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RINGRAZIAMENTO La lettera di Corrado Neggia

Quanti amici, un turbinio di calore umano

LETTERE
OPINIONI
RIFORMA VOUCHER
L’abuso dell’uso
va evitato
Non sono i voucher a dover essere
eliminati, ma l’abuso che se ne è
fatto dopo la stratificazione
normativa prodotta dagli ultimi
governi di centro sinistra, che ha
portato ad una deregulation e ad
un utilizzo smodato. Bisogna
tornare all’origine e destinare i
voucher per “chi e in quali
circostanze” sono stati pensati con
il decreto legislativo Biagi del 2003.
Comprendiamo benissimo che
esistono alcuni settori produttivi nei
quali l’utilizzo dei voucher oggetto
di discussione in Commissione con
un nuovo testo unificato di riforma
è fondamentale come quello
turistico ricettivo alberghiero,
quello dell’assistenza domiciliare ad
anziani e disabili o nel periodo di
saldi, ma non possiamo continuare
ad assistere ad un uso distorto di
questo sistema di retribuzione. I
voucher non devono essere
sostitutivi al lavoro subordinato ma
solamente un aiuto. Questo testo
rappresenta per noi solo un primo
passo che non ci soddisfa appieno.
Per questo presenteremo
emendamenti.
l Roberto Simonetti
Capogruppo della Lega Nord in
Commissione Lavoro alla Camera dei
deputati

IN CITTÀ
Piste ciclabili
dimenticate
Legambiente Circolo di Biella
“Tavo Burat” rimarca nuovamente
l’interruzione dei lavori del tavolo
sulla mobilità sostenibile; tavolo
che non è più convocato ormai da
un anno, nonostante i solleciti, per
sostanziale disinteresse
dell’amministrazione comunale
alla costruzione di corretti
processi partecipativi. Constata
inoltre che, da inizio legislatura,
nessun intervento di ordinaria
manutenzione delle piste ciclabili,
in particolare quelli relativi alla
messa in sicurezza degli
attraversamenti, è stato
concretamente messo in cantiere
ed eseguito.
Nessun impegno di spesa in tale
direzione. Gli interventi ipotizzati
sono stati esclusivamente trattati
nell’ambito del piano investimenti
ma subordinatamente
all’approvazione di bandi
nazionali e/o regionali, scelta che
ha dato luogo ad un gravissimo
differimento di lavori che al tavolo
tutte le associazioni presenti
avevao sottolineato di carattere
urgente e prioritario (a tal fine
Legambiente aveva anche
prodotto un dettagliato dossier).
Ed anche per gli interventi
oggetto del piano di investimenti
l’amministrazione comunale non
ha raccolto le proposte delle
associazioni, ad esempio quelle
relative alla ridefinizione della
pista ciclabile di Viale Roma: ha
deciso diversamente senza

Dal profondo del cuore sento la necessità di ringraziare le tantissime
persone che in questi giorni particolari della mia vita mi hanno dimostrato affetto, vicinanza, amicizia. Un turbinio di calore umano che mi
ha, semmai ce ne fosse stato il bisogno, confermato quante belle anime io
abbia incontrato nelle mie giornate professionali e personali. Purtroppo
sono stato anche messo al corrente di alcuni commenti non “propriamente appropriati” pubblicati su alcuni social, inerenti al mio stato di
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SCRIVI ALL’AVVOCATO

