uilp. La causa della mancata integrazio-
ne, per i sindacati, è l’assenza dei Punti unici di accet-
tazione (Pua), necessari ad unire i servizi sociali e
sanitari. “Nella programmazione dei fondi Pac ad
esempio - osserva Di Matteo - sono previsti per il
distretto socio-sanitario 42 Palermo, 700 mila eu-
ro per la prima annualità e 572 mila euro per la
seconda, proprio per l’istituzione dei Pua. Ma il
Comune di Palermo non ha utilizzato tali som-
me “per la mancanza di tempo sufficiente ad
espletare la gara”. Da qui la richiesta sindaca-
le ad assessorati regionali alla Salute ed alle

Politiche sociali e distretti socio-sanitari di
“uno sforzo in più per unire le due forme di
prestazioni necessarie per l’Adi”.

Umbria. Alla conoscenza
degli Etruschi

‘Conoscere gli Etruschi’ è il progetto stori-
co-turistico predisposto da Fnp e Coordina-
mento femminile dell’Umbria e realizzato
dall’Anteas regionale. L’iniziativa, secon-
do i promotori, è finalizzata alla “conosc -
enza teorica e diretta, della Civiltà etru-
sca, che in vasta parte dell’Umbria si mo-
strò in tutta la sua potenza politica, artisti-

ca e culturale”. Quattro sono gli incontri in programma. Un
convegno informativo generale sulla civiltà etrusca, affidato ad
esperti. Visita alla Perugia etrusca: museo Archeologico, Pozzo
etrusco, sotterranei del Duomo, arco etrusco. Visita ai luoghi
degli Etruschi del Fiume, nel Folignate. Visita guidata ad Orvieto
e dintorni etruschi, con appuntamenti al museo Etrusco Faina,
alla Necropoli del Crocefisso ed a Tarquinia. Per Nerina Antoni-
ni Ponti, responsabile Donne Fnp Umbria l’iniziativa “è un viag-
gio affascinante, una sorta di riacquisizione di ciò che appartie-
ne alla nostra vita, generando benessere intellettuale e spiglia-
tezza giovanile”.

Marche. La persona
al centro delle politiche sanitarie

Spi, Fnp, Uilp Marche hanno organizzato una manifestazione,
cui hanno partecipato oltre 1.200 persone, contro la riforma
della Sanità, chiedendo alla Regione Marche di “rimettere la
persona e la salute al centro delle politiche sanitarie”. Cure
domiciliari, servizi residenziali e semiresidenziali per anziani,
fondo regionale di solidarietà, tempi di attesa, sanità d’iniziati -
va e case della salute sono i temi sui cui i sindacati hanno solleci-
tato risposte alla Regione e chiesto di riaprire subito il confron-
to interrotto più di due mesi fa. In caso contrario hanno minac-
ciato di proseguire la mobilitazione insieme a confederazioni e
sindacato di categoria. Mario Canale, responsabile Fnp Mar-
che, ha avvertito il presidente della Regione che “finora il sinda-
cato dei pensionati ha dimostrato grande responsabilità, ma da
domani sarà "tolleranza zero" contro le promesse mancate e le
decisioni unilaterali della Regione”. Da qui l’urgenza di “riapr -
ire il dialogo sociale sulla riordino della sanità, che - hanno riba-
dito i sindacati - non può tradursi solo in tagli ai servizi a discapi-
to delle fasce più deboli, mentre servono investimenti su territo-
rio, sistema dell'emergenza e servizi socio sanitari”. Oltre due-
centomila sono i pensionati iscritti a Spi, Fnp, Uilp Marche.

R
eggio Calabria (no-
stro servizio). Legali-
tà e lavoro: l’una non
esiste senza l’altro.

