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Ci sono ancora troppe guerre al mondo, guerre
da noi dimenticate perché lontane o perché
nessuno dei nostri amici o conoscenti è direttamente coinvolto. Guerre le cui notizie ogni
tanto ritornano sulle prime pagine dei giornali
per qualche fatto eclatante che non può essere
ignorato. Così è anche la guerra in Siria di cui
ultimamente si è ritornato a parlare a seguito
dell’uso di armi chimiche contro la popolazione. Migliaia di innocenti , tra cui moltissimi
bambini, in fuga da quella terra in cui si stanno
perpetrando da tempo crimini contro l’umanità. Ma quanto sappiamo noi della guerra in
Siria? E quanto ci toccano questi crimini contro l’umanità?
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha
dichiarato che con il terzo anno di guerra in
Siria, il numero di bambini siriani costretti ad
abbandonare la propria terra come rifugiati è
salito ad un milione; 740mila di loro hanno
meno di 11 anni. All’interno della Siria circa
7mila bambini sono stati uccisi durante il conflitto, mentre le stime di UNHCR e UNICEF
dicono che oltre 2 milioni di bambini sono
sfollati all’interno del paese. “Il milionesimo
bambino rifugiato non è solo un numero” ha

dichiarato Anthony Lake, Direttore Esecutivo
del’UNICEF. “È un bambino reale, strappato
alla propria casa, forse anche alla propria famiglia, e costretto ad affrontare orrori che noi
possiamo comprendere solo in parte. Tutti noi
dobbiamo condividere questa vergogna”.
Una nostra concittadina, Letizia, è partita qualche mese fa con l’associazione Medici Senza
Frontiere alla volta della Siria per portare il suo
aiuto alla popolazione martoriata dalla guerra.
La sua testimonianza ci arriva come un pugno

nere il suo sforzo, e in una domenica hanno
raccolto quasi mille euro, che sono stati versati al nucleo di Medici Senza Frontiere in cui
opera Letizia.
Pubblichiamo alcune righe che ci sono arrivate da
lei, nella speranza che ciascuno possa capire di più
il dramma e gli orrori della guerra, e si senta coinvolto in prima persona, come essere umano solidale col proprio fratello, nel dramma di chi arriva
nel nostro Paese rischiando la vita e spesso perdendola, dopo essere fuggito dalla disperazione.

ANPI E CARITAS PER LA SIRIA DI LETIZIA
nello stomaco, che ci fa male ma che dovrebbe
svegliare le nostre coscienze assonnate.
Dopo aver letto quello che lei scrive da quella
terra lontana, un tempo bellissima, culla delle
prime civiltà e adesso distrutta dai bombardamenti, abbandonata da gente impaurita e ferita, dovremmo fermarci a riflettere su quale sia
il concreto significato della solidarietà fra esseri
umani. Un’alternativa alla violenza come risposta alla guerra c’è, Letizia ce lo sta dimostrando.
Anpi-Sezione “Martino Barni” di Inveruno e
Caritas Parrocchiale si sono mosse per soste-

“[…]Vorrei raccontarvi così tante cose di
quello che faccio e di quello che a fine giornata
ancora non ho fatto (accidenti).
Di quel dolore quotidiano che è attraversare il
confine insieme a tutti quei profughi disperati
e carichi di tutto quel poco che è loro rimasto.
Di quella frustrazione angosciante davanti ad
ogni cardiopatico, diabetico, a qualsiasi malato
cronico che ora non ha più farmaci e si scompensa e magari muore.
Di quella gioia profonda che ti investe quando
Fatma, 7 anni, ustioni gravi alle gambe e all’in-

guine, viene a cercarti al mattino, ti da due baci,
come una vera signorina, e ti dice che anche
oggi, durante la medicazione, non ha pianto.
(perché tu le hai spiegato che, se piange, non
si riesce a capire quanto male ha e quando è il
momento di fermarsi).
Quando Fatma non piange e ti sorride, perché
tu hai insegnato a lei e al suo infermiere come
medicarla e come lasciarsi medicare...sai che
null’altro nella vita ha senso.
Che in tutto questo dramma, almeno c´è una
bambina che non piange più (anche se resta il
fatto che le sue gambe porteranno i segni delle
ustioni per sempre e che la sua gamba destra
potrebbe non tornare alla completa estensione
mai più) [...]”
“Come ho imparato dai miei fratellini palestinesi, a volte un uomo che soffre vuole soltanto
che altri ne siano consapevoli.
Pensate un po´ alla Siria se vi capita.
A questo posto ricordato da tutti e dove tutti
fanno finta di non accorgersi di nulla […]”
Grazie Letizia. Ti siamo vicini.

ANPI E LEGALITA’:
NOBILI E DALLA CHIESA

RICORSO AL TAR-PGT: SALVIAMO
IL PAESAGGIO CI COMUNICA

Come abbiamo detto più sopra, la legalità e la
lotta alla corruzione e alle mafie sono il presupposto indispensabile per uscire dalla crisi. ANPI
– Sezione “Martino Barni” di Inveruno ha organizzato due incontri, il primo con il dott. Alberto
Nobili, Procuratore Aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Milano (25 settembre), e il
secondo con il prof. Nando dalla Chiesa, scrittore, sociologo e politico (17 ottobre).Il tema

Vogliamo ringraziare tutti i nostri concittadini
che hanno sostenuto e condiviso l’azione da noi
intrapresa con il ricorso al TAR contro il PGT,
a tutela del territorio contro una eventuale cementificazione tanto inutile quanto dannosa.
Il nostro ringraziamento va anche alle persone
che hanno aderito al comitato “Corridoio
Verde” e che hanno deciso di condividere
anche il nostro percorso.
Ringraziamo in particolar modo il gruppo di
Rinnovamento Popolare che, oltre a condividere e promuovere eventi finalizzati alla raccolta fondi, ha messo a disposizione la propria
conoscenza dello strumento urbanistico adottato dall’amministrazione comunale.
Complessivamente, comprendendo eventi e
contributi diretti, al netto delle spese sono stati
raccolti € 7.227,00;
nel mese di settembre si è arrivati a saldare la parcella dell’Avvocato Veronica Dini (€ 6.737,51).
I rimanenti € 489,43 saranno utilizzati per
attività ed iniziative finalizzate alla tutela del
paesaggio.

Questo nostro foglio, Il Punto, cerca di tenere
informati i cittadini sui temi più importanti
che riguardano la nostra comunità. E’ uno strumento capillare - lo distribuiamo casa per casa
- ma non può essere continuativo né esaustivo;
c’è molto altro che vorremmo raccontarvi.
Ecco perché, da più di un anno a questa parte,
è nato RP NETWORK, per chi naviga nel web
e vuole tenersi costantemente aggiornato.
ISTRUZIONI PER L’USO
RP NETWORK si pone l’obiettivo ambizioso
di collegare tutti gli strumenti a disposizione
(video, sociale, web, cartaceo, mobile) in
un’unica, sinergica piattaforma che risponda
alle esigenze del cittadino. Si compone di:
APP MOBILE IL PUNTO
Disponibile ormai da quasi un
anno su App Store, permette a
chiunque di ricevere l’informatore indipendente IL PUNTO
in formato elettronico, ed è scaricabile per iPad e iPhone gratuitamente. La
versione per iPhone permette inoltre un’immediato contatto del cittadino, mettendo a
disposizione la funzionalità “Scatta e Invia”

delle due iniziative è “La Costituzione italiana.
Primo, vero manifesto contro l’illegalità”. Chi
volesse accedere al video degli incontri troverà
il link sul nostro profilo Facebook. Scoprirà, se
già non ne era consapevole, che la mafia è da
più di trent’anni profondamente radicata nelle
nostre terre, e che molto più che la prigione o la
confisca dei beni, una cosa le fa paura: la cultura.
Ecco perché informarci è già combatterla.

con cui si può fotografare e segnalare a Rinnovamento Popolare qualsiasi cosa che “non
funzioni”, dalla panchina rotta, all’immondizia
abbandonata.
Rinnovamento, dal canto suo, si impegna a
portare le segnalazioni ricevute nelle sedi opportune. Una cittadinanza attiva di questo
genere non può che aiutare a migliorare il funzionamento e il senso di comunità di Inveruno.
Allo studio anche una versione per smartphone
e tablet Android.

una nuova pagina Facebook accessibile anche
dall’esterno e affacciandosi in nuovi network
quali Twitter, G+, YouTube. In particolare su
YouTube Rinnovamento vuole inaugurare una
nuova stagione in cui CI METTE LA FACCIA,
rispondendo alle accuse, ponendo quesiti, investigando sui problemi di Inveruno.
Rinnovamento Popolare
@RPopolare
Rinnovamento Popolare
Canale di Rinnovamento Popolare

SOCIAL

WEB,
NEWSLETTER
E FORUM
Da quando esiste la democrazia, esiste un luogo in
cui discutere e confrontarsi
su qualsiasi tema riguardi la
“cosa pubblica”. Nell’antica

Quando si parla di rete ormai non
si può prescindere dal considerare
il Social Networking.
Rinnovamento Popolare, da
tempo attivo su Facebook con un profilo proprio, ha deciso quindi di incrementare ulteriormente la sua presenza in ambito Social creando

Facebook: Rinnovamento Popolare Inveruno • e-mail: rinnovamento.popolare@yahoo.it

Il ricorso al TAR, depositato in data 14 Febbraio 2013, giace ora in attesa di un pronunciamento del tribunale.
Questi mesi di intensa attività, oltre che per la
finalità del ricorso, sono stati utili per saldare
rapporti e per convincerci ancora di più che i
beni comuni vanno difesi sempre e comunque,
anche a beneficio di chi considera il territorio
una mera risorsa inesauribile da sfruttare.
Nella speranza che la presente e le future amministrazioni si aprano ad una visione diversa
riguardo all’utilizzo delle risorse comuni, restiamo come comitato, ma soprattutto come
Cittadine e Cittadini, a disposizione per contribuire per quanto possibile a migliorare la
qualità della vita di tutti noi.
Grazie ancora.
Il comitato Salviamo il Paesaggio
di Inveruno e Furato

Grecia il centro della vita della polis si svolgeva
nell’Agorà, sede di assemblee di cittadini che si
riunivano a discutere dei problemi e a decidere
sulle leggi.
Rinnovamento Popolare ha creato la propria
Agorà, dove poter essere informati sull’attività
svolta (vengono pubblicati tutti i documenti e
le mozioni, nonché articoli tematici) e confrontarsi sui problemi di Inveruno.
Tre le aree tematiche principali:
L’angolo brutto di Inveruno:
spazio per segnalare i problemi
L’Inveruno che vorrei:
spazio per nuove proposte per un’Inveruno più
a misura di cittadino
http://www.rinnovamento-popolare.it/index.
php/forum.html
Da Settembre 2013 è inoltre attivo un nuovo
strumento in grado di arrivare direttamente al cittadino. E’ stata
inaugurata infatti una newsletter
bisettimanale che raggruppa i
maggiori temi trattati sul sito, i
comunicati e le mozioni presentati e le notizie direttamente dalle
associazioni del territorio.

