Sindacato - Stati generali

50 anni di sindacato
in terra giuliana
L’Unione Generale del Lavoro festeggia con un convegno dal titolo: "Con l’Italia in Europa, verso quale
futuro" il 50° anniversario
della fondazione. Parteciperanno ai lavori il segretario generale dell’Ugl, Stefano Cetica e il giornalista
e scrittore Giano Accame.
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Lutto nel sindacato

Si è spento
Gianfranco Avila
Si è spento il segretario nazionale dell’Ugl Scuola, Gianfranco Avila, componente il
Consiglio nazionale del nostro sindacato. Era nato in Libia il 20 giugno del 1939.
Alla sua famiglia le sentite
condoglianze della Confederazione che perde un valido,
insostituibile dirigente.

Il fumo fa bene solo al fisco, parola di Girolamo Sirchia

“Passeggiare” a
piazza Tien An Men

Con il senso politico che lo contraddistingue il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, ha scelto il
treno Roma-Palermo – più o meno
un giorno di viaggio - per annunciare agli increduli passeggeri l’entrata in vigore del divieto di fumo
su tutte le tratte delle Ferrovie italiane.
In Parlamento, nel frattempo, veniva
bocciata la possibilità di un ulteriore rinvio per l’introduzione di un
analogo divieto nei locali pubblici;
dunque non si fuma.
Lo Stato pensa alla nostra salute,
insomma, e lo fa con una coerenza
degna di miglior causa; dal quindici
dicembre, infatti, il pacchetto di sigarette subirà l’ennesimo aumento.
E’ difficile, però, che questo ingiustificato balzello riesca ad incidere
seriamente sulla dipendenza da tabacco di tanti nostri connazionali:
più facile, invece, che ingrassi le
casse dello Stato alimentando una
inflazione per combattere la quale
occorrerebbe, si, una qualche coerenza da parte del Governo.

di Stefano Cetica

he le imprese italiane intrattengano rapporti
commerciali con la Cina è più che normale; non
è un portato della globalizzazione (almeno non dovrebbe esserlo per il Paese di Marco Polo) e neppure una conseguenza della recente adesione di
uno degli ultimi baluardi del comunismo al WTO.
E’ semplicemente nella logica delle cose e, soprattutto, non è una notizia visto che sono 22 le filiali di
banche italiane operanti in Cina al seguito, evidentemente, di interessi già consolidati delle imprese
nazionali.
Meno normale, a nostro avviso, è che i legittimi interessi delle nostre aziende siano sposati senza riserve dalle Istituzioni italiane che, Capo dello Stato
in testa, hanno passeggiato su Piazza Tien An Men
senza spendere una parola per le migliaia di dissidenti – sindacalisti, poeti, giornalisti, intellettuali,
studenti – detenuti nelle carceri di Pechino in attesa
di una sorte spesso tragica.
La Cina, infatti, è uno dei Paesi che applica in modo
“industriale” la pena di morte: non ci sono dati ufficiali al riguardo ma tutte le organizzazioni umanitarie convergono nello stimare in almeno dieci mila
le esecuzioni capitali eseguite ogni anno e comminabili per una settantina tra i più svariati ed improbabili reati.
I Paesi “occidentali” quando sono costretti ad avventurarsi in simili road show del capitalismo domestico, di solito si premurano di salvare la faccia
chiedendo – come segno di “benvenuto” – la liberazione di una manciata di dissidenti.
Noi no, neppure questo; ci siamo limitati a richiamare i nostri “valori” e la “costituzione” europea
(che evidentemente i cinesi già conoscevano) nella
speranza, forse, di suscitare l’invidia dei nostri ospiti.
Per il resto solo affari.
Anche singolari, per la verità.
Prendete Romiti: sotto schiaffo in Italia per le inchieste della magistratura sulla Impregilo, è risorto
in Cina conquistando un’importante commessa per
la costruzione di un edificio ecologico nell’Università di Pechino.
Peccato che, se non abbiamo capito male, il “Padiglione Italia” di cui quella commessa è parte, sarà
donato all’Università cinese proprio dal governo italiano, fatto che dovrebbe suscitare qualche dubbio sulla necessità di fare tanti chilometri per sottoscrivere un contratto che si poteva firmare a Roma
o esperire una “gara” di cui non c’era bisogno.
Romiti si è anche lanciato, sempre da Pechino, alla
conquista di Wind, minacciando di comprare il
gioiello “pubblico” delle telecomunicazioni.
L’amministratore delegato dell’Enel, Scaroni, ha appreso la notizia nel foyer della Scala mentre festeggiava, con i pochi politici non a Pechino, il ritorno
della lirica nello storico teatro milanese.
Prima vivere, poi filosofare dicevano gli antichi;
prima gli affari poi i valori, devono aver pensato i
rappresentanti dell’Italia accorsi in Cina con il viatico
di un accordo banche-imprese che ha stabilito un linea di credito speciale di cinque miliardi di euro (ma
perché non sono altrettanto generosi con il mezzogiorno?) per le nuove attività delle nostre aziende
in quel lontano Paese.
Sembrano ancora più lontani di Pechino i tempi in
cui (ma si tratta solo dell’anno scorso) gli stessi organi di stampa ci propinavano pagine e pagine sul
“pericolo giallo”, sui rischi che il dumping sociale favorisse la concorrenza sleale del Paese asiatico, sulla
necessità di istituire dazi pesanti a difesa delle nostre produzioni.
Acqua passata, posizioni di retroguardia.
Oggi c’è Ciampi a passeggiare su Piazza Tien An
Men e non un giovane studente che cerca di fermare i carri armati: tutti e due hanno in mano una
borsa ma, per l’occidente, quella della spesa conta
più di quella piena di inutili ideali.
E tanto basta per girare la testa dall’altra parte.
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L’Ugl, in collaborazione con il ministero degli Esteri, ha ospitato una delegazione di donne irachene

