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(«Mai messe‘da parte:le;fecni-
 

i ‘che‘di:comunicazionevale la.
‘pena;chiedersi.cosaveramente: rea = "
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CeTREprmocchi, haca-

  

  
CESEDALLA PRIMA:

enodellani

; : nali piace tanto,al punto:che,
concorrentidella,

i cin dsl: ono ormai arrivati

'irrottamabile portavoce, ‘dei.  
‘protestazicaos Dasta sommare

| ‘un:corteo eun blocco.dei tra:
sporti pubblici; e il. risultato è
‘garantito. Lecittà ‘moderne sO- |-
no un reticolo. dimicro sposta-
mentied è sufficiente inter-

i rompetli per generare confu-:
‘sione,;scandalo politico equal-
‘cheferito. Ma. nonc'è niente di
sociale inquesta ricetta. Anzi,
si.finisce per accentuare la di.
stanza tra chi è protagonista
del blocco, del corteo,]peso

 

 

  

Servirebbero soggetti
capaci'di'interloquire
contuttoil disagio ‘©
delmondo dellavoro  

‘dello. scontro con la polizia eil
popolo minuto, gli utenti dei
servizi pubblici...

Sia chiaro non c'è cinismo in
queste considerazioni. Tutt'al-
tro. E:evidente che unasocietà,
sottoposta. a uno stress di sei
anni di crisi e bombardata da
continuerevisioni al ribasso
delle stime del Pil, andrebbe
rassicurata. Ci vorrebbe la ca-
pacità:di parlare ai vari seg-
menti chela compongono.
‘Agli abitanti delle città dell'ac-
ciaio.che rischiano il degrado,
alle ragazze che per un posto

|: da‘Calzedonia fanno il collo-
‘quio di prova in vetrina, alle
parrucchiere italiane che devo-
no contrastare la concorrenza
cinese a 6 euro al taglio e non
sanno che pese pigliare, alle  

regimefiscale che le aiuti a
metter su un'attività e vedono

da ammortizzatori sociali e ora
si vedonocostretti a tagliare il
personale.

disagio, capaci di raccoglierlo.
Ci sarebbe bisogno di una sor-

crisi, un indirizzo a cui rivol-
gersi. Garanzia Giovani,il pro-
gramma finanziato dai soldi
della Ue, poteva essere una —
solo ‘una — di queste formedi
ristoro sociale. Doveva servire |
a rendere i ragazzi-occupabili,
a spiegar loro chel’economia è
cambiata, che lavoro dica
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   : .:=guarisce il malessere
partite Iva che si aspettano un ; SSN

solo confusione, agli artigiani |
che in questi anni hannofatto |

| sisono svolti
cortei

| leria Roma
| Treerano

Ci vorrebbero soggetti capa- |
ci di interloquire con questo i

ta di «pronto soccorso» della. |

estemporanei

ilavoratori
che hanno
occupato
il Colosseo
nella Capitale

 en

 

dentee lavoro autonomo stan-
no quasi per toccarsi e assomi-

| gliarsi. Doveva servire a met-

|
terlî in grado di conquistare.
un'occasione di lavoro.-E inve-

| .ce purtroppoquestotest di sal-
i datura tra alto e basso,tra isti-
' tuzioni e popolo, è rimasto
molto al di sotto delle speran-

{ ze. Non è casuale che-nelle sue

| mumerose esternazioni il pre-
i sidente del Consiglio eviti di
parlarne. La lingua, in questo
caso, non batte dove il dente
duole.

Nelle prossime settimane
andremo incontro a nuovi
scioperi e va portato rispetto a
chi vi aderisce, a chi sacrifica
una-porzionedi salario per se- .
gnalare il suo malessere. Ma
siamosicuri che le associazio-
ni di rappresentanza chiaman-
do così ripetutamente al bloc-
co facciano la cosa giusta? Non

i si comportanocosì primadi.
tutto per soddisfare le esigen-
ze politico-identitarie delle lo-
ro sigle e dei loro leader?
N dubbio è quantomenole-

gittimo e del resto non è un ca-
so che le innovazioni sociali di
questi anni (il welfare azienda-
le e la sharing economy) non
siano scaturite dalle piattafor-
me dei sindacati.
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i uao aAT tuttoil. e infiltrazioni violente. Il bilan- servirà marciare in tanti per di-
me complessivamente 'è‘anda- malcontento e i tentativi di.in- |' cio, alla fine, malgrado icontu- mostrare il dissenso contro
ta, si tendeva a minimizzare. filtrazione di chi'hainteresse a siei feriti tra gli‘agenti, incluso quella norma? ;

il «Solo un'ipotesi:suggestiva —; strumentalizzare le.proteste:| Bubbico il capo della Mobile di Padova, Il:numero due del Viminale,
‘tagliavano/cortoal'Viminale —.| ‘per assumere untuolotra imo: Nonè è stato considerato consollie-. non lascia spazioa illusioni:
il fenomeno ha'impressionato | vimenti antagonisti». tali vo. «C'è troppa tensione nel Pa- «Cosa hannoottenuto ìî mani-

: landistirapiente:‘45.cor-i}.. Lasensazione-del pericolo aumMentane . eseeilrischio è che non finisca: festanti? La segnalazione di un
Sal » scampato,ieri'al' Viminaleera dole È | qui», avverte, del resto; lo:stes- disagio profondo. Non è con

x palpabile: tantelesigle in piaz- proteste che | so garante degli scioperiRo- l'aumentare delle proteste che ‘
| 28; ‘numerosi! l'movimenti, im- sirisolvono. - ‘berto Alesse invitandolapoliti- si risotvono i problemi, ma av-

a] ponente l'ondata ‘montante «di. i‘problemi. | ca alla concertazione'e'al'dialo- viando un ciclo espansivo. Ed'è
È [rabbia dellagente comune cheo go. «Negare questa necessità quello che il governotenta di

ha!‘protestato cCONtro: la disoc-. i. significa assumersi‘la'respon- } fare»: Dunque, nessun effetto’.
| \.... | Sabilitàdi una deriva’Pericolo- concreto? «Dar voce a un pun- -

: È ) i Sa. to di vista. Qui— conclude
artmdels i orainfattitutta l'attenzione ‘| Bubbico——non è in‘discussio»
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