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Ora Bersani & c.
hanno scelto il «no»:
il perché della svolta

l salto di corsia ha certo coin-
ciso con l’improvvida uscita
di Maria Elena Boschi, madri-

na della legge di riforma, sui par-
tigiani «veri» che voterebbero
“sì” al referendum in barba alle
indicazioni ufficiali dei vertici
della loro associazione, l’Anpi.
Renzi è dovuto correre ai ripari

gettando acqua sul fuoco e de-
cidendosi finalmente a parlare
dei contenuti della riforma, ma
certo alle orecchie degli ex tito-
lari della Ditta le parole della mi-
nistra hanno avuto il solito suo-
no della rottamazione, destinata
stavolta a colpire non singole
persone, ma addirittura le fon-
damenta politiche e culturali del
Pd: che non sono solo comuni-
ste, ma anche cattoliche, sociali-
ste, liberali. Come socialisti, co-
munisti, liberali, azionisti, catto-
lici furono i protagonisti della
Resistenza dalla quale la Costitu-
zione discende.
Forse si è trattato solo di un

pretesto, può darsi. Comunque
le parole di Boschi sono state in-
terpretate come un no alla trat-
tativa auspicata da Bersani e Let-
ta. E infatti così è successo. Ma
certo non sono state le sole a
spostare i pesi sulla bilancia. C’è
una parte del Pd, per esempio,
che non sopporta più il ruolo in-
gombrante assunto da Denis
Verdini: la sua pattuglia di fuo-
rusciti dal fronte berlusconiano
non ha solo garantito in Parla-
mento un atterraggio più mor-
bido della legge costituzionale,
e vabbè,ma ora vanta liste di ap-
poggio ai candidati del Pd, pure
zeppe (è il caso di Napoli) di im-
presentabili di varia natura.
Renzi, inoltre, con la consueta

dose di spregiudicatezza, ha co-
minciato a tessere alleanze con
qualche potentato locale, anche
fuori del tradizionale recinto di
partito (Vincenzo De Luca a Na-
poli, per esempio, ieri a stento
sopportato, ora tutti abbracci e
sorrisi) continuando però a igno-
rare a Roma chi non appartiene
al cerchio magico.
Per la minoranza sono altri se-

gnali chiarissimi. Rafforzati dal
pericolo dell’ltalicum secondo
loro scritto apposta per consen-
tire al Capo di portare in Parla-
mento deputati scelti personal-
mente per la resa dei conti finale
con l’opposizione interna, e al
vincitore, grazie al cospicuo pre-
mio di maggioranza, di fare l’en
plein di nomine e incarichi.
Se poi a questo si aggiungono

gli ultimi sondaggi che per la pri-
ma volta danno in forte ripresa
il «no» e la possibilità di un testa
a testa finale, forse meglio si
spiega il clima che si respira al
quartier generale del Pd. E pen-
sare che alla data del referen-
dum mancano più di quattro
mesi, una campagna elettorale
così lunga non s’era mai vista,
chissà cos’altro può succedere...

BrunoManfellotto

IROMa - La strada delle riforme
va perseguita e, per il giudizio,
conta soltanto come sono fat-
te: «Non ragioniamoper colori.
Il dibattito del Paese su chi sta
con chi o contro chi non ci ap-
partiene».
Dopo l’assemblea annuale, il

nuovo presidente di Confindu-
stria, VincenzoBoccia, si smar-
ca da una lettura più politica
del suo discorso d’esordio, ri-
spondendo a chi lo ha conside-
rato «filogovernativo». E rilan-
cia il tema dello scambio sala-
rio-produttività, convinto che
rappresenti «un meccanismo
virtuoso» su cui basare le nuo-
ve regole della contrattazione.
Una ricetta «vecchia», insiste il
leader della Cgil, Susanna Ca-
musso, secondo cui le parole di
Boccia «non sono rassicuran-
ti», così come non lo è «l’atteg-
giamento del governo».
E nella giornata di apertura

della terza edizione delle
“Giornate del lavoro” della C-
gil, quest’anno a Lecce, arriva
il messaggio del presidente
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, che sottolinea il valore
del lavoro e della coesione so-
ciale ed il ruolo delle parti so-
ciali «fondamentale per dare fi-
ducia, speranza e futuro so-
prattutto alle giovani genera-
zioni». Ma sottolinea anche
che «lo sfruttamento, con l’o-
diosa pratica del caporalato, il
lavoro sommerso, le elusioni e
le illegalità, come l’utilizzo im-
proprio dei voucher, le discri-
minazioni, trovano ancora
spazio nel nostro Paese». Pro-