L’informazione punto per punto.

Giornale del gruppo consiliare “Rinnovamento Popolare con il Centro Sinistra.”

L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA

FONDATA SUL LAVORO?
E’ come vivere dentro una guerra. Ogni giorno,
il bollettino dei morti, dei feriti, dei moribondi.
Lunedì, Telecom se ne va in Spagna. Martedì,
Alitalia se ne va in Francia. E nella nostra piccola comunità? Giugno, Bonomi annuncia la
cassa integrazione per 40 dipendenti. Luglio,
Carapelli annuncia la mobilità per 48 persone
senza passare dalla cassa integrazione. Agosto,
i lavoratori GAI ricevono una lettera, neanche
raccomandata, “non tornate al lavoro, chiudiamo”. I lavoratori di Siderurgica Inverunese
non stanno più lavorando. Per parlare solo
delle situazioni più gravi.
Gente ci ferma per strada: “ho un figlio disoccupato, e adesso l’altro sta perdendo il lavoro”
“io lavoro in Carapelli, mio marito alla Gai, di
cosa vivremo?” “mia figlia lavora in nero per
10 ore al giorno e prende cinque euro all’ora”.
Il senso di impotenza è come un macigno. E ci
si chiede: ma dov’è il nemico, in questa guerra?
Beh, mentre cerchiamo di inventarci modi per
curare le ferite delle vittime di guerra, abbiamo
anche il dovere di cercare di capire chi le ha

procurate. Chi, o cosa, mina alla base la realizzazione dell’articolo 1 della nostra Costitu-

zione? Chi, o cosa, su questo nostro pianeta, fa
diventare i pochissimi ricchi sempre più ricchi

e i tanti milioni di poveri sempre più poveri?
Siamo schiavi della Finanza, del Profitto, del
Libero Mercato. E la vita degli schiavi, si sa,
non vale nulla. Viviamo in un modello economico che dimostra ogni giorno di funzionare sempre peggio e di distruggere, oltre alle
persone che usa e poi getta, anche la loro casa
comune, l’intero pianeta. Deve crescere fra di
noi una coscienza nuova, una legge morale che
renda a tutti inaccettabile che la vita umana
valga meno dello spread, e che chi vive solo
del proprio lavoro possa essere immolato come
vittima sacrificale sull’altare della convenienza
economica di non si sa chi.
Chiunque metta il profitto e la speculazione
prima delle persone e della loro dignità, deve
essere ostacolato in tutti i modi e con tutti i
mezzi possibili.E devono crescere esperimenti,
anche piccoli, che dimostrino che è possibile liberarci dalla tirannide del profitto, della finanza
creativa e dell’individualismo per affermare la
centralità dell’uomo, del lavoro e del principio
di solidarietà, tra noi e con la Madre Terra.

C’era il modo per verificare fin dall’inizio le
reali intenzioni dell’azienda, e tutelare di più
i lavoratori? Lo abbiamo detto più volte: pretendere un piano industriale, vincolare la vendita del capannone per un congruo numero di
anni, pretendere, in caso di vendita o di non
mantenimento dei patti, che il totale plusvalore
del terreno tornasse al Comune. Nulla di ciò
è stato fatto. Le banche spagnole ringraziano.
I lavoratori e i cittadini no.

alle altre forze politiche abbiamo organizzato
un Consiglio Comunale aperto, per ascoltare i
lavoratori ed i loro rappresentanti, capire esattamente la loro situazione e fare tutto quanto
in nostro potere per aiutarli. Abbiamo firmato
una mozione congiunta, nella quale finalmente
si riconosce, anche da parte di chi finora sosteneva il contrario, la dura realtà, cioè l’assenza di
un piano industriale capace di tutelare i livelli
occupazionali, e si prende atto del fatto che i
comportamenti dell’azienda sono stati contrari
alle promesse verbali più volte fatte a tutti i
livelli. Si riconosce che i dipendenti vengono
licenziati non perché in Italia non si consuma
più olio, non perché il settore è in grave crisi,
ma semplicemente perché l’azienda fa più pro-

fitto aprendo filiali in Cina, India e Malesia.
Così rimane leader mondiale degli oli d’oliva
in bottiglia traendone il massimo guadagno e
lasciando i costi sociali di questa sua decisione
sulle spalle della nostra comunità.
Come Rinnovamento Popolare, grazie anche
alla collaborazione dei membri del circolo locale PD G.Marcora, abbiamo poi coinvolto i
livelli superiori del PD, sia regionali che nazionali; al Consiglio Comunale è intervenuto
il Consigliere regionale Onorio Rosati, che si è
adoperato perché venisse ottenuta al più presto
un’audizione in Regione.
Abbiamo partecipato con la Lega all’audizione,
nella quale la IV Commissione ha deciso tre
cose:

LE ULTIME
BATTAGLIE
PERSE

CARAPELLI:
CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA
Rileggendo i nostri articoli del dicembre 2011,
giugno 2012, febbraio 2013 ci viene un senso
di profonda frustrazione. Le cose erano talmente chiare fin dall’inizio: un’azienda indebitata, in mano alle banche, per giunta spagnole,
che chiudeva stabilimenti, spostava linee produttive, metteva i lavoratori in mobilità.
E intanto raccontava ai nostri amministratori
di voler creare nuova occupazione. Bisognava
essere ciechi o molto sprovveduti, o voler credere a tutti i costi, per fidarsi senza chiedere
garanzie. L’amministrazione l’ha fatto, e così
il terreno di proprietà dell’azienda, che il 22
dicembre 2011 valeva 560.000 euro, il giorno
dopo ne valeva 5.600.000, un bel regalo di
Natale, non c’è che dire. Sopra Deoleo ci ha
costruito un mega-capannone “perchè indispensabile all’attività produttiva” spendendo
circa 10 milioni di euro. Era il 2012 e nel
2013 l’azienda, evidentemente fino ad allora
un po’distratta, si è accorta improvvisamente
di essere in crisi, e ha annunciato di mettere in
mobilità un terzo della forza lavoro.

CARAPELLI: CHE FARE ORA?
Ora è come avere a che fare con l’aria. L’amministratore delegato Deoleo, Carbò, è pressochè
irraggiungibile, viene in Italia una volta l’anno.
Difficile prendersela con un fantasma. Assieme
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1) di portare a livello europeo la vicenda Carapelli, come esempio di uso improprio di marche italiane da parte di multinazionali straniere;
non è infatti accettabile che vengano utilizzati
il prestigio e la tradizione dell’olio italiano per
vendere un olio prodotto in Spagna, quando
non in Paesi extracomunitari;
2) di sottoporre una richiesta ufficiale al Governatore Maroni e all’Assessore Aprea per la
concessione di un periodo di cassa integrazione
in deroga finanziata dalla Regione nel periodo
successivo alla cassa integrazione straordinaria
concessa dal Ministero. Un modo per poter poi
possedere i requisiti utili per sperare di poter
accedere ad un ulteriore anno di CIGS, prima
di giungere alla mobilità perché concordino col
Ministero la copertura dei posti di lavoro con
una cassa integrazione straordinaria per il periodo più lungo possibile;
3) di incaricare una rappresentanza della Commissione che verrà il 17 ottobre ad Inveruno
per visitare l’azienda e per prendere visione di
tutta la documentazione che ha permesso la realizzazione del capannone non più di un anno
fa.
Il 3 ottobre scorso, presso il Ministero, si è
tenuto un incontro per determinare l’accordo
fra le parti. La trattativa è ancora in corso, ma
pare che fino ad ora si sia ottenuta la riduzione
degli esuberi da 48 a 40, e la Cassa integrazione, straordinaria e poi in deroga, per tutti
i lavoratori fino ad aprile 2014. La speranza
è che ora la Regione conceda la cassa in deroga straordinaria per i successivi altri 5 mesi,
in modo da rendere possibile la richiesta di un
ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria prima di arrivare alla mobilità. Questo
per “tamponare” la fase acuta della crisi. Poi
però bisogna spingere perché venga affrontato
il problema della produzione di olio in Italia. E’
paradossale che il nostro patrimonio d’immagine venga dilapidato per vendere di fatto olio
non italiano di bassa qualità, alla faccia della
corretta informazione ai consumatori!!!! e cioè
ingannando i consumatori sull’origine dell’olio
che consumano. Abbiamo coinvolto, a livello
nazionale, la deputata Eleonora Cimbro (PD)
- membro della Commissione Affari Esteri e
Comunitari presso la Camera dei Deputati e la senatrice Erica D’Adda (PD) - membro
della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale presso il Senato della Repubblica - che si
stanno adoperando per la convocazione di una
audizione congiunta presso le Commissioni Lavoro e Previdenza Sociale di Camera e Senato
con l’intento di dare un ulteriore contributo
agli sforzi fino ad ora compiuti nel tentativo
di salvaguardare l’occupazione e la produzione.
La RSU intanto ci racconta che in Carapelli
si sta lavorando tantissimo, anche con turni
notturni, e che i lavoratori si sono rifiutati di
fare straordinari! E’ stata data altresì notizia di
una recente massiccia ispezione e perquisizione
dell’azienda da parte delle Forze dell’Ordine e
dei NAS.
GAI: UN FULMINE A CIEL SERENO
Come forse tutti sapranno, GAI è un’azienda
che stampa tessuti. Arriva il tessuto grezzo da
vari Paesi, (come Spagna, Ucraina, Slovacchia)
in bancali, rotoli o balle. Il tessuto viene tutto
trasformato in rotoli, sbiancato, candeggiato
e preparato per la stampa, poi viene stampato
(fissazione, stampa, finissaggio). Mentre tanti
anni fa il lavoro veniva svolto quasi totalmente
in proprio, da una decina d’anni il 90% viene
effettuato per conto terzi (questo per evitare
le pesanti oscillazioni dei costi delle materie
prime, come il cotone, che è aumentato anche
del 141% in un anno. I clienti sono quasi tutti
italiani, pochi gli stranieri. Il tessuto stampato
viene poi inviato ad altre aziende che procedono al confezionamento. Sebbene sia in atto
da tempo una importante delocalizzazione nel
settore, i punti di forza dell’azienda inverunese

