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LA SEGNALAZIONE

Al Piazzo sempre più locali senza regole
C’è chi occupa anche i parcheggi-disabili

LETTERE
OPINIONI
STIPENDIO SU
Il primo passo falso
di Corradino...
Il M5S che, da sempre applica
tagli agli stipendi di tutti i suoi
eletti, ritiene c\he in rapporto al
momento di crisi quale quello
che stiamo vivendo, Biella non
ne è certamente immune, l’aumento annunciato da Corradino
sia quanto mai inopportuno, riteniamo inoltre che, applicarlo
senza nemmeno aver iniziato a
dimostrare le loro capacità, sia al
limite della beffa nei confronti di
tutti i cittadini, anche quelli che
li hanno votati. Non appare valida la motivazione da lui addotta
sulla differenza con altri comuni
in cui gli amministratori hanno
stipendi maggiori, nè che essendo stati ridotti dalla giunta Gentile e in seguito lasciati tali da
quella di Cavicchioli, fosse necessario un adeguamento per
dare dignità al lavoro degli assessori. La dignità si conquista
con il lavoro non con qualche
zero in più sugli emolumenti.
Consideriamo questo provvedimento il primo passo falso del
neo eletto sindaco, attendiamo
fiduciosi il prossimo.

l Movimento 5 Stelle Biella

DISAFFEZIONE POLITICA
Tra il 30 e il 50%
non vota: chi li
interpreta vincerà!

Partiamo dai dati che già abbiamo a disposizione. E pariamo
dalle ultime elezioni europee:
abbiamo potuto registrare un
boom di affluenza che ha letteralmente invertito una tendenza all’assenteismo negli ultimi
anni sempre più radicata. Spagna, Francia, Germania i casi di
maggiore corsa alle urne. L’Italia
è andata in controtendenza:
56,09% di votanti; cinque anni
fa erano stati il 57,22. Nelle amministrative delle settimane
scorse i picchi di assenteismo
sono stati alti, in alcuni casi altissimi. Nelle elezioni politiche
le cose vanno abbastanza bene:
è peraltro bene ricordare che il
4 marzo 2018 la percentuale di
votanti si è attestata al 72,93%
per la Camera e al 72,99% per il
Senato, in calo di circa il 2,3% rispetto alle elezioni del 2013.
Comunque la più bassa in assoluto in tutta la storia repubblicana italiana. In sostanza oscilliamo tra un terzo e la metà degli aventi diritto che ad ogni appuntamento elettorale disertano pietosamente le urne. Decine di milioni di italiani non solo
non votano più ma in sostanza
voltano le spalle e apertamente
escono dal mondo politico che
un tempo generava ‘lotte’ senza
quartiere! Non interessa più
partecipare al voto e non interessa neppure verificare le decisioni prese da altri che pure
hanno effetti e pesano sulle loro vite. Siamo distanti ‘anni lu-

Salve, scrivo per segnalare situazione pessima al Piazzo: aprono locali a
gogò senza avere alcun servizio e parcheggi zero. In aggiunta uno degli
ultimi locali apre e sfrutta il parcheggio per disabili per tavoli e divertimento? Mi pare situazione insostenibile.
l Andrea Selva Bonino

SOCIOLIZZANDO

SCRIVI ALL’AVVOCATO

Se la povertà dura si diffonde
ne in proprietà. Il costo dell’affitto
consuma il 35 per cento dello
scarso bilancio familiare. Ne soffrono soprattutto le famiglie più
giovani e quelle straniere. Si pone
la necessità di una politica della
casa favorente non, o almeno non
solo, la proprietà ma anche affitti
calmierati. Attorno alla ‘casa’ divampano conflitti, specie nelle
grandi città. Sono conflitti che
trovano ragione d’essere nelle
lunghe liste di attesa, nelle frustrazioni che vi sono legate. Sono
conflitti tra poveri imputabili, soprattutto, alla carenza di case.
I dati Istat mostrano in modo abbastanza evidente che non bastano solo politiche eroganti somme
denaro (sempre scarse) e le cui
regole di assegnazione destano
perplessità. La povertà è una condizione complessa definita da bisogni economici, sanitari e sociali
insoddisfatti o parzialmente soddisfatti. Abbisogna di una rete di
servizi socio-sanitari al cui interno si possa trovare quella risposta
che soddisfi uno/più specifico/i
bisogno/i nel momento in cui si
manifesta/no e ne garantisca/no
la fruizione. Non si può non ricordare che i deboli hanno difficoltà a fruire (o li ignorano) dei
loro diritti proprio perché sono
deboli.