prio sui voucher, ilministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, (in se-
rata all’iniziativa della Cgil) fa
intanto sapere che il primo de-
creto correttivo del Jobs act che
li riguarda andrà al prossimo
Consiglio dei ministri, che do-
vrebbe essere convocato all’i-
nizio della prossima settimana.
Si tratta di un provvedimento
che darà una stretta all’utilizzo
improprio dei cosiddetti buoni
lavoro (dal valore nominale di
10 euro per retribuire il lavoro
accessorio, oltre 115 milioni
venduti nel 2015), rendendoli
tracciabili: sarà introdotto l’ob-
bligo di inviare un sms o e-mail
entro 60minuti dall’inizio della
prestazione lavorativa, comu-
nicando tutte le informazioni

dettagliate (tra cui nome, codi-
ce fiscale, luogo e data). Una
soluzione che non soddisfa la
Cgil, che invece da tempo chie-
de che i voucher vengano can-
cellati (la loro abolizione è in u-
no dei tre quesiti referendari
promossi dal sindacato insie-
me alla “Carta dei diritti uni-
versali del lavoro”): sono «pic-
cole operazioni di maquillage
di un istituto che non funzio-
na», commenta Camusso, so-
stenendo quindi che «non ba-
stano i cerotti, bisogna avere il
coraggio» di cambiare.
Poletti parla anche dello

scambio salario-produttività: il
ragionamento di Boccia è «giu-
sto», dice ricordando che, pro-
prio in questa direzione, il go-

verno ha reintrodotto que-
st’anno la tassazione agevolata
al 10% per i premi di risultato,
ma è «parziale», perché c’è an-
che il tema «degli investimenti
e gli imprenditori devono
prendersi la loro parte di re-
sponsabilità».
Conferma che il governonon

interverrà, almenoper ora, sul-
lamateria della contrattazione:
«Aspetteremo ancora un po’»,
che le parti sociali «sviluppino
il loro confronto e prendano le
loro decisioni», afferma il mi-
nistro. Per Camusso, «non c’è
alcuna ragione né adesso né
tra qualche mese perché il go-
verno intervenga», visto che «il
modello di relazioni industriali
è delle parti sociali».

il presidente
di confindustria
Vincenzo Boccia
all’auditorium
parco della Musica
durante
l’assemblea
generale

piacENza - «La relazione del
neo-presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia - dice
il presidente provinciale di
Confindustria, Alberto Rota,
a Roma nei giorni scorsi per
l’annuale assemblea dell’as-
sociazione industriali - è am-
piamente condivisibile ed e-
videnzia alcun temi sui quali
anche a noi a Piacenza stia-
mo lavorando».
«Innanzitutto l’obiettivo di

contribuire alla crescita delle
imprese - considera il presi-
dente piacentino -, non solo
dal punto di vista culturale
ma anche offrendo strumen-
ti operativi specifici: ricerca,
innovazione, credito, finan-
za innovativa, digital eco-
nomy, energia... Temi sui
quali i vice-presidenti, i Gio-
vani, la Piccola ed i Consi-
glieri delegati sono forte-

mente impegnati».
«Lo slogan “piccolo è bel-

lo” - dice ancora Rota - ana-
lizzato e sostenuto dagli eco-
nomisti aziendali negli anni

Ottanta e che in Italia e a Pia-
cenza ha rappresentato un
modello aziendale vincente,
va considerato una fase della
vita delle imprese, ma il no-

stro obiettivo deve essere
quello di far crescere le a-
ziende per essere competiti-
vi sui mercati internaziona-
li».
«Il richiamo poi alla corre-

sponsabilità ed all’impegno
dell’imprenditore - continua
Rota - ci trova assolutamen-
te allineati.Molto stimolante
l’intervento delministro Ca-
lenda che abbiamo trovato
assolutamente pragmatico,
vicino ai veri bisogni delle
imprese e, questione molto
importante, profondo cono-
scitore delle questioni cru-
ciali che investono la nostra
attività quotidiana».
«Appuntamento quindi a

tutti - conclude Rota - al po-
meriggio del 30 giugno pres-
so l’aula magna della Catto-
lica per il nostro appunta-
mento annuale».

La delegazione piacentina (il presidente Rota al centro) all’assemblea nazionale

ilpunto-Ladelegazionedi Confindustria piacentina all’assembleanazionale cheha visto il debuttodel neo-presidenteBoccia

Rota: «Il “piccolo è bello” non ci basta più»

▼airbagdifettosi

Usa, Fca richiama
4,3 milioni di auto
NEWYORK -Nuovomaxi richia-
mo di auto negli Stati Uniti
per gli airbag della giappone-
se Takata, la cui crisi non ac-
cennaadallentare la presa. Ai
50 milioni di auto già richia-
mate a livellomondialeper gli
airbag difettosi, si aggiungo-
no ora altri 12 milioni di ri-
chiami solo negli Stati Uniti.
A essere coinvolte sono otto
case automobilistiche, inclu-
sa Fca che richiama4,3milio-
ni di auto.
Più pesante il bilancio di

