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IL RICORDOO

La grande generosità di Romeo
Un amico della Passione
A Sordevolo è venuto a mancare un uomo di grande generosità
e immancabile disponibilità: Romeo Girardo.
Amico della Passione, per noi è stato un grande supporto,
sempre pronto a mettere a disposizione la sua professionalità
in occasione di eventi, pranzi e cene organizzati dalla nostra

L’ANALISI DOPO LE ELEZIONI

associazione, disponibile a seguirci anche durante alcuni incontri fuori zona; con la sua semplicità ed il suo sorriso sapeva
offrire agli ospiti prelibatezze degne di un grande chef. E in
occasione degli spettacoli della Passione potevamo contare sul
suo aiuto per la preparazione del cibo per la scena dell’Ultima
Cena. Con profonda tristezza dobbiamo dire che ci mancherà
una splendida persona!
A nome di tutta l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo
porgo alla famiglia le più sentite condoglianze.
l Stefano Rubin Pedrazzo

SCRIVI ALL’AVVOCATO

Sinistra, sconfitta mai vista. Ecco perché Nozze a ‘Prima Vista’
Valgono per i giudici
La destra ha vinto e Corradino è diventato
Sindaco. Per pochi voti, ma ha vinto. Questo
dovrebbe far riflettere quei candidati e quelle
liste che, essendo stati sconfitti al primo turno,
non hanno ritenuto di dover dare una precisa
indicazione di voto a favore dell’unico candidato che al ballottaggio si contrapponeva a
Corradino e di motivare politicamente il voto
per Gentile. Mi riferisco al Pd e alle liste che
hanno sostenuto Cavicchioli, fatta eccezione
per Voglio Sinistra che invece aveva sin da
subito dato l’indicazione di voto a favore di
Gentile.
***
La scelta di non dare una indicazione di voto
rispetto a due candidati, finendo con l’apparire
equidistanti, ha favorito la vittoria della destra e
ha rappresentato una cesura rispetto alla cultura
politica della sinistra che non ha mai scelto
l’Aventino e non è mai stata per “tanto peggio
tanto meglio”. Nelle condizioni date e cioè all’indomani della sconfitta subita al primo turno,
nonostante il centrosinistra avesse governato la
città per 5 anni, compito dei partiti e delle liste
che hanno sostenuto Cavicchioli era quello di
spiegare che prioritario era l’obbiettivo di impedire che la destra tornasse alla guida della città.
Invece abbiamo assistito ad una discussione
“surreale” e “kafkiana” al termine della quale si
è deciso di non decidere, assumendosi così una
grave responsabilità politica di fronte alla città e
ai nostri elettori, molti dei quali, avendo invece
percepito l’importanza della posta in gioco, hanno deciso di votare per Gentile.
Il voto amministrativo rappresenta una sconfitta storica per la sinistra, da cui occorre ripartire essendo consapevoli che la sfida che ci
sta di fronte è di quelle che fanno tremare le vene

CITTÀ E DINTORNI
Auguri Sindaco
la povera Biella
ne ha bisogno...

Voglio esporre una riflessione
sulle ultime elezioni della città di
Biella, dal punto di vista strettamente politico. Si è arrivati al
2014 con il sindaco Gentile eletto tra le file del centro destra,
candidato malgrado i trascorsi
dello stesso nelle file della sinistra (ci sta un ripensamento!). Ricordo che nel 2014 il sottoscritto
è stato in una lista di Destre Unite in appoggio, fui il primo più
votato, ma questo non bastò per
far vincere Gentile dalle sinistre,
vinse Cavicchioli, fu indispensabile per lui l’appoggio di un “nemico” dell'ultim'ora di Gentile, ex
maggioranza nel 2009, Apicella,
che prese quasi il 5% dei voti.
A questo punto la nuova evoluzione pareva scontata, invece
nuovi retroscena, Gentile fuoriesce dal centro destra, si candida
in provincia autonomamente, divide la coalizione.
Nuova elezione nel 2019 e ancora alleanze “civiche”, arruolato il
dissidente Apicella, prevedendo
il fallimento di Cavicchioli, ma il
centro destra si ricompatta e si