Ed entrambi al Sud si notano
per la loro assenza. Per que-
sto l’iniziativa svolta ieri a
Reggio Calabria promossa da
Cgil Cisl Uil nella sala “Nicola
Calipari” del Consiglio regio-
nale, è stata intitolata “Lega -
lità e lavoro, il futuro per i gio-
vani. Reagiamo uniti contro
l’offensiva della ndranghe-
ta”. Ne spiega il senso il se-
gretario generale Cisl Cala-
bria, Paolo Tramonti: “La
manifestazione assume un si-
gnificato particolare per
l’escalation dei fenomeni di
criminalità organizzata”.
La lista è lunga. Tramonti ri-
chiama le intimidazioni a rap-
presentanti delle istituzioni,
della magistratura, delle for-
ze dell’ordine, dell’econo -
mia (l’ultima, di appena qual-
che giorno fa, è l’incendio
dell’auto dell’assessore re-
gionale al lavoro Federica
Roccisano). Il sindaco di Reg-
gio Calabria Giuseppe Falco-
matà, di ritorno da un incon-
tro al Viminale sulla costitu-
zione di un osservatorio sulle
intimidazioni agli amministra-
tori locali afferma: “Gli enti
locali non devono dare lavo-
ro. Devono creare le condizio-
ni affinché chi ha un’idea
possa portarla avanti”.
C’erano tutti ieri, come for-
se dovrebbe essere sempre,
ogni giorno, in Calabria.
C’erano i sindacati: oltre a
Paolo Tramonti anche Miche-
le Gravano e Santo Biondo, ri-
spettivamente segretari ge-
nerali della Calabria di Cgil e
Uil, e ancora Mimma Pacifici,
Mimmo Serranò e Pino Zito,
segretari delle sigle Cgil, Cisl
e Uil di Reggio Calabria ed il
segretario della Cgil di Gioia
Tauro Nino Costantino, fino
ai vertici Cisl, Cigl e Uil rappre-
sentati dai segretari confede-
rali Maurizio Bernava, Gian-

na Fracassi e Domenico Pro-
ietti.
C’erano le istituzioni: oltre al
sindaco di Reggio, il governa-
tore della Calabria Mario Oli-
verio, il presidente della Pro-
vincia Giuseppe Raffa, il pre-
fetto Claudio Sammartino, il

questore Raffaele Grassi, il
procuratore della Repubbli-
ca Gaetano Paci, l’onorevole
Enza Bruna Bossio, e ancora
Maria Carmela Lanzetta, ex
ministro per gli Affari regiona-
li e le autonomie, i coman-
danti della Guardia di Finan-

za e dei Carabinieri Alessan-
dro Barbera e Lorenzo Falfe-
ri, il comandante dei vigili del
fuoco Gino Novello, il coman-
dante di vascello Giuseppe
Sciarrone per la Direzione
Marittima Regionale. E anco-
ra, il comandante del Corpo

forestale di Reggio Giorgio
Maria Borrelli, il presidente
dell’ente parco Giuseppe
Bombino, il colonnello Scillia
per la Dia.
Mimmo Serranò richiama
l’attenzione sull’alternanza
della scuola-lavoro e Berna-
va sottolinea la necessità di
considerare la Calabria
“un’area speciale” in cui lo
Stato deve “investire contro
la dispersione scolastica”.
Per la Cisl, ribadisce Tramon-
ti: “La lotta alla ‘ndrangh -
eta si fa anche impedendo
che il potere di condiziona-
mento mafioso si infiltri nelle
amministrazioni, indirizzan-
do flussi di spesa pubblica”.
Va detto un secco no a quei
subappalti “da cui spesso si
originano lavoro nero, som-
merso e irregolare e concor-
renza sleale”. La Cisl chiede
iniziative rapide: “Più inve-
stimenti per l’innovazione e
la ricerca, più risorse alle im-
prese per incentivare ad assu-
mere, una vera fiscalità di
vantaggio.” Tramonti sotto-
linea anche l’importanza del
ruolo delle Università cala-
bresi per frenare l’emigrazio -
ne giovanile. Chiede agli ate-
nei di non cedere “alle facili
tentazioni dell’autoreferen -
zialità” e di “insistere nella
formazione civica delle co-
scienze giovanili” anche
“attraverso comportamenti
coerenti al loro interno.”
Una frase che dovrebbe far ri-
flettere molte coscienze.