erano rimasti i tempi di consegna e l’elasticità.
Quindi, sebbene il lavoro fosse calato, le ordinazioni rimanevano consistenti. L’azienda
aveva chiesto la cassa integrazione ordinaria
che era di un giorno la settimana, ed il paradosso era che molto spesso si doveva recuperare
il tempo perso aumentando l’attività negli altri
giorni. A giugno sono state assunte tre persone
che, secondo quanto detto dai proprietari ai
lavoratori, avrebbero dovuto aiutare a “rilanciare” l’azienda. A luglio ci è stato comunicato
che si è lavorato moltissimo. Però, alla ripresa
di settembre, i lavoratori hanno ricevuto una
lettera (nemmeno raccomandata!) che comunicava la sospensione delle attività lavorative
fino a nuovo ordine. In realtà poi l’azienda ha
comunicato la propria intenzione di chiudere
definitivamente. La giustificazione sarebbe che
si lavorava in perdita. Ci chiediamo: come mai
non si è proceduto prima ad allertare i lavoratori? E’ quasi certo che ci siano state offerte da
parte di varie cordate, che sono state rifiutate.
I proprietari dicono che in realtà quando ci si
metteva al tavolo per trattare non c’erano mai
le basi per un accordo. La società era una S.p.A.
fino a qualche mese fa, con un cospicuo capitale
sociale, poi ci risulta essere stata trasformata in
S.r.L., anche se le ultime buste paga sono state
emesse con la vecchia ragione sociale. Ed ecco
la seconda domanda: che fine ha fatto quel capitale sociale? Fino a qualche anno fa, a detta
dei lavoratori, si facevano i giusti investimenti
per rimanere concorrenziali, poi si è completamente smesso: ad esempio non ci si è attrezzati,
come altre aziende del settore hanno invece
fatto, con la stampa digitale, indispensabile per
rimanere sul mercato. Per tutti si sarebbe dovuto riprendere normalmente il 3 settembre, e
la notizia della chiusura è giunta come un fulmine a ciel sereno. In realtà i lavoratori hanno
poi scoperto che i macchinari erano stati messi
in vendita su di un sito specializzato già dal
marzo/aprile scorso! Da parte sindacale è in fase
di presentazione la richiesta di concordato preventivo. La paura è che rimanga poco o nulla
per i lavoratori, che in realtà non sanno cosa
augurarsi; forse sarebbe meglio un fallimento, e
che qualcun altro rilevasse l’azienda. Sappiamo
che i clienti si sono trovati spaesati ed hanno
dovuto redistribuire le commesse di lavoro nel
bustocco. Ci chiediamo: come mai queste altre
aziende sopravvivono? Nella lettera ricevuta dai
dipendenti si fa riferimento ai dati contabili e
finanziari del giugno di quest’anno: possibile
un tracollo così rapido? In realtà sembra che il
super-lavoro di luglio era per effettuare tutte le
consegne ai fornitori e “chiudere” la situazione
col minimo schiamazzo e all’insaputa di tutti:
potrete immaginare come si sentono i lavoratori.
La cosa strana è che anche in questo caso la
proprietà ha costruito di recente un capannone
(2008) intestandolo ad un’altra società.
BONOMI: IN PAKISTAN COSTA MENO
La ditta Bonomi di Furato occupava fino
a quest’anno circa 50 dipendenti (diciamo
circa perché a volte si utilizzavano lavoratori
interinali). Dal mese di agosto, 40 lavoratori
sono in cassa integrazione straordinaria per
un anno, con la possibilità di proroga di un
eventuale secondo anno; alla fine della cassa
ci sarà con tutta probabilità la mobilità. Ora
perciò lavorano effettivamente solo 8/10
lavoratori, in base alle esigenze. La crisi si faceva
sentire da un paio d’anni, e da allora veniva già
utilizzata la cassa integrazione ordinaria uno, a
volte due giorni la settimana. Secondo l’azienda
la situazione attuale è causata dal costo elevato
di lavorazione: meglio comprare all’estero,
ad esempio in Pakistan, e finire il prodotto
in Italia, per mantenere bassi i prezzi e stare
sul mercato. Fortunatamente, grazie ad un
accordo sindacale, l’azienda sta al momento
anticipando la cassa, senza attendere che arrivi

dall’INPS. Si è anche impegnata, nel caso di
subentro da parte di terzi, o qualora il settore
mostrasse una eventuale ripresa, a ricollocare
una parte di lavoratori.
MA DOVE STA IL NEMICO?
Per identificare le cause di questa situazione
ci vorrebbero fiumi d’inchiostro, e una competenza molto superiore alla nostra. Vogliamo
solo “buttare lì” qualche spunto di riflessione,
qualcuna delle cause che ci sembrano più evidenti. Ognuna meriterebbe un serio approfondimento.
Prima causa: i mercati finanziari. La finanza
dovrebbe essere per l’economia come il sistema
linfatico per un albero. Ultimamente invece fa il
contrario, drena la linfa dagli alberi (le aziende) e la
accumula in serbatoi artificiali dove non può essere
utilizzata (la speculazione). I mercati finanziari, che
sono i principali responsabili della crisi mondiale,
continuano a imperversare e a dettare le loro leggi
distorte. E gli Stati sono costretti ad affamare i
propri popoli, non in vista di una soluzione, ma
per nutrire questi mostri che altrimenti collasserebbero. Scrivono Massimo Amato e Luca Fantacci,
due insegnanti dell’università Bocconi: “Il dominio
dei mercati è politicamente illegittimo, economicamente dannoso, umanamente aberrante. Bisogna
venirne fuori.” E ancora: “Se da qualche parte si
guadagna senza lavorare, da qualche altra parte si
lavora senza guadagnare” e infine: “Dire di no ai
mercati finanziari non significa affatto rinunciare
al mercato. Significa rinunciare a fare mercato
di ciò che merce non è, ossia della moneta e del
credito.” Il discorso sarebbe lungo, e qui non possiamo approfondirlo. Ma fino a che converrà di più
speculare nella finanza creativa che investire nell’intrapresa, per la realizzazione dell’articolo 1 della nostra Costituzione non ci sono molte speranze.
Seconda causa: corruzione e illegalità. Se in
questa crisi ci sono Paesi europei che se la passano
meglio di noi, è perché non sono appesantiti dalla
gigantesca pietra al collo che rischia di far annegare
l’Italia: l’illegalità, di cui la corruzione a tutti i livelli
è il sintomo più grave. E’ di questi giorni la notizia
che la corruzione in Italia pesa 60 miliardi, ed è LA
META’ del totale della corruzione europea! Se consideriamo poi che la relazione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso
dice che la mafia, con i suoi 150 miliardi di fatturato annuo (senza calcolare i proventi della corruzione, dei giochi e delle scommesse) e i suoi circa 70
miliardi di puro profitto, è la PRIMA AZIENDA
ITALIANA, ci rendiamo conto di quante energie
potrebbero essere liberate se il cammino di legalità
venisse seriamente intrapreso a tutti i livelli, dopo che
per un ventennio si è fatto di tutto per depenalizzare
i reati finanziari.
Terza causa: globalizzazione senza regole. In
questo il caso di Carapelli è più emblematico di
tanti altri. Le aziende più grandi, le multinazionali,
rispondono solo agli azionisti: vanno dove più conviene, aprono, chiudono aziende avendo come unica
stella polare la logica del massimo profitto. Nel loro
conto economico non entrano gli esseri umani, i
costi sociali e ambientali delle loro scelte, che rimangono sulle spalle delle collettività. Come le cavallette,
arrivano, spolpano e se ne vanno alla ricerca di nuove
praterie da ripulire, lasciando il deserto dietro di sé.
Un altro paradosso è che le aziende che rilevano altre
aziende in crisi sono spesso più indebitate di loro.
Quarta causa: la mancanza di una politica industriale. La realtà produttiva italiana è fatta soprattutto di piccole aziende, per le quali la stretta del
credito, la corruzione, la concorrenza sleale, uno
Stato che non paga i propri debiti sono un prezzo
troppo alto da sopportare. Molte di queste aziende
non si sono aggiornate, e sono state espulse dal mercato, altre sono state soppiantate dai costi più bassi
dei Paesi in via di sviluppo, dove i diritti dei lavoratori quasi non esistono.
Quinta causa: la disparità sociale. Di chi
sta facendo enormi fortune senza lavorare,
speculando sulla pelle degli altri, abbiamo
già detto. Ma c’è un altro tipo di ingiustizia.