dei polsi. Per ripartire, bisogna intanto capire
perché si è perso. Siamo l’unico Comune capoluogo di provincia in cui non si è andati al
ballottaggio pur avendo governato la città negli
ultimi 5 anni, diversamente da ciò che è avvenuto nelle altre città, come a Vercelli e a
Verbania, comune in cui è stata riconfermata la
Sindaca Marchionini. Questo dimostra quanto
profondo fosse il distacco che si era determinato
tra l’Amministrazionee la città che peraltro diversi segnali avevano contribuito a mettere in
evidenza e che invece sono stati sottovalutati. È
mancata l’umiltà necessaria per coglierli. Proprio per questo credo che sia un errore spiegare
la sconfitta con una serie di errori di comunicazione o con la scarsa capacità delle liste
civiche di allargare i consensi della coalizione.
***
Mi sembra una analisi semplicistica e autoconsolatoria. Quando in forza di una un’azione di governo, che viene considerata inadeguata e inefficace, i cittadini maturano un
giudizio critico verso un Sindaco e la sua
Amministrazione, non ci sono liste civiche
che tengano; tanto più se il giudizio critico nei
confronti dell’Amministrazione uscente si
somma con uno spostamento a destra del
Paese. Anche perché nel caso di Biella queste
liste erano guidate da persone che avevano
avuto responsabilità e un ruolo di governo
all’interno dell’Amministrazione uscente, fatta eccezione per la lista Voglio Sinistra. Il loro
insuccesso è semmai la conferma di quanto
fosse radicato e diffuso il giudizio critico nei
confronti della Amministrazione Cavicchioli.
Quindi il dibattito, assai più utilmente, dovrebbe concentrarsi sulla qualità dell’azione di
governo e sugli errori, alcuni madornali, com-

ripresenta, con i soliti volti che
conosciamo, mentre Gentile spera nei voti del ballottaggio. “L'incoerenza”. E perde al
fotofinish, incredibile!
Ma quello che più mi indigna è
la presa in giro di quelle persone
che ancora credono in certi principi ideologici, ma a quanto pare
a “Biella e non solo”, quello che
più importa sono solo i consensi!
Le finalità della politica dovrebbero adoperarsi per migliorare la
qualità della vita dei cittadini,
renderla più confortevole con
l'aspetto paesaggistico, ambientale e solidale. Biella, una città
drammaticamente in ginocchio,
senza futuro occupazionale, immobiliare e commerciale, per
non parlare dei settori edili e
tessili. Inoltre il problema anziani: era un fiore all'occhiello di
Biella il “Belletti Bona “, esternalizzato e ora piano piano terziarizzato con licenziamenti e chiusura di siti di lavorazione storici,
mensa e lavanderia.
Voglio augurare al Sindaco Corradino, alla giunta e a tutti i rappresentanti del Consiglio Comunale un buon lavoro. Ne hanno
bisogno!
l Flavio Pimazzoni

piuti nei 5 anni precedenti; sull’operato dei
vari Assessori; sul rapporto con le Associazioni rappresentative della città e, più in generale, con i cittadini; sul distacco verificatosi
con la città e sulla stessa figura del candidato
Sindaco e il fatto che non sia mai entrato in
sintonia con la città. Oppure se sia stato giusto
difendere acriticamente le scelte della Regione
anche quando era in palese contrasto con gli
interessi del nostro territorio.
***
Infine bisognerebbe domandarsi se non siano la
conferma di questo distacco, da una parte, il
fatto che quasi nessuno abbia avuto sentore del
clima sempre più critico che circondava l’Amministrazione e, dall’altra, la reazione di sufficienza nei confronti di coloro che viceversa
segnalavano difficoltà e problemi.
Non era mai successo che la sinistra non riuscisse ad eleggere né un parlamentare, né il
consigliere regionale e non amministrasse almeno uno dei due Comuni più importanti di
Biella e Cossato; anche questo contribuisce a
dare le dimensioni di una sconfitta che rischia di
mettere ai margini la sinistra. Temo che per il
futuro non esistano scorciatoie o soluzioni semplici, né che basti fare appello ad una maggiore
mobilitazione contro la destra, una destra diversa da quella che avevamo conosciuto finora.
Occorre ricostruire una forza di sinistra con
nuove idee e una nuova classe dirigente, una
sinistra popolare che sappia rimettersi con grande umiltà in sintonia con il suo popolo e rappresenti una delle due gambe di una nuova
alleanza di centrosinistra. Non sarà una impresa facile, ma è una prospettiva a cui non
sistono alternative.

FISCO E DINTORNI
Il salario minimo?
Da solo non serve
Ma l’introduzione per legge del
salario minimo orario serve davvero? Per la verità senza necessarie correlazioni direi di no. Anzi.
Infatti la questione salariale non
può risolversi con un semplice
aumento del salario orario, tra
l’altro tutto da verificarsi nella
sua applicazione completa, ma
passa soprattutto attraverso la
riduzione del carico fiscale alle
imprese.
Nel nostro paese, in controtendenza rispetto a quelli europei,
il sistema della contrattazione
collettiva nazionale funziona e
copre la totalità dei lavoratori
subordinati, così come quelli a
termine e in somministrazione.
Ed i CCNL, disciplinando gli
aspetti retributivi e le regole
fondamentali da applicarsi ai
singoli rapporti di lavoro con efficacia erga omnes, prevedono
non solo una paga oraria minima ma un trattamento economico complessivo composto da
diverse voci retributive come
per esempio le ferie, il welfare
aziendale, la 13/14esima, i pre-