Due culture a confronto
Dal 28 novembre a giovedì 3
dicembre l’Unione Generale del
Lavoro, in collaborazione con il
ministero degli Esteri, ha curato
nei minimi dettagli presso la
sede Confederale un programma di scambio culturale e
di esperienze di lavoro tra
donne italiane e una rappresentanza di donne irakene, espressione della nuova società civile.
Medici, insegnanti, ingegneri,
giornaliste, fondatrici di associazioni femminili e religiose sono
venute a Roma per testimoniare
e raccontare la realtà del loro
Paese, ma anche per conoscere
la condizione delle donne italiane. Nel corso di queste cinque giornate, l’Ugl ha svilup-

pato un programma articolato
attraverso tavole rotonde e dibattiti, in cui sono stati trattati
tutti gli aspetti del lavoro femminile, senza dimenticare la
creazione di momenti di svago
e di approfondimento. Momenti
per i quali si è mobilitata tutta la
Confederazione. Un’iniziativa
che è la naturale prosecuzione
della collaborazione tra il Ciscos,
l’Organizzazione non governativa dell’Ugl, il Coordinamento
Donne dell’Ugl e l’ex Governatrice di Nassirya, Barbara Contini, attualmente impegnata in
Darfur, insieme a Paola Della
Casa, consulente Task force Iraq
Dgmm/Mae.
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Presentato un Ddl sulla tracciabilità dei prezzi

Tofani: «Doppio prezzo per più trasparenza»
L’allarme lanciato dal presidente di Confcommercio, Sergio Billè, che, in
un’intervista ad un quotidiano ha parlato di intromissione malavitosa nella
filiera dell’agroalimentare, ha trovato una conferma diretta nelle parole del
procuratore antimafia, Pier Luigi Vigna, e una soluzione nel disegno di legge presentato dal senatore di Alleanza nazionale, nonché segretario confederale del nostro sindacato, Oreste Tofani, sentito a tal proposito da La Meta
Sociale.
Una questione, quella degli aumenti indiscriminati soprattutto nel settore ortofrutticolo,
che è evidenziata dall’Osservatorio
dei prezzi dell’Ismea. L’Istituto,
monitorando il mercato, sottolinea come, in alcuni casi, ci troviamo davanti ad una crescita
dei prezzi nell’ordine del
300% fra l’origine e il dettaglio. Degli esempi chiari-

scono bene la portata della questione: le arance all’origine sono pagate al
produttore 0,30 euro al chilo, mentre il prezzo medio al dettaglio è di 1,25
euro, con una differenza del 316%; l’uva passa da 0,32 a 1,45 con un più
353%; la lattuga da 0,37 a 1,40 con un più 278. Una questione seria che è
necessario chiarire.
Senatore Tofani, prima di affrontare nello specifico quanto previsto nel
disegno di legge da lei presentato, un commento sulla decisione maturata in Commissione Bilancio di tradurre il provvedimento in un ordine del giorno per il Governo?
«Nella Casa delle Libertà c’è consenso sul principio. La decisione di farne
un ordine del giorno è dettata dalla necessità di ulteriori approfondimenti
su di una materia così complessa. Sono convinto che la tracciabilità nella
costruzione del prezzo debba viaggiare in tandem con la riduzione delle
tasse. Soltanto così, infatti, si potrà dare maggiore fiducia al cittadino su ciò
che acquista. Certo è opportuno ricordare come all’interno della maggioranza la sensibilità su questioni come questa è diversa».
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