Fino a qualche decina d’anni fa, il capo di una
grossa azienda guadagnava venti, trenta volte
più dell’ultimo dipendente. Ora parliamo di
manager (anche pubblici!) che guadagnano
fino a trecento volte di più, e la loro bravura
non ci sembra aumentata in modo corrispondente, anzi. Molto spesso conducono le aziende
alla rovina; ciò nonostante non rinunciano a
buone uscite milionarie prima di andare a far
danni da un’altra parte. In compenso, il potere
d’acquisto di stipendi e salari si riduce ogni
giorno in modo intollerabile. Per non parlare
di chi un lavoro non ce l’ha, o dei tanti giovani,
sempre più spesso anche laureati, sfruttati con
stage gratuiti o, quando va bene, con contratti
da fame che fanno arricchire i datori di lavoro
e non danno loro né di che mantenersi oggi né
la possibilità di potersi programmare un futuro.
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ci fermiamo qui per il momento. Appare chiaro
che per la maggior parte queste cause passano
sopra le nostre teste, e devono essere affrontate
soprattutto a livello nazionale ed europeo. Ma
nel frattempo anche un piccolo Comune può
fare la sua parte vigilando sulla tutela della
legalità, non facendo favori ad imprenditori
“cavalletta”e adoperandosi il più possibile per
tutelare gli imprenditori onesti e i lavoratori.
QUALE FUTURO PER IL LAVORO IN ITALIA?
Da quanto detto fin qui, la situazione sembra
disperata. In realtà, anche in un Paese così disastrato, ci sono realtà che continuano a funzionare, ed anche ad eccellere, e questo è già un
miracolo. Chi sta sopravvivendo in questa fase
sono piccole aziende che funzionano perché si
federano, si convertono, cercano nuovi mercati
all’estero, si organizzano in modo più solidale
reinvestendo nella ricerca. Pensiamo, per fare
un esempio nella nostra zona, ad Euroimpresa;
pensiamo alle ormai oltre cento aziende che,
in Alto Adige e nel Tirolo austriaco e tedesco,
hanno aderito ad un codice etico per il quale
tutto il profitto deve essere reinvestito in ricerca, e il capo dell’azienda non può guadagnare più di sei volte quanto guadagna l’ultimo
suo dipendente. Cambiare è possibile, anche in
questo contesto ostile. Immaginate allora cosa
potremmo diventare se riuscissimo a liberarci
dal cancro dell’illegalità, a far pagare di più
a chi più ha, a far emergere l’economia sommersa e a combattere efficacemente la mafia.
Insomma, a diventare un Paese normale, dove
gli investitori non abbiano paura di investire.
Un Paese davvero europeo. Abbiamo talenti
che sono solo nostri, riconosciuti in tutto il
mondo, e che nessuno può delocalizzare. Basterebbe puntare le nostre poche fiches sulle
nostre eccellenze: la bellezza, la bontà, la cultura, il paesaggio. Se tagliamo risorse in questi
campi, tagliamo il ramo su cui siamo seduti. Se
continuiamo a mettere in pericolo il nostro patrimonio unico al mondo con scelte dissennate
(cementificazione, inquinamento, incuria),
avremo scelto il suicidio.
INTANTO PERO’ CURIAMO LE FERITE
Quando una famiglia è in difficoltà inizia a tagliare
le spese voluttuarie e si concentra sulle necessità e sui
bisogni primari dei propri componenti. Lo stesso a
nostro avviso deve fare un Comune. In sede di approvazione della previsione (quasi consuntivo!) di bilancio
abbiamo rimarcato quanto sosteniamo da anni, che
cioè ogni sforzo deve essere fatto per mettersi nelle
condizioni di poter aiutare i membri più deboli della
nostra comunità. Un ragazzo che non trova lavoro,
un padre di famiglia che l’ha appena perso, dovrebbero ricevere dalla società nella quale vivono un aiuto
a tutelare la propria dignità. E’ il momento di essere
creativi, di pensare a soluzioni che possano permettere
a queste persone di superare momenti difficili, magari
facendo qualcosa di utile per la collettività. Un inizio
c’è stato, con la destinazione di un fondo speciale nel
bilancio dell’anno scorso, ma secondo noi è solo un
piccolo inizio. Bisogna prepararsi a fare molto di più.
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CANCELLATA L’IMU SULLA PRIMA CASA:
A VANTAGGIO DI CHI?
La demagogia sta uccidendo il nostro Paese. Le
i fatti e le cifre parlano, il condannato con senche i professionisti dell’illusionismo ci ribaltino
abbiamo bisogno come l’aria che respiriamo che
scelte da noi non si fanno perché sono giuste,
tenza definitiva non ha oggi nessun titolo per
la realtà sotto il naso, e ragioniamo con la nosi tolgano tasse dal lavoro e si eviti l’aumento
ma perché fanno vincere le campagne elettorali.
sventolare la bandiera del liberatore dalle tasse.
stra testa. Come devono essere le tasse? Uguali
dell’IVA, cosa fa Berlusconi? Mette sotto ricatto
E, per non abboccare all’amo della demagogia,
Ha avuto le sue occasioni e le ha mancate. Il
per tutti, o proporzionate, secondo il reddito e
il Governo perché elimini l’IMU. Così l’IMU
dobbiamo informarci e poi riflettere. Ad esemparadosso, poi, è che sotto l’impegno scritto
le proprietà di ciascuno? Se vi sembra più giusta
per quest’anno è stata tolta: l’Europa ci guarda
pio: durante i numerosi anni
con disapprovazione (più
debito pubblico
pressione fiscale
saldo primario
di gestione Berlusconi, le tasse
volte ci ha detto che è necessono diminuite o aumentate?
sario detassare il lavoro, non
Il debito pubblico è diminuito
le abitazioni di lusso!) e i Coo aumentato? L’avanzo primuni sono nel dramma più
mario è diminuito o aumentotale. Del resto tutti noi sani
tato? Qui a fianco trovate tre
di mente sappiamo che quello
tabelle prese dal sito ISTAT,
che è uscito dalla porta dovrà
ufficiale e consultabile da
rientrare dalla finestra: non si
chiunque: come vedete, la
può evitare che, nella nuova
punta massima di tassazione è
tassazione, rientrino necessastata raggiunta nel 2009, con
riamente anche le tasse sulla
Berlusconi saldamente al governo, sostenuto
preso con l’Europa di aumentare l’IVA e di
la seconda, l’IMU è una tassa equa, perché può
casa. Il solito gioco delle tre carte. La domanda
dalla maggioranza più grande della storia della
introdurre l’IMU, non c’è la firma di Mario
essere modulata, l’IVA è una tassa iniqua, perè: può permettersi questo nostro Paese ormai
Repubblica Italiana. E, nei suoi due Governi,
Monti, né quella di qualche pericoloso comuché il suo peso, uguale per tutti, è ininfluente
allo stremo di rimanere appeso anche solo un
è stato dilapidato l’avanzo primario che veniva
nista amante delle tasse: c’è la firma di Silvio
sui ricchi, ma è l’ultima goccia che fa traboccare
altro minuto ai giochi di prestigio di un vecchio
faticosamente ricostituito dagli altri. E siccome
Berlusconi. Smettiamola, perciò, di accettare
il vaso dei poveri. Bene, in un momento in cui
mago imbroglione?

LA SCUOLA
PRIMARIA
CHE VERRA’

Siamo a pochi mesi dalle elezioni nel nostro
Comune e, sfogliando l’albo pretorio (perché l’opposizione è così che si tiene informata), notiamo un impegno di spesa di ben €
101.989,97 per la progettazione della nuova
scuola. Domanda: dopo vent’anni che l’Amministrazione ne parla e non fa nulla, doveva
proprio arrivare a spendere una somma così
ingente negli ultimi mesi del mandato, col rischio che chi arriverà dopo si troverà con un
progetto che magari non condivide? Teniamo
conto che, con le scarse risorse a disposizione,
la scuola sarà l’unica “grande opera” che la
prossima amministrazione potrà realizzare SE la potrà realizzare. E vi sembra giusto che,
come farlo, lo decida la vecchia Giunta? Non
solo, ma nell’impegno di spesa si prevede anche
come la prossima amministrazione dovrà trovare i soldi per pagare la costruzione. Per ora
di concreto c’è soltanto il milione di euro della
fallimentare operazione Carapelli, perciò chi
vincerà le prossime elezioni dovrà impegnarsi a
contrarre un mutuo di € 1.000.000 nel primo
anno, e ricavare € 1.650.000 dall’alienazione di
un terreno di proprietà comunale che nel vecchio PRG era previsto come verde attrezzato,
nell’attuale PGT è passato edificabile ma per
il quale un prossimo Sindaco potrebbe avere

idee diverse. Anche ammesso e non concesso
che questa stima aleatoria possa realizzarsi,
rimane il fatto che nel terzo anno la nuova
Amministrazione dovrà contrarre un altro
mutuo di 700.000 euro per arrivare al totale
dei 4.350.000 euro previsti!
Alcune considerazioni sorgono spontanee.
Per arrivare QUEST’ANNO all’equilibrio di
bilancio, l’Amministrazione ha dovuto prevedere un’entrata IMU che al momento non c’è
(Berlusconi l’ha voluta togliere a tutti i costi!)
ed ha dovuto introdurre anche l’addizionale
IRPEF. La stessa Amministrazione ha già previsto che, per garantire l’equilibrio di bilancio
dei prossimi due anni, l’Amministrazione CHE
VERRA’ dovrà AUMENTARE sia l’IMU (o
Service Tax) sia l’addizionale IRPEF. Come
si può, in una situazione economica di questo tipo, impegnare, con un progetto fatto in
extremis, altri amministratori ad investire ben
€ 4.350.000 in un modo che potrebbero non
condividere? Chi verrà dopo potrebbe anche
avere idee diverse, progetti alternativi.
Come se non bastasse, dal 2014 entrerà in vigore il Dlgs 118/2011, che obbligherà ad un
bilancio sempre più sostanzialmente certo,
senza previsioni astratte, ma in cui ogni uscita
dovrà essere sostenuta da un’entrata sicura e
non ipotetica.
Perciò, perché tutta questa fretta dopo
vent’anni di inerzia? Semplice, perché il progetto sarà pronto in primavera, appena prima
delle elezioni.
Una campagna elettorale piuttosto cara per i
cittadini, che forse vorrebbero avere più voce in
capitolo su come dovrà essere la nuova scuola.

E DI NUOVO
LA PIAZZA PER ARIA!
Ci chiediamo se è normale che la nostra piazza,
a pochi anni dalla sua realizzazione, debba continuamente ridiventare un cantiere aperto.
Che la soluzione scelta, come già dicevamo
mentre veniva realizzata, non fosse quella ade-

guata? Quello che è certo è che non è il tempo
di buttare le già scarse risorse comunali in continui aggiustamenti.
Abbiamo presentato un’interrogazione in merito, attendiamo risposta.