Elisa Latella
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A
nche questa volta
la Cisl ha aderito
all’iniziativa “Per
le Donne Crocifis-

se”, la “via crucis” di soli-
darietà e preghiera in favo-
re delle giovani donne vitti-
me di tratta, prostituzione
coatta e violenza, organiz-
zata dall’Associazione Pa-
pa Giovanni XXIII, in colla-
borazione con la Diocesi di
Roma, che si è svolta ieri
per le strade di Roma. È la
terza edizione, da quando
Papa Francesco lanciò con
forza l’appello ad ”unire
le forze per liberare le vitti-
me e per fermare questo
crimine sempre più aggres-
sivo” costituito dalla pro-
stituzione e dalla tratta che
minaccia le singole perso-
ne, ne lede la dignità minan-
do ”i valori fondanti della
società” e con essi ”la si-
curezza, la giustizia interna-
zionale, l'economia, la fami-
glia e la società tutta”. La
nuova edizione dell’iniziati -
va s’incanala inoltre all’in -
terno del percorso del Giu-
bileo straordinario della Mi-
sericordia voluto da Papa
Francesco. Testimoniare la
piena condivisione di que-
sti obiettivi e contribuire al-
la realizzazione degli stessi
è il senso dell’adesione e
della presenza della Cisl, da
sempre a fianco delle vitti-
me della violenza e dei più
deboli contro ogni forma di
schiavitù e sopraffazione. Il
fenomeno della tratta, ol-
tre ad essere vecchio come

il mondo, rappresenta una
sfida a livello globale. Co-
me la violenza, sono tantis-
sime le facce della tratta di
esseri umani, molte resta-
no nascoste ed è per que-
sto che non esistono nume-
ri precisi a riguardo: secon-
do i dati più aggiornati
dell’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro (Ilo) e
dell’ufficio delle Nazioni
Unite contro la droga e il cri-
mine (Unodc) si calcolano
che le vittime di tratta sia-
no nel mondo circa 21 milio-
ni di persone, un giro d’af -
fari pari a 32 miliardi di dol-
lari l’anno. Le vittime sono
soprattutto donne e bambi-
ni, il 70% del totale. Lo sfrut-
tamento a fini sessuali re-
sta la principale causa di
trafficking a livello globale
ma negli ultimi anni è cre-
sciuta in maniera significati-
va quella ai fini di sfrutta-
mento lavorativo (40%).
Inoltre, sempre più spesso
le vittime sono bambini
che rappresentano circa un
terzo di tutte le vittime e
tra queste, due su tre sono

di sesso femminile. Il più re-
cente rapporto dell’Unio -
ne Europea parla di oltre
9.500 vittime di tratta ac-
certate nel 2010, di cui il
15% rappresentato da mi-
nori. L’Italia rappresenta
uno dei principali Paesi di
destinazione e di transito.
Per la Cisl tutto ciò è una
inaccettabile minaccia per
la pace, la sicurezza e la de-
mocrazia di un Paese. Ecco
perché da tempo la confe-
derazione, attraverso il
Coordinamento Nazionale
Donne, ha dato vita ad una
campagna a tappeto di sen-
sibilizzazione rivolta al mon-
do del lavoro, alla società e
alle Istituzioni sfociata nel
2009 nella “Piattaforma
sulla prevenzione della vio-
lenza sulle donne e i mino-
ri” a cui è seguita nel 2012
un Intesa unitaria e mirata
sul lavoro. Nella Piattafor-
ma Cisl sono indicate azioni
concrete da adottare e li-
nee guida possibili da condi-
videre per contrastare e de-
bellare insieme questo cri-
mine contro l’umanità, co-

me lo ha definito il Papa.
Siamo dinanzi ad una vera
emergenza sociale che ri-
chiede lo sforzo straordina-
rio di tutte le forze sane del
Paese, solo così è possibile
rompere il silenzio delle vit-
time e uniti vincere quella
che è a tutti gli effetti una
sfida di civiltà e di democra-
zia. Abbiamo buone leggi
nella società e nel mondo
del lavoro per contrastare
le forme di violenza, tutte,
a cui oggi si aggiunge uno
strumento in più, determi-
nato dal recepimento
dall’Accordo Quadro sulle
molestie e la violenza nei
luoghi di lavoro di cui come
Coordinamento Donne, in-
sieme con il Dipartimento
Industria, artigianato, am-
biente, sicurezza e mezzo-
giorno, discuteremo in oc-
casione del Seminario del 2
marzo prossimo, nel corso
del quale lanceremo la
Campagna “Together be
happy at work”.