l Wilmer Ronzani

mi, le tutele per malattia aggiuntive. Tutte tutele normative
esistenti che portano ad ottenere una retribuzione oraria complessiva al di sopra dei minimi
tabellari.
E il 15% dei lavoratori non coperti da questi accordi sono
quelli che purtroppo trovano
sbocco solo nelle false cooperative o che sono vittime di una
proliferazione contrattuale al ribasso, per niente rappresentative ed utilizzati da singole aziende con il solo scopo di effettuare un damping salariale.
Ecco che intervenire esclusivamente sull’importo orario, introducendo un salario minimo legale, senza una primaria riduzione della pressione fiscale e burocratica alle imprese, indurrebbe l’imprenditore ad eludere e
disapplicare i Contratti Nazionali, togliendo così al lavoratore le
parti di retribuzione indiretta
come sopra descritta. Si otterrebbe quindi l’esatto contrario
della finalità iniziale tutta a danno dei lavoratori: maggiore paga oraria si ma nel complesso
minore salario percepito.
Per diminuire drasticamente i
cosiddetti working poors, cioè i
lavoratori che pur occupati con

Stefano e Sara partecipano a “Matrimonio a Prima Vista”
format americano in onda su Sky1
basato su un esperimento antropologico: due sconosciuti
accettano di sposarsi e farsi
spiare dalle telecamere per 3
mesi.
Sposati in un reality, le conseguenze giuridiche si ripercuotono sulla vita vera: il matrimonio è pienamente valido
poiché i due protagonisti erano perfettamente consapevoli
del significato del loro gesto.
Il contratto firmato con la produzione del programma prevedeva infatti l’impegno a non
abbandonare la messa in onda
pena una penale di 100.000 .
Se dopo il matrimonio il rapporto non avesse funzionato la
società avrebbe pagato le spese
legali per la separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione delle nozze.
Dietro le telecamere, in effetti,
i litigi sono frequenti e la sposa
si rivolge al Tribunale di Pavia
per l’annullamento del matri-

monio.
Secondo il codice civile, infatti, il matrimonio può essere annullato se uno dei coniugi era
incapace al momento della celebrazione, se era minorenne o
se il suo consenso era viziato
da violenza, timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne, o errore sull’identità
della persona o le qualità personali del futuro consorte.
Essendo i protagonisti del reality maggiorenni e capaci di
intendere, la possibile causa di
annullamento viene individuata nel “timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne” consistente nel rischio di pagare la penale di
100.000 .
Secondo il Tribunale di Pavia,
però, la minaccia del pagamento della penale non è una
coercizione alla volontà degli
sposi che, firmando il contratto con la produzione, erano
perfettamente consenzienti all’impegno assunto.
Il matrimonio celebrato in tv è
valido e per scioglierlo i coniugi dovranno, come di norma, separarsi e poi divorziare.

regolare impiego non riescono a
superare la soglia di povertà relativa, è doveroso intraprendere
una forte riduzione della pressione fiscale alle imprese e alle
famiglie, intervenire con più efficaci forme di contrasto alla
competizione salariale al ribasso
ed introdurre una riforma della
vigente disciplina del funzionamento delle cooperative, al fine
di rimediare alle distorsioni di
mercato ed alla concorrenza
sleale operata dalle cosiddette
«cooperative spurie».
La sola proposta di salario minimo orario quindi può essere un
buon slogan elettorale ma nella
pratica un boomerang a danno
del sistema dei diritti dei lavoratori.

vorano, sotto l’egida Unesco, a
progetti condivisi ispirati a cultura e creatività.
Attualmente in Italia fanno parte della rete solo Alba (Gastronomia), Fabriano (Crafts&Folk
Art), Roma (Cinema), Parma (Gastronomia), Torino (Design), Milano (Letteratura), Pesaro (Musica), Carrara (Crafts&Folk Art).
La decisione di promuovere
Biella è stata ufficializzata lo
scorso 17 giugno dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco che, in sede plenaria a
Roma, ha scelto per rappresentare l’Italia le città di Biella, Como (entrambe settore Crafts&Folk Art), Trieste (Letteratura) e Bergamo (Gastronomia),
proponendole al vaglio di Parigi. Solo due delle quattro città,
infatti, potranno raggiungere il
titolo ufficiale con una formale
proclamazione a novembre nella sede centrale di Unesco.
Il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe e la Comunità sarda biellese, con i suoi oltre 6.000 cittadini, è fra gli attivi sostenitori
della Candidata Biella, che è riuscita a battere, in questa prima
selezione nazionale, concorrenti
del calibro di Firenze.

l Roberto Simonetti
Ex deputato Lega

CANDIDATURA
Noi sardi per Biella
città Unesco
È ufficiale: Biella è nella rosa
delle 4 città italiane in corsa per
il titolo di Creative City Unesco
2019, ovvero fra le città formalmente candidate all’ingresso
nella prestigiosa rete mondiale
di 180 città del mondo che la-

l Laura Gaetini
lettere@ecodibiella.it

l a.b.