VERDE PUBBLICO: IL COMUNE NON FA NIENTE? CI PENSANO I CITTADINI!
Forse ricorderete quel terreno di via Pier della
Francesca che, grazie ad una osservazione sottoscritta da più di cento cittadini, è stato salvato dall’edificazione prevista nel PGT, ed è
stato mantenuto nella destinazione - che aveva
da trent’anni - di verde pubblico, pur essendo
rimasto nel frattempo un semplice prato. Ora
Salviamo il Paesaggio ha deciso di fare qualcosa
perché nessun amministratore in futuro possa
più cambiare idea: con l’accordo dei cittadini

della zona ha presentato al Comune un progetto - che si incarica di realizzare a costo zero
per la collettività - perché quell’area di circa tremila metri diventi nel tempo un giardino naturale, a bassa manutenzione e ad alta diversità
biologica, che serva anche come “laboratorio
didattico” per le scuole. Salviamo il Paesaggio
si è fatta carico perciò, e l’amministrazione fortunatamente ha accettato, di organizzare per il
prossimo Novembre una festa dell’albero in

cui alcuni studenti dell’istituto Mendel di Villa
Cortese metteranno a dimora le prime piante
del progetto, con il coinvolgimento degli allievi
delle scuole primarie di Inveruno.
Le piante sono state per la maggior parte offerte da cittadini sensibili. Ecco uno splendido
esempio di cittadinanza attiva e speriamo che
sia solo l’inizio!
Per saperne di più:
www.sipinveruno.altervista.org
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1) di portare a livello europeo la vicenda Carapelli, come esempio di uso improprio di marche italiane da parte di multinazionali straniere;
non è infatti accettabile che vengano utilizzati
il prestigio e la tradizione dell’olio italiano per
vendere un olio prodotto in Spagna, quando
non in Paesi extracomunitari;
2) di sottoporre una richiesta ufficiale al Governatore Maroni e all’Assessore Aprea per la
concessione di un periodo di cassa integrazione
in deroga finanziata dalla Regione nel periodo
successivo alla cassa integrazione straordinaria
concessa dal Ministero. Un modo per poter poi
possedere i requisiti utili per sperare di poter
accedere ad un ulteriore anno di CIGS, prima
di giungere alla mobilità perché concordino col
Ministero la copertura dei posti di lavoro con
una cassa integrazione straordinaria per il periodo più lungo possibile;
3) di incaricare una rappresentanza della Commissione che verrà il 17 ottobre ad Inveruno
per visitare l’azienda e per prendere visione di
tutta la documentazione che ha permesso la realizzazione del capannone non più di un anno
fa.
Il 3 ottobre scorso, presso il Ministero, si è
tenuto un incontro per determinare l’accordo
fra le parti. La trattativa è ancora in corso, ma
pare che fino ad ora si sia ottenuta la riduzione
degli esuberi da 48 a 40, e la Cassa integrazione, straordinaria e poi in deroga, per tutti
i lavoratori fino ad aprile 2014. La speranza
è che ora la Regione conceda la cassa in deroga straordinaria per i successivi altri 5 mesi,
in modo da rendere possibile la richiesta di un
ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria prima di arrivare alla mobilità. Questo
per “tamponare” la fase acuta della crisi. Poi
però bisogna spingere perché venga affrontato
il problema della produzione di olio in Italia. E’
paradossale che il nostro patrimonio d’immagine venga dilapidato per vendere di fatto olio
non italiano di bassa qualità, alla faccia della
corretta informazione ai consumatori!!!! e cioè
ingannando i consumatori sull’origine dell’olio
che consumano. Abbiamo coinvolto, a livello
nazionale, la deputata Eleonora Cimbro (PD)
- membro della Commissione Affari Esteri e
Comunitari presso la Camera dei Deputati e la senatrice Erica D’Adda (PD) - membro
della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale presso il Senato della Repubblica - che si
stanno adoperando per la convocazione di una
audizione congiunta presso le Commissioni Lavoro e Previdenza Sociale di Camera e Senato
con l’intento di dare un ulteriore contributo
agli sforzi fino ad ora compiuti nel tentativo
di salvaguardare l’occupazione e la produzione.
La RSU intanto ci racconta che in Carapelli
si sta lavorando tantissimo, anche con turni
notturni, e che i lavoratori si sono rifiutati di
fare straordinari! E’ stata data altresì notizia di
una recente massiccia ispezione e perquisizione
dell’azienda da parte delle Forze dell’Ordine e
dei NAS.
GAI: UN FULMINE A CIEL SERENO
Come forse tutti sapranno, GAI è un’azienda
che stampa tessuti. Arriva il tessuto grezzo da
vari Paesi, (come Spagna, Ucraina, Slovacchia)
in bancali, rotoli o balle. Il tessuto viene tutto
trasformato in rotoli, sbiancato, candeggiato
e preparato per la stampa, poi viene stampato
(fissazione, stampa, finissaggio). Mentre tanti
anni fa il lavoro veniva svolto quasi totalmente
in proprio, da una decina d’anni il 90% viene
effettuato per conto terzi (questo per evitare
le pesanti oscillazioni dei costi delle materie
prime, come il cotone, che è aumentato anche
del 141% in un anno. I clienti sono quasi tutti
italiani, pochi gli stranieri. Il tessuto stampato
viene poi inviato ad altre aziende che procedono al confezionamento. Sebbene sia in atto
da tempo una importante delocalizzazione nel
settore, i punti di forza dell’azienda inverunese

erano rimasti i tempi di consegna e l’elasticità.
Quindi, sebbene il lavoro fosse calato, le ordinazioni rimanevano consistenti. L’azienda
aveva chiesto la cassa integrazione ordinaria
che era di un giorno la settimana, ed il paradosso era che molto spesso si doveva recuperare
il tempo perso aumentando l’attività negli altri
giorni. A giugno sono state assunte tre persone
che, secondo quanto detto dai proprietari ai
lavoratori, avrebbero dovuto aiutare a “rilanciare” l’azienda. A luglio ci è stato comunicato
che si è lavorato moltissimo. Però, alla ripresa
di settembre, i lavoratori hanno ricevuto una
lettera (nemmeno raccomandata!) che comunicava la sospensione delle attività lavorative
fino a nuovo ordine. In realtà poi l’azienda ha
comunicato la propria intenzione di chiudere
definitivamente. La giustificazione sarebbe che
si lavorava in perdita. Ci chiediamo: come mai
non si è proceduto prima ad allertare i lavoratori? E’ quasi certo che ci siano state offerte da
parte di varie cordate, che sono state rifiutate.
I proprietari dicono che in realtà quando ci si
metteva al tavolo per trattare non c’erano mai
le basi per un accordo. La società era una S.p.A.
fino a qualche mese fa, con un cospicuo capitale
sociale, poi ci risulta essere stata trasformata in
S.r.L., anche se le ultime buste paga sono state
emesse con la vecchia ragione sociale. Ed ecco
la seconda domanda: che fine ha fatto quel capitale sociale? Fino a qualche anno fa, a detta
dei lavoratori, si facevano i giusti investimenti
per rimanere concorrenziali, poi si è completamente smesso: ad esempio non ci si è attrezzati,
come altre aziende del settore hanno invece
fatto, con la stampa digitale, indispensabile per
rimanere sul mercato. Per tutti si sarebbe dovuto riprendere normalmente il 3 settembre, e
la notizia della chiusura è giunta come un fulmine a ciel sereno. In realtà i lavoratori hanno
poi scoperto che i macchinari erano stati messi
in vendita su di un sito specializzato già dal
marzo/aprile scorso! Da parte sindacale è in fase
di presentazione la richiesta di concordato preventivo. La paura è che rimanga poco o nulla
per i lavoratori, che in realtà non sanno cosa
augurarsi; forse sarebbe meglio un fallimento, e
che qualcun altro rilevasse l’azienda. Sappiamo
che i clienti si sono trovati spaesati ed hanno
dovuto redistribuire le commesse di lavoro nel
bustocco. Ci chiediamo: come mai queste altre
aziende sopravvivono? Nella lettera ricevuta dai
dipendenti si fa riferimento ai dati contabili e
finanziari del giugno di quest’anno: possibile
un tracollo così rapido? In realtà sembra che il
super-lavoro di luglio era per effettuare tutte le
consegne ai fornitori e “chiudere” la situazione
col minimo schiamazzo e all’insaputa di tutti:
potrete immaginare come si sentono i lavoratori.
La cosa strana è che anche in questo caso la
proprietà ha costruito di recente un capannone
(2008) intestandolo ad un’altra società.
BONOMI: IN PAKISTAN COSTA MENO
La ditta Bonomi di Furato occupava fino
a quest’anno circa 50 dipendenti (diciamo
circa perché a volte si utilizzavano lavoratori
interinali). Dal mese di agosto, 40 lavoratori
sono in cassa integrazione straordinaria per
un anno, con la possibilità di proroga di un
eventuale secondo anno; alla fine della cassa
ci sarà con tutta probabilità la mobilità. Ora
perciò lavorano effettivamente solo 8/10
lavoratori, in base alle esigenze. La crisi si faceva
sentire da un paio d’anni, e da allora veniva già
utilizzata la cassa integrazione ordinaria uno, a
volte due giorni la settimana. Secondo l’azienda
la situazione attuale è causata dal costo elevato
di lavorazione: meglio comprare all’estero,
ad esempio in Pakistan, e finire il prodotto
in Italia, per mantenere bassi i prezzi e stare
sul mercato. Fortunatamente, grazie ad un
accordo sindacale, l’azienda sta al momento
anticipando la cassa, senza attendere che arrivi

dall’INPS. Si è anche impegnata, nel caso di
subentro da parte di terzi, o qualora il settore
mostrasse una eventuale ripresa, a ricollocare
una parte di lavoratori.
MA DOVE STA IL NEMICO?
Per identificare le cause di questa situazione
ci vorrebbero fiumi d’inchiostro, e una competenza molto superiore alla nostra. Vogliamo
solo “buttare lì” qualche spunto di riflessione,
qualcuna delle cause che ci sembrano più evidenti. Ognuna meriterebbe un serio approfondimento.
Prima causa: i mercati finanziari. La finanza
dovrebbe essere per l’economia come il sistema
linfatico per un albero. Ultimamente invece fa il
contrario, drena la linfa dagli alberi (le aziende) e la
accumula in serbatoi artificiali dove non può essere
utilizzata (la speculazione). I mercati finanziari, che
sono i principali responsabili della crisi mondiale,
continuano a imperversare e a dettare le loro leggi
distorte. E gli Stati sono costretti ad affamare i
propri popoli, non in vista di una soluzione, ma
per nutrire questi mostri che altrimenti collasserebbero. Scrivono Massimo Amato e Luca Fantacci,
due insegnanti dell’università Bocconi: “Il dominio
dei mercati è politicamente illegittimo, economicamente dannoso, umanamente aberrante. Bisogna
venirne fuori.” E ancora: “Se da qualche parte si
guadagna senza lavorare, da qualche altra parte si
lavora senza guadagnare” e infine: “Dire di no ai
mercati finanziari non significa affatto rinunciare
al mercato. Significa rinunciare a fare mercato
di ciò che merce non è, ossia della moneta e del
credito.” Il discorso sarebbe lungo, e qui non possiamo approfondirlo. Ma fino a che converrà di più
speculare nella finanza creativa che investire nell’intrapresa, per la realizzazione dell’articolo 1 della nostra Costituzione non ci sono molte speranze.
Seconda causa: corruzione e illegalità. Se in
questa crisi ci sono Paesi europei che se la passano
meglio di noi, è perché non sono appesantiti dalla
gigantesca pietra al collo che rischia di far annegare
l’Italia: l’illegalità, di cui la corruzione a tutti i livelli
è il sintomo più grave. E’ di questi giorni la notizia
che la corruzione in Italia pesa 60 miliardi, ed è LA
META’ del totale della corruzione europea! Se consideriamo poi che la relazione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso
dice che la mafia, con i suoi 150 miliardi di fatturato annuo (senza calcolare i proventi della corruzione, dei giochi e delle scommesse) e i suoi circa 70
miliardi di puro profitto, è la PRIMA AZIENDA
ITALIANA, ci rendiamo conto di quante energie
potrebbero essere liberate se il cammino di legalità
venisse seriamente intrapreso a tutti i livelli, dopo che
per un ventennio si è fatto di tutto per depenalizzare
i reati finanziari.
Terza causa: globalizzazione senza regole. In
questo il caso di Carapelli è più emblematico di
tanti altri. Le aziende più grandi, le multinazionali,
rispondono solo agli azionisti: vanno dove più conviene, aprono, chiudono aziende avendo come unica
stella polare la logica del massimo profitto. Nel loro
conto economico non entrano gli esseri umani, i
costi sociali e ambientali delle loro scelte, che rimangono sulle spalle delle collettività. Come le cavallette,
arrivano, spolpano e se ne vanno alla ricerca di nuove
praterie da ripulire, lasciando il deserto dietro di sé.
Un altro paradosso è che le aziende che rilevano altre
aziende in crisi sono spesso più indebitate di loro.
Quarta causa: la mancanza di una politica industriale. La realtà produttiva italiana è fatta soprattutto di piccole aziende, per le quali la stretta del
credito, la corruzione, la concorrenza sleale, uno
Stato che non paga i propri debiti sono un prezzo
troppo alto da sopportare. Molte di queste aziende
non si sono aggiornate, e sono state espulse dal mercato, altre sono state soppiantate dai costi più bassi
dei Paesi in via di sviluppo, dove i diritti dei lavoratori quasi non esistono.
Quinta causa: la disparità sociale. Di chi
sta facendo enormi fortune senza lavorare,
speculando sulla pelle degli altri, abbiamo
già detto. Ma c’è un altro tipo di ingiustizia.

