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Il lavoro Pubblico
pubblico e privato
Immigrati al lavoro
In tempi di crisi economica e
quindi di possibili
licenziamenti, si è aperta la
discussione sull’opportunità
di far entrare nuovi lavoratori
stranieri in Italia. Il governo
vuole mettere un freno deciso
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La Bonfrisco: «Ottimo dato
Più produttività nel pubblico»
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La polemica
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giorni di assenza per malattia
erano 0,9 al mese, a ottobre
2008 la cifra è calata a 0,5 giorni al mese. Il che, tradotto, significa circa il 45 per cento di
assenze in meno.
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17,5. A commentare le cifre è
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Per cento
La diminuizione delle assenze
per malattia registrate in
Comune tra l’agosto del 2007
e lo stesso mese del 2008
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L’intervento
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SINDACATO
E IMMIGRAZIONE
di MASSIMILIANO MELILLI

U

na moratoria di
due anni per immigrati regolari
in cerca di lavoro in Italia. Ipotesi che interessa il Veneto. La pietra dello scandalo buttata
lì già in tempi non sospetti dal ministro Sacconi, rilanciata poi dalla Lega in
Senato, certificata dal ministro dell'Interno Maroni e adesso fatta propria
anche dalla Cgil di Treviso, rompe una consuetudine tutta italiana di affrontare i nodi dell'immigrazione: il terzomondismo. Sullo sfondo, un
problema non più eludibile: la crisi economica globale che impone risposte
a più latitudini, da
Washington a Roma passando per il Veneto. Mettere un argine all'ingresso di lavoratori stranieri
finché non saranno (ri)
collocati quelli lasciati a
spasso negli ultimi mesi,
non è demagogia. E' una
scelta obbligata nel complesso rapporto a tre fra
lavoro, diritti e sindacato.
La politica deve fare il resto. Lo impone la realtà.
Quella stessa realtà descritta e divulgata dal
gotha della sociologia
progressista sui flussi migratori, da Kevin Bales a
Philippe Zafirian a Marco
Aime. In sintesi il ragionamento è questo: l'emergere di un popolo-mondo
(gli immigrati) non può
mettere all'angolo un popolo-universo (l'Occidente). Si calcola che ogni anno (fonte Human Right
Watch) siano almeno
trenta milioni i migranti
in fuga da conflitti e povertà. In questa fuga verso l'impossibile altrove, il
traffico dei nuovi schiavi
rappresenta la terza fonte
di profitto per le mafie dopo droga e armi e s'incanala verso Italia e Spagna.

Il decreto flussi per il
2008 prevede una regolarizzazione di 170mila cittadini stranieri. Almeno altri 500mila che vivono e
già lavorano fra noi da anni, rimarranno esclusi.
L'anno scorso, solo da
Treviso, partirono 13mila
domande d'ingresso: solo
mille hanno ricevuto una
risposta positiva. Lentezze burocratiche e pessimo coordinamento confermano il fallimento del
meccanismo sui lavoratori stranieri accolti per
quota.
Non finisce qui. A Treviso ma anche altrove,
dalla Toscana alla Sicilia,
tanti sono finiti nelle liste
di mobilità o espulsi dal
sistema produttivo. Una
sorte che non riguarda solo i lavoratori dipendenti.
Anzi. A Prato, lievitano le
aziende tessili cinesi che
chiudono i battenti, come a Mazara del Vallo dichiarano fallimento le cooperative ittiche maghrebine. Parliamo di realtà
per anni con fatturati record e indici di crescita
da miracolo. L'onda lunga della crisi, il costo del
denaro e quello del lavoro, hanno assestato il colpo di grazia. Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, l'allargamento a Est comunque si è fatto sentire nel mercato del
lavoro comunitario: idraulici, manovali e operai romeni e bulgari immigrati,
sono passati da 1,3 a 1,6
milioni dopo l'ingresso in
Europa. La maggioranza
(oltre il 70 per cento) ha
scelto di trasferirsi in Spagna e Italia. Una mazzata
per economie già in crisi.
Ecco perché è urgente rivedere non solo le politiche del lavoro ma anche
quelle sui flussi. Nel nome degli stessi stranieri
disoccupati.
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Dopo la polizia municipale i dati di Comune e Provincia. Il record di San Martino: -83% Traforo delle Torricelle

Enti locali, onda Brunetta a Verona
Assenze per malattia, calo del 40%
La lettera
Il segretario del Siulp

IL VERO PROBLEMA
É LA CATENA
DEI CONSENSI
di SILVANO FILIPPI*

Talvolta, come diceva Aldo Moro,
semplificare significa falsificare.
Detto più alla buona, chi dice il vero
non sempre dice la verità. Sovente
questo accade quando si snocciolano
cifre, soprattutto se a farlo è chi ha
una visione di parte.
A PAGINA 2

VERONA — Non solo vigili
urbani. Dall’entrata in vigore
del decreto «anti-fannulloni»
del ministro alla Funzione
pubblica, a giugno, le assenze
per malattia dei dipendenti
del Comune sono calate, mediamente, del 37 per cento rispetto allo scorso anno. Anche
in Provincia si registra una diminuzione dei permessi di circa il 45 per cento. E intanto il
ministero per la Funzione Pubblica diffonde i dati sull’assenteismo negli enti pubblici. A
San Martino Buon Albergo, rispetto all’ottobre 2007, le assenze per malattia sono calate
dell’81,3 per cento, un tasso
tra i più alti d’Italia. A Verona
non supera il 23%.