I dati Istat offrono l’occasione per
alcune riflessioni. La povertà non
accenna a diminuire. E’ documentato dal fatto che, nel 2018,
oltre 1,8 milioni di famiglie vive in
condizioni di povertà assoluta (7
per cento) e che vive in tale condizione oltre 5 milioni di persone
(8,4 per cento). E’ una condizione
che colpisce 1.300mila bambini e
ragazzi. Sono il 12,6 per cento dei
minori di 18 anni, distribuiti diversamente a seconda del territorio (15,7 per cento Mezzogiorno e 10,1 per cento Centro), cittadinanza (31 per cento sono
bambini e ragazzi stranieri, 7,7
per cento italiani) e dell’occupazione dei genitori (16,3 per cento
sono operai, 28,5 per cento in cerca di occupazione). La povertà
assoluta (livello di spesa inferiore
a quanto serve per godere di uno
standard minimo di vita accettabile) non colpisce più solo disoccupati, famiglie numerose del
Mezzogiorno. E’ diffusa nei vari
strati di popolazione. La povertà
assolta familiare diminuisce con
l’aumentare dell’età della persona
di riferimento. Vive in condizioni
di povertà assoluta il 10,4 per cento delle famiglie giovani (18-34
anni) contro il 4,7 per cento di
quelle il cui capo-famiglia ha più
di 64 anni. Aumenta anche la povertà relativa (livello di consumo
inferiore al consumo medio delle

famiglie). E’ un’campanello di allarme’.
Il peggioramento delle condizioni di vita, avviatasi a partire dal
2008, si va diffondendo e consolidando anche nel Nord-Italia
dove il lavoro non è più una garanzia di benessere, è sempre più
scarso, frammentato. La povertà
assoluta interessa al Nord-Italia il
6,8 per cento della popolazione
(7,2 per cento il Nord-Ovest e 6,5
per cento il Nord-Est) e il 5,7 per
cento delle famiglie (6,1 per cento
Nord-Ovest e 5,3 per cento
Nord-Est).
Sono livelli di povertà che segnalano una fragile ripresa economica ed enormi difficoltà a un ritorno ai livelli occupazionali
pre-crisi. E’ una povertà che trova
le sue radici nelle forti trasformazione dei rapporti di lavoro.
Sono, infatti, diffusi i lavori precari, temporanei, a bassa remunerazione, con scarse o nulle protezioni. Il tasso di disoccupazione
continua a rimanere elevato. Il
risultato è che sempre più famiglie, specie quelle con più figli,
soprattutto nel Mezzogiorno ma
in misura sempre più crescente
anche al Nord, non dispongono
di redditi da lavoro sufficienti per
vivere. Sono famiglie che, sempre
più spesso, vivono in affitto in un
Paese in cui la maggioranza della
popolazione dispone di abitazio-

ce’ dalla politica attiva: ed addirittura i giornali fingono di
ignorare il peso ‘rivoluzionario’
(!) di partecipazioni nettamente
al di sotto del 50%! E’ in buona
sostanza una mastodontica
massa di persone (milioni e milioni di cittadini!) che si nasconde, si inabissa, non ha né cerca
giustificazioni.
Ma cosa pensa quest’Italia improvvisamente e del tutto nascosta, per numero e composizione sociale di peso maggiore
a quell’altra che continua ad
esprimersi? Cosa vuole, cosa
spera, cosa sogna? E’ impossibile che non abbia desideri, che
non covi sentimenti, che non viva, lavori e cammini assieme
agli altri. Però è ‘fantasmatica’,
incorporea, sfuggevole. Per ora
possiamo soltanto dire che è
un’Italia che, di certo, sente lo
schifo ed il disprezzo profondo
per i partiti politici (di sinistra,
di centro e di destra). Nessuno
pare interessarsene, a conferma
del fatto che ormai il mondo
produttivo e soprattutto il mondo del lavoro “li lascia giocare
tanto non contano niente o
contano decisamente poco”!
Partiti e movimenti si accapigliano (o fingono di scontrarsi),

si danno fasulla battaglia, solcache e amministrative comunque
no i social, spargono ovunque
considerate non idonee e soquintali di propaganda, in molti
prattutto non serie”. Pure quecasi perfino si
sta è l’Italia
insultano l’un
che non volel’altro senza
LA VIGNETTA vamo. Che narispetto e
viga sott’acsenza educaqua in attesa
zione e sodi chissà che
prattutto sencosa (anche
za il senso
se il mio ridello Stato.
cordo di 80
E proprio per
anni fa mi fa
queste ragiosemplicemenni non riescote riflettere su
no in realtà a
quanto Benismuovere
to Mussolini
questa monaveva perfettagna di
tamente comsprezzante inpreso storicadifferenza. E
mente la stopoi forse non
ria dell’epoca,
è neanche
che è anche
esatto parlare
la storia modi penoso
derna ed at‘scoramento’:
tuale! Rifletchi non vota,
terci sarebbe
a volte, addidoveroso. Inrittura si sente sollevato e semvece, in realtà, poco o nulla implicemente vuole far capire a
porta. C’è una gigantesca massa
questi politici “che abbiamo
di manovra in attesa di qualcuperfettamente capito il ‘bidone’
no che la interpreti, le dia rapche ci stanno tirando”, e che “ci
presentanza, la guidi: ecco persentiamo liberati dal peso di
ché penso tranquillamente a…
dover scegliere tra offerte politi- ‘Lui’! Chi riesce in qualche mo-