Fino a qualche decina d’anni fa, il capo di una
grossa azienda guadagnava venti, trenta volte
più dell’ultimo dipendente. Ora parliamo di
manager (anche pubblici!) che guadagnano
fino a trecento volte di più, e la loro bravura
non ci sembra aumentata in modo corrispondente, anzi. Molto spesso conducono le aziende
alla rovina; ciò nonostante non rinunciano a
buone uscite milionarie prima di andare a far
danni da un’altra parte. In compenso, il potere
d’acquisto di stipendi e salari si riduce ogni
giorno in modo intollerabile. Per non parlare
di chi un lavoro non ce l’ha, o dei tanti giovani,
sempre più spesso anche laureati, sfruttati con
stage gratuiti o, quando va bene, con contratti
da fame che fanno arricchire i datori di lavoro
e non danno loro né di che mantenersi oggi né
la possibilità di potersi programmare un futuro.
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ci fermiamo qui per il momento. Appare chiaro
che per la maggior parte queste cause passano
sopra le nostre teste, e devono essere affrontate
soprattutto a livello nazionale ed europeo. Ma
nel frattempo anche un piccolo Comune può
fare la sua parte vigilando sulla tutela della
legalità, non facendo favori ad imprenditori
“cavalletta”e adoperandosi il più possibile per
tutelare gli imprenditori onesti e i lavoratori.
QUALE FUTURO PER IL LAVORO IN ITALIA?
Da quanto detto fin qui, la situazione sembra
disperata. In realtà, anche in un Paese così disastrato, ci sono realtà che continuano a funzionare, ed anche ad eccellere, e questo è già un
miracolo. Chi sta sopravvivendo in questa fase
sono piccole aziende che funzionano perché si
federano, si convertono, cercano nuovi mercati
all’estero, si organizzano in modo più solidale
reinvestendo nella ricerca. Pensiamo, per fare
un esempio nella nostra zona, ad Euroimpresa;
pensiamo alle ormai oltre cento aziende che,
in Alto Adige e nel Tirolo austriaco e tedesco,
hanno aderito ad un codice etico per il quale
tutto il profitto deve essere reinvestito in ricerca, e il capo dell’azienda non può guadagnare più di sei volte quanto guadagna l’ultimo
suo dipendente. Cambiare è possibile, anche in
questo contesto ostile. Immaginate allora cosa
potremmo diventare se riuscissimo a liberarci
dal cancro dell’illegalità, a far pagare di più
a chi più ha, a far emergere l’economia sommersa e a combattere efficacemente la mafia.
Insomma, a diventare un Paese normale, dove
gli investitori non abbiano paura di investire.
Un Paese davvero europeo. Abbiamo talenti
che sono solo nostri, riconosciuti in tutto il
mondo, e che nessuno può delocalizzare. Basterebbe puntare le nostre poche fiches sulle
nostre eccellenze: la bellezza, la bontà, la cultura, il paesaggio. Se tagliamo risorse in questi
campi, tagliamo il ramo su cui siamo seduti. Se
continuiamo a mettere in pericolo il nostro patrimonio unico al mondo con scelte dissennate
(cementificazione, inquinamento, incuria),
avremo scelto il suicidio.
INTANTO PERO’ CURIAMO LE FERITE
Quando una famiglia è in difficoltà inizia a tagliare
le spese voluttuarie e si concentra sulle necessità e sui
bisogni primari dei propri componenti. Lo stesso a
nostro avviso deve fare un Comune. In sede di approvazione della previsione (quasi consuntivo!) di bilancio
abbiamo rimarcato quanto sosteniamo da anni, che
cioè ogni sforzo deve essere fatto per mettersi nelle
condizioni di poter aiutare i membri più deboli della
nostra comunità. Un ragazzo che non trova lavoro,
un padre di famiglia che l’ha appena perso, dovrebbero ricevere dalla società nella quale vivono un aiuto
a tutelare la propria dignità. E’ il momento di essere
creativi, di pensare a soluzioni che possano permettere
a queste persone di superare momenti difficili, magari
facendo qualcosa di utile per la collettività. Un inizio
c’è stato, con la destinazione di un fondo speciale nel
bilancio dell’anno scorso, ma secondo noi è solo un
piccolo inizio. Bisogna prepararsi a fare molto di più.
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CANCELLATA L’IMU SULLA PRIMA CASA:
A VANTAGGIO DI CHI?
La demagogia sta uccidendo il nostro Paese. Le
i fatti e le cifre parlano, il condannato con senche i professionisti dell’illusionismo ci ribaltino
abbiamo bisogno come l’aria che respiriamo che
scelte da noi non si fanno perché sono giuste,
tenza definitiva non ha oggi nessun titolo per
la realtà sotto il naso, e ragioniamo con la nosi tolgano tasse dal lavoro e si eviti l’aumento
ma perché fanno vincere le campagne elettorali.
sventolare la bandiera del liberatore dalle tasse.
stra testa. Come devono essere le tasse? Uguali
dell’IVA, cosa fa Berlusconi? Mette sotto ricatto
E, per non abboccare all’amo della demagogia,
Ha avuto le sue occasioni e le ha mancate. Il
per tutti, o proporzionate, secondo il reddito e
il Governo perché elimini l’IMU. Così l’IMU
dobbiamo informarci e poi riflettere. Ad esemparadosso, poi, è che sotto l’impegno scritto
le proprietà di ciascuno? Se vi sembra più giusta
per quest’anno è stata tolta: l’Europa ci guarda
pio: durante i numerosi anni
con disapprovazione (più
debito pubblico
pressione fiscale
saldo primario
di gestione Berlusconi, le tasse
volte ci ha detto che è necessono diminuite o aumentate?
sario detassare il lavoro, non
Il debito pubblico è diminuito
le abitazioni di lusso!) e i Coo aumentato? L’avanzo primuni sono nel dramma più
mario è diminuito o aumentotale. Del resto tutti noi sani
tato? Qui a fianco trovate tre
di mente sappiamo che quello
tabelle prese dal sito ISTAT,
che è uscito dalla porta dovrà
ufficiale e consultabile da
rientrare dalla finestra: non si
chiunque: come vedete, la
può evitare che, nella nuova
punta massima di tassazione è
tassazione, rientrino necessastata raggiunta nel 2009, con
riamente anche le tasse sulla
Berlusconi saldamente al governo, sostenuto
preso con l’Europa di aumentare l’IVA e di
la seconda, l’IMU è una tassa equa, perché può
casa. Il solito gioco delle tre carte. La domanda
dalla maggioranza più grande della storia della
introdurre l’IMU, non c’è la firma di Mario
essere modulata, l’IVA è una tassa iniqua, perè: può permettersi questo nostro Paese ormai
Repubblica Italiana. E, nei suoi due Governi,
Monti, né quella di qualche pericoloso comuché il suo peso, uguale per tutti, è ininfluente
allo stremo di rimanere appeso anche solo un
è stato dilapidato l’avanzo primario che veniva
nista amante delle tasse: c’è la firma di Silvio
sui ricchi, ma è l’ultima goccia che fa traboccare
altro minuto ai giochi di prestigio di un vecchio
faticosamente ricostituito dagli altri. E siccome
Berlusconi. Smettiamola, perciò, di accettare
il vaso dei poveri. Bene, in un momento in cui
mago imbroglione?