La proposta di fermare i flussi

Sacconi: d’ora in poi
solo badanti e stagionali

A PAGINA 1 Arosio e Marchi

Settimana
di proteste
«Ma vogliono
spaventarci»
VERONA — Sarà una
settimana d’intensa
mobilitazione per il comitato
che si oppone alla
realizzazione del traforo
delle Torricelle.
Domani doppio
appuntamento: prima in
consiglio comunale, dove i
«No Tunnel» si
ripresenteranno imbavagliati
per denunciare la mancanza
di dialogo con
l’amministrazione e poi la
sera alle 21 al teatro
parrocchiale della Chiesa di
Santa Maria Ausiliatrice a
Ponte Crencano, per un
confronto pubblico a cui è
stato invitato il sindaco
Flavio Tosi.
A PAGINA 4 Pyriochos

Terza età E Villa Monga finisce sotto inchiesta

Il progetto

«Anziani soli e maltrattati»
L’allarme del procuratore:
centinaia di denunce l’anno

Piazza Zagata,
prima pietra
La Chimica
contesta Tosi

All’interno
Il blitz

Anti-terrorismo
Perquisizioni
anche a Verona
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Il colpo

Arresto-lampo
al rapinatore
del market
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VERONA - Anziani «lasciati
soli anche per 12 ore di fila».
Personale «carente». Servizi di
mensa, lavanderia e cura della
persona «non garantiti». I familiari di alcuni dei 240 ospiti
di Villa Monga, la casa di riposo di proprietà dell’Istituto assistenza anziani, la settimana
scorsa si sono riuniti con alcuni politici e sindacalisti per denunciare pubblicamente che
la situazione all’interno della
struttura sarebbe «gravissima,
al limite dell’illegalità». Segnalazioni che sono immediatamente balzati prima all’attenzione della magistratura. «È
vero, ci risulta che siano state
effettivamente presentate numerose denunce su Villa Monga» conferma infatti il procuratore Mario Giulio Schinaia.

PADOVA — Divide l’eresia
di Paolino Barbiero,
segretario della Cgil di
Treviso, che ha detto stop

a nuovi ingressi di
immigrati sul suolo
italiano.
A PAGINA 3 Zuin

«Basta immigrati? Ok
Ma stop al lavoro nero»
SANT’AMBROGIO – La proposta di bloccare l’ingresso
agli immigrati, avanzata da Barbiero, riscuote interesse
anche nel Veronese.
A PAGINA 3

A PAGINA 5 Tedesco

VERONA - «Abbiamo
mantenuto la promessa
fatta in campagna elettorale.
Uno spazio usato
illegalmente da pochi,
diventerà adesso un servizio
a disposizione di tutta la
comunità». Il sindaco Flavio
Tosi, ieri mattina, ha
commentato con queste
parole la posa della prima
pietra del centro di
aggregazione sociale del
quartiere di Borgo Santa
Croce. L’edificio sorgerà
nell’area dell’ex scuola
materna Perini, occupata dal
2004 al 2007 dal centro
sociale La Chimica. Un
progetto finanziato
interamente dal Comune,
per un importo di un
milione e 100mila euro.
A PAGINA 8 Presazzi

Job&Orienta Il ministro all’Istruzione domani è atteso al salone
VERONA - Via Catullo 10b/c

Arriva la Gelmini, gli studenti in Fiera
Musica
Lo scontro

“I CLASSICI DELLA MODERNITÀ”

DEI
ORARIO:

OPERE PRIME, MULTIPLI E SCULTURE
GRANDI MAESTRI DEL NOSTRO SECOLO
DALL’8 AL 30 NOVEMBRE 2008

DA

MARTEDÌ

A DOMENICA ORE

10.30 - 19.00 - LUNEDÌ

CHIUSO

La Perbellini
a Tiziano Ferro:
«L’Arena
non è tua»
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VERONA - In occasione
del Job&Orienta giungerà
a Verona il ministro dell’Istruzione Mariastella
Gelmini. E come vuole il
protocollo ad accoglierla
ci saranno le autorità locali, tra cui il sindaco Flavio
Tosi. Ma non solo. A dare
il «benvenuto» alla Gelmini anche gli studenti a capo della contestazione
che è esplosa all’apertura
di questo anno accademico.
A PAGINA 7 Orsato

Wine Spectator
La classifica

Suavia,
4 sorelle
al «top»
del vino
Una delle sorelle
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COLLE SANTA LUCIA
In splendida posizione appartamenti in costruzione con finiture
signorili, 2-3 camere e doppi servizi. Vista meravigliosa.

Per info: ALLEGHE - tel. 0437 723805
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