Voucher no? Dateci alternative Violenze in casa
L’Italia condannata
Gentile direttore, sul tema
voucher registro con piacere
che sull’argomento ci sia grande attenzione da parte di tutti,
anche perché è l’occasione per
parlare di una tematica così
importante per i tanti giovani
che cercano lavoro in un momento così difficile. Ribadisco
il concetto e sono anche disposto - per chi lo volesse - ad
approfondire pubblicamente
il tema. In questi ultimi 20
anni tante aziende sono andate via dall’Italia e specialmente dal Biellese. Qualcuno
per i costi della manodopera,
qualcuno stanco di troppa burocrazia. Basta andare in Austria - ed è solo uno dei tanti
esempi - per vedere la differenza. Fermo restando il diritto di ciascuno di esprimere
la propria opinione io rimango della mia idea: cancellare
l’utilizzo dei voucher per le
piccole attività è sbagliato. Il
voucher, per la mia azienda,
ha rappresentato un di più, in
quanto come azienda di ristorazione siamo già strutturati
con dipendenti qualificati,
con esperienza, ed inquadrati
sia a tempo indeterminato che
determinato. Di questi dipendenti attuali due sono entrati
nella mia azienda attraverso il
sistema dei voucher ed ora sono in regola con un contratto
di lavoro normale.
E questo “di più” - di cui dicevo prima - da dove nasce?
Nasce ad esempio, quando un
papà, chiedendomi un favore
per il figlio, mi domanda di
farlo lavorare qualche ora a
settimana; nasce dalla volontà
di dare ancora una possibilità
ad un amico ultracinquantenne senza lavoro e non ancora

pensionato. Questo è stato per
la mia esperienza l’importanza del voucher: persone che
possono entrare a contatto
con la mia azienda, piuttosto
che stare a casa, e, evidentemente dare un servizio migliore alla clientela. Tutto
questo - mi sembra - non abbia
niente a che fare con personale
che lavora in nero o sfruttamento di altro genere, o addirittura con il giudizio sempre negativo, a detta di molti,
che vedono la piccola media
impresa costituita da evasori
fiscali per definizione.
C’è, e me lo permetterete, anche un aspetto sociale non di
poco conto: dietro a queste
richieste di ore di lavoro ci
sono molto spesso situazioni
private particolari di grande
disagio.
Ecco la stranezza di questo
paese: negli spot politici di
questi mesi, i Cinque stelle
propongono il reddito di cittadinanza, il Pd parla di reddito di inclusione per le fasce
deboli, Forza Italia propone il
lavoro di cittadinanza... Ok,
tutto bene, ma visto l’andazzo
di questi tempi, le risorse per
fare tutto questo dove le prendiamo? Questo è un tema molto importante perché se non ci
sono più risorse, se la mucca
della piccola e media impresa
- e non voglio fare il pianto
greco - è ormai munta oltre il
limite, è chiaro a tutti che se
non cambia la musica, alle regole attuali per noi diventa difficile assumere personale anche per poche ore con contratti già definiti. Siamo tartassati da mille balzelli di varia
natura e ogni giorno ne nasce
uno nuovo. Se invece oggi lo

nemmeno confrontarsi e motivare
tale scelta. Oggi il Giro ciclistico
d’Italia è alle porte:
l’Amministrazione comunale è
impegnata con importante sforzo
finanziario e pubblicità e striscioni
esaltano la bellezza del ciclismo e
dello sport; contemporaneamente
le piste ciclabili cittadine versano
in stato di abbandono,
nonostante le promesse di inizio
legislatura per incrementare la
mobilità sostenibile. Una
contraddizione.
Legambiente Circolo di Biella si
domanda inoltre per quali ragioni
il Sindaco nemmeno ha risposto
alla lettera inviatagli da questa
associazione a settembre 2016,
nella quale chiedeva un incontro
per illustrare le problematiche di
questo tavolo. Un atteggiamento

francamente sprezzante e
incomprensibile. L’obiettivo di
questa associazione è
semplicemente quello di
contribuire al miglioramento delle
condizioni dei beni comuni ed ha
sempre operato,
indipendentemente dai colori
della giunta e dai personaggi
politici presenti, con un approccio
critico - siamo una associazione
fondata sull’ambientalismo
scientifico - ma sempre
propositivo. Spiace viceversa
constatare il disinteresse
dell’attuale amministrazione a
coinvolgere la società civile sul
tema della mobilità sostenibile ed
altre problematiche ambientali.
Siamo in attesa di riscontri.