LA SCUOLA
PRIMARIA
CHE VERRA’

Siamo a pochi mesi dalle elezioni nel nostro
Comune e, sfogliando l’albo pretorio (perché l’opposizione è così che si tiene informata), notiamo un impegno di spesa di ben €
101.989,97 per la progettazione della nuova
scuola. Domanda: dopo vent’anni che l’Amministrazione ne parla e non fa nulla, doveva
proprio arrivare a spendere una somma così
ingente negli ultimi mesi del mandato, col rischio che chi arriverà dopo si troverà con un
progetto che magari non condivide? Teniamo
conto che, con le scarse risorse a disposizione,
la scuola sarà l’unica “grande opera” che la
prossima amministrazione potrà realizzare SE la potrà realizzare. E vi sembra giusto che,
come farlo, lo decida la vecchia Giunta? Non
solo, ma nell’impegno di spesa si prevede anche
come la prossima amministrazione dovrà trovare i soldi per pagare la costruzione. Per ora
di concreto c’è soltanto il milione di euro della
fallimentare operazione Carapelli, perciò chi
vincerà le prossime elezioni dovrà impegnarsi a
contrarre un mutuo di € 1.000.000 nel primo
anno, e ricavare € 1.650.000 dall’alienazione di
un terreno di proprietà comunale che nel vecchio PRG era previsto come verde attrezzato,
nell’attuale PGT è passato edificabile ma per
il quale un prossimo Sindaco potrebbe avere

idee diverse. Anche ammesso e non concesso
che questa stima aleatoria possa realizzarsi,
rimane il fatto che nel terzo anno la nuova
Amministrazione dovrà contrarre un altro
mutuo di 700.000 euro per arrivare al totale
dei 4.350.000 euro previsti!
Alcune considerazioni sorgono spontanee.
Per arrivare QUEST’ANNO all’equilibrio di
bilancio, l’Amministrazione ha dovuto prevedere un’entrata IMU che al momento non c’è
(Berlusconi l’ha voluta togliere a tutti i costi!)
ed ha dovuto introdurre anche l’addizionale
IRPEF. La stessa Amministrazione ha già previsto che, per garantire l’equilibrio di bilancio
dei prossimi due anni, l’Amministrazione CHE
VERRA’ dovrà AUMENTARE sia l’IMU (o
Service Tax) sia l’addizionale IRPEF. Come
si può, in una situazione economica di questo tipo, impegnare, con un progetto fatto in
extremis, altri amministratori ad investire ben
€ 4.350.000 in un modo che potrebbero non
condividere? Chi verrà dopo potrebbe anche
avere idee diverse, progetti alternativi.
Come se non bastasse, dal 2014 entrerà in vigore il Dlgs 118/2011, che obbligherà ad un
bilancio sempre più sostanzialmente certo,
senza previsioni astratte, ma in cui ogni uscita
dovrà essere sostenuta da un’entrata sicura e
non ipotetica.
Perciò, perché tutta questa fretta dopo
vent’anni di inerzia? Semplice, perché il progetto sarà pronto in primavera, appena prima
delle elezioni.
Una campagna elettorale piuttosto cara per i
cittadini, che forse vorrebbero avere più voce in
capitolo su come dovrà essere la nuova scuola.

E DI NUOVO
LA PIAZZA PER ARIA!
Ci chiediamo se è normale che la nostra piazza,
a pochi anni dalla sua realizzazione, debba continuamente ridiventare un cantiere aperto.
Che la soluzione scelta, come già dicevamo
mentre veniva realizzata, non fosse quella ade-

guata? Quello che è certo è che non è il tempo
di buttare le già scarse risorse comunali in continui aggiustamenti.
Abbiamo presentato un’interrogazione in merito, attendiamo risposta.

VERDE PUBBLICO: IL COMUNE NON FA NIENTE? CI PENSANO I CITTADINI!
Forse ricorderete quel terreno di via Pier della
Francesca che, grazie ad una osservazione sottoscritta da più di cento cittadini, è stato salvato dall’edificazione prevista nel PGT, ed è
stato mantenuto nella destinazione - che aveva
da trent’anni - di verde pubblico, pur essendo
rimasto nel frattempo un semplice prato. Ora
Salviamo il Paesaggio ha deciso di fare qualcosa
perché nessun amministratore in futuro possa
più cambiare idea: con l’accordo dei cittadini

della zona ha presentato al Comune un progetto - che si incarica di realizzare a costo zero
per la collettività - perché quell’area di circa tremila metri diventi nel tempo un giardino naturale, a bassa manutenzione e ad alta diversità
biologica, che serva anche come “laboratorio
didattico” per le scuole. Salviamo il Paesaggio
si è fatta carico perciò, e l’amministrazione fortunatamente ha accettato, di organizzare per il
prossimo Novembre una festa dell’albero in

cui alcuni studenti dell’istituto Mendel di Villa
Cortese metteranno a dimora le prime piante
del progetto, con il coinvolgimento degli allievi
delle scuole primarie di Inveruno.
Le piante sono state per la maggior parte offerte da cittadini sensibili. Ecco uno splendido
esempio di cittadinanza attiva e speriamo che
sia solo l’inizio!
Per saperne di più:
www.sipinveruno.altervista.org
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Ci sono ancora troppe guerre al mondo, guerre
da noi dimenticate perché lontane o perché
nessuno dei nostri amici o conoscenti è direttamente coinvolto. Guerre le cui notizie ogni
tanto ritornano sulle prime pagine dei giornali
per qualche fatto eclatante che non può essere
ignorato. Così è anche la guerra in Siria di cui
ultimamente si è ritornato a parlare a seguito
dell’uso di armi chimiche contro la popolazione. Migliaia di innocenti , tra cui moltissimi
bambini, in fuga da quella terra in cui si stanno
perpetrando da tempo crimini contro l’umanità. Ma quanto sappiamo noi della guerra in
Siria? E quanto ci toccano questi crimini contro l’umanità?
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha
dichiarato che con il terzo anno di guerra in
Siria, il numero di bambini siriani costretti ad
abbandonare la propria terra come rifugiati è
salito ad un milione; 740mila di loro hanno
meno di 11 anni. All’interno della Siria circa
7mila bambini sono stati uccisi durante il conflitto, mentre le stime di UNHCR e UNICEF
dicono che oltre 2 milioni di bambini sono
sfollati all’interno del paese. “Il milionesimo
bambino rifugiato non è solo un numero” ha

dichiarato Anthony Lake, Direttore Esecutivo
del’UNICEF. “È un bambino reale, strappato
alla propria casa, forse anche alla propria famiglia, e costretto ad affrontare orrori che noi
possiamo comprendere solo in parte. Tutti noi
dobbiamo condividere questa vergogna”.
Una nostra concittadina, Letizia, è partita qualche mese fa con l’associazione Medici Senza
Frontiere alla volta della Siria per portare il suo
aiuto alla popolazione martoriata dalla guerra.
La sua testimonianza ci arriva come un pugno

nere il suo sforzo, e in una domenica hanno
raccolto quasi mille euro, che sono stati versati al nucleo di Medici Senza Frontiere in cui
opera Letizia.
Pubblichiamo alcune righe che ci sono arrivate da
lei, nella speranza che ciascuno possa capire di più
il dramma e gli orrori della guerra, e si senta coinvolto in prima persona, come essere umano solidale col proprio fratello, nel dramma di chi arriva
nel nostro Paese rischiando la vita e spesso perdendola, dopo essere fuggito dalla disperazione.

ANPI E CARITAS PER LA SIRIA DI LETIZIA
nello stomaco, che ci fa male ma che dovrebbe
svegliare le nostre coscienze assonnate.
Dopo aver letto quello che lei scrive da quella
terra lontana, un tempo bellissima, culla delle
prime civiltà e adesso distrutta dai bombardamenti, abbandonata da gente impaurita e ferita, dovremmo fermarci a riflettere su quale sia
il concreto significato della solidarietà fra esseri
umani. Un’alternativa alla violenza come risposta alla guerra c’è, Letizia ce lo sta dimostrando.
Anpi-Sezione “Martino Barni” di Inveruno e
Caritas Parrocchiale si sono mosse per soste-

“[…]Vorrei raccontarvi così tante cose di
quello che faccio e di quello che a fine giornata
ancora non ho fatto (accidenti).
Di quel dolore quotidiano che è attraversare il
confine insieme a tutti quei profughi disperati
e carichi di tutto quel poco che è loro rimasto.
Di quella frustrazione angosciante davanti ad
ogni cardiopatico, diabetico, a qualsiasi malato
cronico che ora non ha più farmaci e si scompensa e magari muore.
Di quella gioia profonda che ti investe quando
Fatma, 7 anni, ustioni gravi alle gambe e all’in-

guine, viene a cercarti al mattino, ti da due baci,
come una vera signorina, e ti dice che anche
oggi, durante la medicazione, non ha pianto.
(perché tu le hai spiegato che, se piange, non
si riesce a capire quanto male ha e quando è il
momento di fermarsi).
Quando Fatma non piange e ti sorride, perché
tu hai insegnato a lei e al suo infermiere come
medicarla e come lasciarsi medicare...sai che
null’altro nella vita ha senso.
Che in tutto questo dramma, almeno c´è una
bambina che non piange più (anche se resta il
fatto che le sue gambe porteranno i segni delle
ustioni per sempre e che la sua gamba destra
potrebbe non tornare alla completa estensione
mai più) [...]”
“Come ho imparato dai miei fratellini palestinesi, a volte un uomo che soffre vuole soltanto
che altri ne siano consapevoli.
Pensate un po´ alla Siria se vi capita.
A questo posto ricordato da tutti e dove tutti
fanno finta di non accorgersi di nulla […]”
Grazie Letizia. Ti siamo vicini.

ANPI E LEGALITA’:
NOBILI E DALLA CHIESA

RICORSO AL TAR-PGT: SALVIAMO
IL PAESAGGIO CI COMUNICA

Come abbiamo detto più sopra, la legalità e la
lotta alla corruzione e alle mafie sono il presupposto indispensabile per uscire dalla crisi. ANPI
– Sezione “Martino Barni” di Inveruno ha organizzato due incontri, il primo con il dott. Alberto
Nobili, Procuratore Aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Milano (25 settembre), e il
secondo con il prof. Nando dalla Chiesa, scrittore, sociologo e politico (17 ottobre).Il tema

Vogliamo ringraziare tutti i nostri concittadini
che hanno sostenuto e condiviso l’azione da noi
intrapresa con il ricorso al TAR contro il PGT,
a tutela del territorio contro una eventuale cementificazione tanto inutile quanto dannosa.
Il nostro ringraziamento va anche alle persone
che hanno aderito al comitato “Corridoio
Verde” e che hanno deciso di condividere
anche il nostro percorso.
Ringraziamo in particolar modo il gruppo di
Rinnovamento Popolare che, oltre a condividere e promuovere eventi finalizzati alla raccolta fondi, ha messo a disposizione la propria
conoscenza dello strumento urbanistico adottato dall’amministrazione comunale.
Complessivamente, comprendendo eventi e
contributi diretti, al netto delle spese sono stati
raccolti € 7.227,00;
nel mese di settembre si è arrivati a saldare la parcella dell’Avvocato Veronica Dini (€ 6.737,51).
I rimanenti € 489,43 saranno utilizzati per
attività ed iniziative finalizzate alla tutela del
paesaggio.

