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GLI AVVIAMENTI AL LAVORO
I DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2016, GLI ULTIMI DISPONIBILI,
«EVIDENZIANO CHE SIAMO TORNATI INDIETRO AL LIVELLO
DI DUE ANNI FA, E CHE IL 2015 È STATO UN ANNO ‘DROGATO’»

Voucher e appalti, la Cgil promette battaglia
Fitta serie di incontri con partiti e associazioni in vista dei referendum

di VALENTINA VACCARI

AL VIA LA campagna referendaria della Cgil di Imola. Dopo aver
incassato la sonora bocciatura della
Consulta del referendum sull’articolo 18 (il sindacato aspetta però di
leggere la sentenza della Consulta,
riservandosi di continuare a «dare
battaglia»), la Camera del lavoro
prepara un’agenda serrata di ap-

puntamenti sui temi al centro degli
altri due referendum abrogativi in
primavera: i voucher e gli appalti.
Il segretario generale imolese Paolo Stefani parla di «incontri quotidiani con le forze politiche, le associazioni e i movimenti per spiegare
le motivazioni dei referendum. Faremo poi il porta a porta per confrontarci direttamente con le persone». Si sono già svolti gli incontri

con M5S, Partito comunista italiano e Rifondazione. È in calendario
la prossima settimana un colloquio
con il Pd, a cui parteciperà molto
probabilmente anche l’onorevole
Daniele Montroni. Inoltre, è intenzione della Cgil prendere contatti
anche con Mara Mucci, altra parlamentare (ex grillina, oggi gruppo
misto) che rappresenta il territorio.
È in via di definizione l’appunta-

mento con Ncd, ed è già stato concordato quello con Sel. Il 25 gennaio sarà a Imola il segretario regionale della Cgil Luigi Giove, in un appuntamento aperto a tutti. «I referendum riguardano argomenti tra i
più caldi e vergognosi del nostro
Paese – affonda Stefani –. Il male
dell’Italia è il poco lavoro e quello
che c’è è pieno di precariato, per
cui il referendum sui voucher mira
a colpire questa situazione. Il lavoro accessorio va riconosciuto, ma
deve essere applicato alle categorie
di persone che possono accedervi,
come studenti e pensionati». Invece oggi «la deriva è allargare a tutto
il mondo del lavoro la possibilità di
acquistare i voucher».
A stretto giro, gli appalti. Obiettivo: «Sia il committente – prosegue
Stefani – sia il soggetto che prende
l’appalto devono avere la responsabilità solidale verso i lavoratori». In
altre parole, «siccome la filiera del
lavoro si allunga sempre più, il rischio in caso di fallimento è perdere per strada diritti e salari. Questo
non deve succedere». Sullo sfondo,
i dati dei nuovi avviamenti al lavoro nel circondario (quelli più aggiornati sono del primo semestre
2016). «Nei primi sei mesi dello
scorso anno, ci sono stati 12.417
nuovi avviamenti, mentre nello
stesso periodo 2015 erano 13.942 e
nel 2014, sempre primo semestre,
sono stati 12.304». Come interpreta
i numeri la Cgil? «Significa – conclude il segretario – che siamo tornati al livello di due anni fa e che,
in sostanza, il 2015 è stato drogato
dal contratto a tutele crescenti».

La mostra
di Bramante
OGGI alle 18 al museo San
Domenico verrà inaugurata
‘Stratificazioni Urbane’, la
mostra dell’artista Davide
Bramante, a cura di Angela
Madesani, promossa dalla
Galleria Il Pomo da DaMo
contemporary art e
dall’Assessorato alla Cultura
della città di Imola/Musei civici.
Successivamente, alle 19, sarà
inaugurata la sezione di opere
allestite nella galleria Pomo da
DaMo (via XX Settembre 27).
«Con questa mostra –
commenta Elisabetta
Marchetti, assessore alla
Cultura – confermiamo la
collaborazione positiva con la
Galleria Il Pomo da DaMo per
la diffusione dei linguaggi
dell’arte contemporanea e
della conoscenza di giovani
talentuosi artisti, consapevoli
che dalla collaborazione tra
diverse realtà nasce una
migliore offerta culturale per
la nostra città». Il concetto di
sovrapposizione è parte
integrante della storia
dell’artista siciliano originario
di Siracusa.

Paolo Stefani, segretario
generale della Camera del
Lavoro imolese, in prima fila per
i referendum

La legge
di Bilancio
SARÀ un vero e proprio
road show quello che si
apre giovedì 26 gennaio, a
partire dalle 18.15, con il
primo incontro dedicato alle
novità contenute nella legge
di Bilancio 2017. Gli incontri,
aperti a tutte le imprese e le
partite Iva del territorio,
saranno l’occasione per
conoscere in modo
approfondito i temi e le
novità salienti introdotte dal
Governo in materia fiscale e
tributaria. Il primo incontro
si svolgerà alla Casa delle
Imprese, in viale Amendola
56/d, e vedrà gli interventi di
Maria Zanotti, responsabile
dell’area Fiscale, Matteo
Martignani, vice
responsabile dell’area
fiscale e, infine, di Maria
Luisa Grandi, Maestro del
lavoro e responsabile
dell’area Consulenza del
lavoro. Interverrà anche il
segretario di
Confartigianato Assimprese
Bologna Metropolitana,
Amilcare Renzi.