Liliana Ocmin
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Seminario della Cisl Messina
per il contrasto

alla violenza
nei luoghi di lavoro

La Cisl di Messina ha programma-
to per lunedì una iniziativa di sen-
sibilizzazione per il contrasto alle
molestie e violenze nei luoghi di
lavoro, alla luce del recente accor-
do sottoscritto a livello nazionale
da Confindustria, Cgil Cisl e Uil e
prendendo spunto anche dalla

sentenza del Tribunale di Palermo
che ha visto l’assoluzione dell’ex
dirigente dell’Agenzia delle Entra-
te di Palermo, accusato di mole-
stie nei confronti di alcune sue col-
laboratrici. Tale sentenza sta susci-
tando parecchio clamore per le
motivazioni addotte, che escludo-
no il carattere sessuale delle mole-
stie in quanto l’atteggiamento
del dirigente si configura come im-
maturo, inopportuno e scherzo-

so.
La giornata individuata per i lavori
non è casuale. Infatti, essendo il
2016 anno bisestile e quindi con
un giorno in più, proprio il 29 feb-
braio, la Cisl ha deciso di aderire
all’iniziativa #ungiornoinpiù, pro-
mossa dalla ideatrice di “Posto
occupato”, la messinese Maria
Andaloro, e lanciata nei giorni
scorsi attraverso i social e i media,
concretizzandola per l’appunto
con la giornata seminariale in pro-
gramma.
Una giornata in più, un ”tempo
prezioso, potrà essere, per tutte e

tutti, quel tempo che troppo spes-
so non troviamo per riflettere, di-
battere, confrontarci, discutere,
parlare e ascoltare quanto ancora
oggi - incredibilmente nel 2016 -
ci costringe a prendere coscienza
delle molteplici forme di violen-
za”.
Sarà l’occasione, dunque, per
condividere e per lanciare propo-
ste concrete come l’impegno del-
la Cisl di Messina di offrire uno
sportello di assistenza e ascolto
per tutte le lavoratrici e i lavorato-
ri vittime di molestie e violenza
sul lavoro. (M.C.)

MIGRANTI:
UNHCR E UNICEF

LANCIANO CENTRI BLUE DOT
PER MINORI

Per i minori e le famiglie migranti
che raggiungon l’Europa arriva-
no i ’Blue Dot’, centri specializza-
ti nel sostegno di bambini e fami-
glie lungo le rotte di migrazione
più battute in Europa. L’iniziativa
è a cura dell’Agenzia per i Rifugia-
ti delle Nazioni Unite (Unhcr) e
dell’Unicef, come parte di un im-
pegno congiunto per garantire
maggiore protezione per il nume-
ro crescente di minori e di perso-
ne con bisogni specifici che arriva-
no in Europa. I venti Centri Blue
Dot forniranno, in un unico luogo,
spazi sicuri per i minori e le loro
famiglie, servizi di base, attività ri-
creative, protezione e consulen-
za. L’obiettivo è quello di suppor-
tare famiglie vulnerabili in transi-
to e i numerosi minori non accom-
pagnati o separati, a rischio di ma-
lattia, traumi, violenza, tratta e
sfruttamento.

VIOLENZA DONNE.
A MASSA CARRARA

STANZA IN CASERMA
DEI CARABINIERI

PER CHI CHIEDE AIUTO
Destinare una stanza all’interno
del comando provinciale dei Cara-
binieri di Massa Carrara per acco-
gliere le donne che denunciano
abusi o violenze: è il progetto, par-
tito da un’idea del club Apuania
Soroptimist, che stava curando il
maresciallo Antonio Taibi, ucciso
lo scorso mese davanti la propria
abitazione da Giuseppe Vignozzi
con un colpo di pistola, per vendi-
care - così disse - i suoi due figli,
spesso arrestati per reati legati al-
la droga. Il militare aveva avuto
già diversi incontri con la presiden-
te Soroptimist di Massa Carrara
Antonella Piccini e, al progetto,
mancavano soltanto alcune auto-
rizzazioni. L’8 marzo Taibi avreb-
be dovuto assistere, insieme alla
sua famiglia, ad un concerto per
raccogliere fondi da destinare alla
”stanza delle donne” che chie-
dono aiuto. Il concerto si terrà, co-
me da programma, e verrà dedica-
to anche a lui. Il ricavato servirà
alla nascita della stanza all’inter -
no della caserma Plava di Massa
per le donne che denunciano abu-
si.

(a cura di Silvia Boschetti)
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