Stato mi dicesse “da domani
le tasse sulla tua azienda sono
del 30 per cento cedolare secca”, allora sì che potrei assumere con facilità e potrei
anche mettere in soffitta il
voucher.
La prossima settimana, così si
dice, quando non si potrà più
utilizzare il voucher, al ragazzino e all’altro signore fuori
dal mercato del lavoro - in attesa certamente del reddito di
inclusione per ora presente solo a parole - cosa dico? Dove li
mando quando mi chiedono
di poter lavorare? Li mando a
qualche segreteria di partito o
altro? Il voucher quindi può
anche essere una soluzione
temporanea, di cui non bisogna abusare, perché come in
tutte le cose è poi la correttezza del datore di lavoro a
fare sempre la differenza, anche con contratti a tempo indeterminato. Se serve a far fare esperienza - e in questo caso
parlo di giovani, evitando che
questi siano costretti ad emigrare - parola che non vorrei
più sentire per un territorio
importante come il nostro
Biellese - ben venga. Sia la
legge, lo Stato genericamente,
a far si che se ne faccia un uso
corretto senza le storture che
sono sotto gli occhi di tutti.
Eliminare questo strumento,
senza proporre concretamente un'alternativa, piccola o
grande che sia, significherebbe soltanto che ormai questa
politica è brava soltanto a
chiacchierare, tutelando gli
interessi di giovani e non solo
sulla carta, ma non con fatti
concreti. Sarebbe, questa, una
povera Italia.

L’Italia è stata condannata dalla
Corte Europea per non aver saputo proteggere una donna dalle
violenze domestiche del marito.
Le violenze sono addirittura degenerare in un tentato omicidio
della moglie e nella morte del
figlio, accoltellato dal padre
mentre cercava di salvare la
mamma.
Nell’Affaire Talpis vs Italy, la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia
per aver lasciato impunita tale
violenza. Nel 2013, in provincia
di Udine, una donna aveva più e
più volte denunciato il marito
violento. La furia omicida si scatenò proprio dopo che la signora
aveva chiesto l’aiuto delle forze
dell’ordine.
La Procura della Repubblica
aveva aperto un'inchiesta poi archiviata e la donna era stata accolta in una struttura protetta da
cui pochi mesi dopo era stata
allontanata per mancanza di
fondi per pagarne l'assistenza.
I giudici hanno riconosciuto alla
vittima 30.000 euro di danni morali. La Corte Europea ha con-

dannato l'Italia per l’eccessiva
lentezza nell’offrire tutela contro le violenze domestiche: le autorità italiane hanno di fatto vanificato la denuncia della donna,
creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi della violenza degenerata
addirittura nel tentato omicidio
della moglie e nella morte di suo
figlio.
In particolare l’Italia avrebbe
violato alcuni articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: l’art. 2 sul diritto alla
vita, l’art. 3 sul divieto dei trattamenti inumani e degradanti e
l’art. 14 sul divieto di discriminazione.
Questa condanna esemplare valga come monito affinché il nostro Paese non permetta più il
ripetersi di tali casi di denegata
giustizia. La legge dovrebbe infatti garantire una tutela cautelare rapida ed efficace per prevenire il deflagrare della violenza, prima che sia ormai troppo
tardi.
l Laura Gaetini
lettere@ecodibiella.it

LA VIGNETTA DI GIANNI

l Luigi Apicella

l Alfiero Staffolani
Presidente Legambiente Biella “Tavo Burat”
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salute. Per correttezza e nel nome della privacy, chiedo il massimo riserbo
nella diffusione di notizie, riguardanti la mia salute. Sapete bene che,
eventualmente, solo un bollettino ufficiale diramato dai medici può dichiarare esattamente una situazione sanitaria. A tal proposito è doveroso
un mio ringraziamento speciale, all’intero staff medico e personale paramedico, per la sensibilità, l’accoglienza, la serietà professionale, con cui
svolgono un lavoro, psicologicamente e fisicamente molto impegnativo.
Un abbraccio a tutte ed a tutti voi, sicuro che presto potrò esprimere
personalmente il gesto ed i sentimenti a questo legati.
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