l Guglielmo Giumelli
Socioloco, Università Bicocca di Milano

Lavaggi del cervello
sui bimbi per l’affido
Lascia senza
parole quanto divulgato
in
questi
giorni su tutti
i quotidiani e
Tg.
Un giro d’affari di centinaia di migliaia di
euro, una vera propria galleria
di atrocità architettata per
strappare bambini alle loro
famiglie d’origine e affidarli
ad altre famiglie danarose.
La misura dell’affido è uno
strumento previsto dalla legge
per accogliere temporaneamente minori la cui famiglia
d’origine sia in difficoltà.
L’art. 2 della legge 184/83
prevede infatti che “Il minore
che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo può essere affidato ad
un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad
una persona singola, o ad una
comunità di tipo familiare, al
fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione”.
Si tratta quindi di una misura
a tutela dei minori che hanno
diritto a crescere sereni, in un
ambiente idoneo ad offrire

loro mantenimento, accudimento e cura.
Quello che è successo a Bibbiano, provincia di Reggio
Emilia, è un business atroce e
squallido: bimbi sottratti a famiglie che si trovavano in
difficili situazioni sociali affidati, dietro pagamento, ad
altri genitori. Per riuscire in
questo intento sono stati usati
metodi mostruosi, come manipolare la memoria dei minori al fine di indurre in loro
falsi ricordi di abusi sessuali e
falsificato dossier e relazioni
per creare i presupposti per
l’applicazione della misura
dell’affido.
Alcuni bimbi sarebbero addirittura stati sottoposti a elettroshock, spacciato per “macchinetta dei ricordi” così da
alterare lo stato della loro
memoria e suggestionarli con
false storie di abuso.
Un vero e proprio lavaggio del
cervello, accompagnato da
false certificazioni e relazioni,
frode processuale e corruzione per trasformare il diritto
del minore ad una famiglia in
un vero e proprio business.

do a farlo ‘rivivere’, avrà vinto la
partita per i prossimi decenni.

confronti del personale operante presso la casa di riposo “La
Palazzina” di Salussola per l’assistenza prestata ad una parente di 90 anni che è stata in
quella struttura accudita con
cura e amore. Questa Organizzazione sindacale non può che
unirsi ai ringraziamenti che sono ancora più doverosi visto
che il personale attualmente
operante non viene pagato alle
scadenze dovute e riceve solo
acconti! Invece il personale che
è stato costretto a dare le dimissioni perchè non veniva pagato ha tre mesi di stipendio,
tredicesime e liquidazione ancora da ricevere. Per le ragioni
esposte dal Suo lettore sarebbe
importante che la Società che
gestisce la Casa di Riposo riconoscesse l’impegno che ogni
giorno gli operatori dedicano e
hanno dedicato al
benessere degli ospiti anche attraverso il pagamento degli stipendi e degli arretrati, visto che
tale Società riceve puntualmente dagli ospiti e dai parenti le
rette mensili per il ricovero nella struttura.

l Sandro Delmastro Delle

Vedove

***
Al di là della non condivisibile
nostalgia, che in Delmastro è viscerale e immarcescibile, un ragionamento lucido, il suo, che va
sposato integralmente. Se pensiamo che il Sindaco di Biella ha
vinto le elezioni con 9mila voti
circa, pari al 25% degli elettori e
che meno della metà degli elettori stessi (il 48%) ha votato al
ballottaggio per una elezione
amministrati va - cioè la più vicina ai cittadini - è tutto detto. O
la politica cambia marcia e con
fatica e lavoro si mette al servizio
delle comunità, o altrimenti sarà
gioco facile per l’“uomo solo al
comando”, sponsorizzato da una
minoranza di fedeli, a farla da
padrone. E quando ci si accorgerà del danno sarà troppo tardi.

l R.A.

CASA DI RIPOSO
Bravi a Salussola,
ma gli stipendi?
Egregio direttore, leggiamo il 6
giugno che un vostro lettore ha
espresso ringraziamenti nei

l Laura Gaetini
lettere@ecodibiella.it

l Cristina Martiner Bot
Responsabile Sanità e Case di Riposo Fp
Cgil Biella