Questo nostro foglio, Il Punto, cerca di tenere
informati i cittadini sui temi più importanti
che riguardano la nostra comunità. E’ uno strumento capillare - lo distribuiamo casa per casa
- ma non può essere continuativo né esaustivo;
c’è molto altro che vorremmo raccontarvi.
Ecco perché, da più di un anno a questa parte,
è nato RP NETWORK, per chi naviga nel web
e vuole tenersi costantemente aggiornato.
ISTRUZIONI PER L’USO
RP NETWORK si pone l’obiettivo ambizioso
di collegare tutti gli strumenti a disposizione
(video, sociale, web, cartaceo, mobile) in
un’unica, sinergica piattaforma che risponda
alle esigenze del cittadino. Si compone di:
APP MOBILE IL PUNTO
Disponibile ormai da quasi un
anno su App Store, permette a
chiunque di ricevere l’informatore indipendente IL PUNTO
in formato elettronico, ed è scaricabile per iPad e iPhone gratuitamente. La
versione per iPhone permette inoltre un’immediato contatto del cittadino, mettendo a
disposizione la funzionalità “Scatta e Invia”

delle due iniziative è “La Costituzione italiana.
Primo, vero manifesto contro l’illegalità”. Chi
volesse accedere al video degli incontri troverà
il link sul nostro profilo Facebook. Scoprirà, se
già non ne era consapevole, che la mafia è da
più di trent’anni profondamente radicata nelle
nostre terre, e che molto più che la prigione o la
confisca dei beni, una cosa le fa paura: la cultura.
Ecco perché informarci è già combatterla.

con cui si può fotografare e segnalare a Rinnovamento Popolare qualsiasi cosa che “non
funzioni”, dalla panchina rotta, all’immondizia
abbandonata.
Rinnovamento, dal canto suo, si impegna a
portare le segnalazioni ricevute nelle sedi opportune. Una cittadinanza attiva di questo
genere non può che aiutare a migliorare il funzionamento e il senso di comunità di Inveruno.
Allo studio anche una versione per smartphone
e tablet Android.

una nuova pagina Facebook accessibile anche
dall’esterno e affacciandosi in nuovi network
quali Twitter, G+, YouTube. In particolare su
YouTube Rinnovamento vuole inaugurare una
nuova stagione in cui CI METTE LA FACCIA,
rispondendo alle accuse, ponendo quesiti, investigando sui problemi di Inveruno.
Rinnovamento Popolare
@RPopolare
Rinnovamento Popolare
Canale di Rinnovamento Popolare

SOCIAL

WEB,
NEWSLETTER
E FORUM
Da quando esiste la democrazia, esiste un luogo in
cui discutere e confrontarsi
su qualsiasi tema riguardi la
“cosa pubblica”. Nell’antica

Quando si parla di rete ormai non
si può prescindere dal considerare
il Social Networking.
Rinnovamento Popolare, da
tempo attivo su Facebook con un profilo proprio, ha deciso quindi di incrementare ulteriormente la sua presenza in ambito Social creando

Facebook: Rinnovamento Popolare Inveruno • e-mail: rinnovamento.popolare@yahoo.it

Il ricorso al TAR, depositato in data 14 Febbraio 2013, giace ora in attesa di un pronunciamento del tribunale.
Questi mesi di intensa attività, oltre che per la
finalità del ricorso, sono stati utili per saldare
rapporti e per convincerci ancora di più che i
beni comuni vanno difesi sempre e comunque,
anche a beneficio di chi considera il territorio
una mera risorsa inesauribile da sfruttare.
Nella speranza che la presente e le future amministrazioni si aprano ad una visione diversa
riguardo all’utilizzo delle risorse comuni, restiamo come comitato, ma soprattutto come
Cittadine e Cittadini, a disposizione per contribuire per quanto possibile a migliorare la
qualità della vita di tutti noi.
Grazie ancora.
Il comitato Salviamo il Paesaggio
di Inveruno e Furato

Grecia il centro della vita della polis si svolgeva
nell’Agorà, sede di assemblee di cittadini che si
riunivano a discutere dei problemi e a decidere
sulle leggi.
Rinnovamento Popolare ha creato la propria
Agorà, dove poter essere informati sull’attività
svolta (vengono pubblicati tutti i documenti e
le mozioni, nonché articoli tematici) e confrontarsi sui problemi di Inveruno.
Tre le aree tematiche principali:
L’angolo brutto di Inveruno:
spazio per segnalare i problemi
L’Inveruno che vorrei:
spazio per nuove proposte per un’Inveruno più
a misura di cittadino
http://www.rinnovamento-popolare.it/index.
php/forum.html
Da Settembre 2013 è inoltre attivo un nuovo
strumento in grado di arrivare direttamente al cittadino. E’ stata
inaugurata infatti una newsletter
bisettimanale che raggruppa i
maggiori temi trattati sul sito, i
comunicati e le mozioni presentati e le notizie direttamente dalle
associazioni del territorio.

L’informazione punto per punto.

Giornale del gruppo consiliare “Rinnovamento Popolare con il Centro Sinistra.”

L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA

FONDATA SUL LAVORO?
E’ come vivere dentro una guerra. Ogni giorno,
il bollettino dei morti, dei feriti, dei moribondi.
Lunedì, Telecom se ne va in Spagna. Martedì,
Alitalia se ne va in Francia. E nella nostra piccola comunità? Giugno, Bonomi annuncia la
cassa integrazione per 40 dipendenti. Luglio,
Carapelli annuncia la mobilità per 48 persone
senza passare dalla cassa integrazione. Agosto,
i lavoratori GAI ricevono una lettera, neanche
raccomandata, “non tornate al lavoro, chiudiamo”. I lavoratori di Siderurgica Inverunese
non stanno più lavorando. Per parlare solo
delle situazioni più gravi.
Gente ci ferma per strada: “ho un figlio disoccupato, e adesso l’altro sta perdendo il lavoro”
“io lavoro in Carapelli, mio marito alla Gai, di
cosa vivremo?” “mia figlia lavora in nero per
10 ore al giorno e prende cinque euro all’ora”.
Il senso di impotenza è come un macigno. E ci
si chiede: ma dov’è il nemico, in questa guerra?
Beh, mentre cerchiamo di inventarci modi per
curare le ferite delle vittime di guerra, abbiamo
anche il dovere di cercare di capire chi le ha

procurate. Chi, o cosa, mina alla base la realizzazione dell’articolo 1 della nostra Costitu-

zione? Chi, o cosa, su questo nostro pianeta, fa
diventare i pochissimi ricchi sempre più ricchi

e i tanti milioni di poveri sempre più poveri?
Siamo schiavi della Finanza, del Profitto, del
Libero Mercato. E la vita degli schiavi, si sa,
non vale nulla. Viviamo in un modello economico che dimostra ogni giorno di funzionare sempre peggio e di distruggere, oltre alle
persone che usa e poi getta, anche la loro casa
comune, l’intero pianeta. Deve crescere fra di
noi una coscienza nuova, una legge morale che
renda a tutti inaccettabile che la vita umana
valga meno dello spread, e che chi vive solo
del proprio lavoro possa essere immolato come
vittima sacrificale sull’altare della convenienza
economica di non si sa chi.
Chiunque metta il profitto e la speculazione
prima delle persone e della loro dignità, deve
essere ostacolato in tutti i modi e con tutti i
mezzi possibili.E devono crescere esperimenti,
anche piccoli, che dimostrino che è possibile liberarci dalla tirannide del profitto, della finanza
creativa e dell’individualismo per affermare la
centralità dell’uomo, del lavoro e del principio
di solidarietà, tra noi e con la Madre Terra.

C’era il modo per verificare fin dall’inizio le
reali intenzioni dell’azienda, e tutelare di più
i lavoratori? Lo abbiamo detto più volte: pretendere un piano industriale, vincolare la vendita del capannone per un congruo numero di
anni, pretendere, in caso di vendita o di non
mantenimento dei patti, che il totale plusvalore
del terreno tornasse al Comune. Nulla di ciò
è stato fatto. Le banche spagnole ringraziano.
I lavoratori e i cittadini no.

alle altre forze politiche abbiamo organizzato
un Consiglio Comunale aperto, per ascoltare i
lavoratori ed i loro rappresentanti, capire esattamente la loro situazione e fare tutto quanto
in nostro potere per aiutarli. Abbiamo firmato
una mozione congiunta, nella quale finalmente
si riconosce, anche da parte di chi finora sosteneva il contrario, la dura realtà, cioè l’assenza di
un piano industriale capace di tutelare i livelli
occupazionali, e si prende atto del fatto che i
comportamenti dell’azienda sono stati contrari
alle promesse verbali più volte fatte a tutti i
livelli. Si riconosce che i dipendenti vengono
licenziati non perché in Italia non si consuma
più olio, non perché il settore è in grave crisi,
ma semplicemente perché l’azienda fa più pro-

fitto aprendo filiali in Cina, India e Malesia.
Così rimane leader mondiale degli oli d’oliva
in bottiglia traendone il massimo guadagno e
lasciando i costi sociali di questa sua decisione
sulle spalle della nostra comunità.
Come Rinnovamento Popolare, grazie anche
alla collaborazione dei membri del circolo locale PD G.Marcora, abbiamo poi coinvolto i
livelli superiori del PD, sia regionali che nazionali; al Consiglio Comunale è intervenuto
il Consigliere regionale Onorio Rosati, che si è
adoperato perché venisse ottenuta al più presto
un’audizione in Regione.
Abbiamo partecipato con la Lega all’audizione,
nella quale la IV Commissione ha deciso tre
cose:

LE ULTIME
BATTAGLIE
PERSE

CARAPELLI:
CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA
Rileggendo i nostri articoli del dicembre 2011,
giugno 2012, febbraio 2013 ci viene un senso
di profonda frustrazione. Le cose erano talmente chiare fin dall’inizio: un’azienda indebitata, in mano alle banche, per giunta spagnole,
che chiudeva stabilimenti, spostava linee produttive, metteva i lavoratori in mobilità.
E intanto raccontava ai nostri amministratori
di voler creare nuova occupazione. Bisognava
essere ciechi o molto sprovveduti, o voler credere a tutti i costi, per fidarsi senza chiedere
garanzie. L’amministrazione l’ha fatto, e così
il terreno di proprietà dell’azienda, che il 22
dicembre 2011 valeva 560.000 euro, il giorno
dopo ne valeva 5.600.000, un bel regalo di
Natale, non c’è che dire. Sopra Deoleo ci ha
costruito un mega-capannone “perchè indispensabile all’attività produttiva” spendendo
circa 10 milioni di euro. Era il 2012 e nel
2013 l’azienda, evidentemente fino ad allora
un po’distratta, si è accorta improvvisamente
di essere in crisi, e ha annunciato di mettere in
mobilità un terzo della forza lavoro.

CARAPELLI: CHE FARE ORA?
Ora è come avere a che fare con l’aria. L’amministratore delegato Deoleo, Carbò, è pressochè
irraggiungibile, viene in Italia una volta l’anno.
Difficile prendersela con un fantasma. Assieme