Honda, costretta a richiamare
4,5milioni di vetture, a fronte
degli 1,65milioni di Toyota.
Richiami, anche sedi entità

più ridotte, ancheperHonda,
Mazda, Ferrari, Nissan eMit-
subishi. Il richiamo di 12 mi-
lioni di auto rientra nella de-
cisione di Takata di ampliare
i richiami di ulteriori 35-40
milioni di auto, annunciata
nei giorni scorsi sottopressio-
ne delle autorità americane.
«Non siamo a conoscenza

di alcun incidente che avreb-
be coinvolto i veicoli soggetti
alla campagnadi ritiro», affer-
ma Fca in una nota. Ma l’an-
nuncio pesa sul titolo in Bor-
sa: a Piazza Affari i titoli arri-
vanoaperdere l’1,66%, aWall
Street il 2,40%. Anche Ferrari
è costretta a richiamare 2.820
auto negli Usa per gli airbag.
Il nuovo richiamo riguarda

soprattutto gli airbag del lato
passeggero, dopo che la pri-
ma pesante ondata era stata
centrata su quelli sul lato gui-
datore. Gli airbag difettosi
possonoaprirsi inmodo trop-
poviolentoda ferire il passeg-
gero, e anche sprigionare so-
stanze nocive. Finora i difetti
sono stati legati a 13 incidenti
mortali e almeno 110 feriti a
livello mondiale. I richiami
daranno laprecedenzaaimo-
delli più vecchi, che sono
quelli più a rischio. Il nitrato
di ammonio che gli airbag so-
no in gradodi sprigionarene-
gli anni può deteriorarsi e
causare problemi alla salute.
Per questo i modelli più vec-
chi saranno i primi a essere
revisionati. L’ennesimagrana
peggiora le finanze di Takata,
in trattative conpotenziali in-
vestitori per salvarsi. Fra le so-
cietà di private equity in corsa
di sarebbe anche Kkr. Takata
ha assunto Lazardper ristrut-
turarsi e cercare di spazzare
via i timori sulla sua soprav-
vivenza.
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Dopo Idomeni ora resta solamente il Migration compact
orto spontaneamente nel
2014 quando la rotta balca-
nica divenne “un’autostra-

da” trafficata da profughi siriani,
Idomeni è nel corso dei mesi di-
venuto un imbuto sempre più
stretto. L’insediamento che a-
vrebbe dovuto essere tempora-
neo si è trasformato in un accam-
pamento di tende e materassi, i-
doneo ad accogliere 2mila perso-
ne e non certo le quasi 10mila
ammassate fino a pochi giorni fa.
Tra degrado ed emergenza sani-
taria.
Tra rabbia e delusione, si allon-

tana permolti la possibilità di po-
tersi ricongiungere con i parenti
nel Nord Europa. Con rassegna-
zione in molti sono saliti sui pull-
man destinazione Salonicco, ad
attenderli i centri di identificazio-

S ne, altri invece si sono mossi con
mezzi di fortuna sparpagliandosi
nel nord della Grecia. Il viaggio
della speranza, e del dolore, non
è ancora finito.
Se è unanime il giudizio per cui

Idomeni andava chiuso, il proble-
ma di fondo resta: Idomeni è esi-
stito, è inutile nasconderlo. E il
problema dei profughi è tutt’ora
un’ emergenza drammaticamen-
te in essere. Sfortunatamente le
barriere hanno vinto, segnando
uno dei momenti più cupi della
storia dell’Europa contempora-
nea. Il grido di tormento di mi-
gliaia di persone in fuga da guer-
re e povertà è stato ammutolito.
Le vite dei migranti sono state
demonizzate in modo sprezzan-

te, il loro diritto ad unmondomi-
gliore calpestato.
Il vento dell’intolleranza e scel-

te politiche sbagliate segnano
profondamente il nostro tempo,
nel proliferare di una dialettica i-
deologizzata che tende inesora-
bilmente verso l’inasprimento del
confronto tra popoli, invece di
promuovere civile attenzione al-
l’incontro tra culture diverse.
Di realtà come Idomeni ne esi-

stono tante sparse in tutto il
mondo, ci sono Kakuma e Da-
daab. I due più importanti campi
profughi del Kenya, che secondo
quanto annunciato dal governo
di Nairobi verranno presto chiusi.
In Kenya ad oggi risiedono, se-
condo fonti delle Nazioni Unite,

oltre 600mila somali giunti a par-
tire dal 1991, anno dell’inizio del-
la guerra civile nel Corno d’Africa.
350mila sono “ospitati” nel cam-
po profughi di Dadaab. Una città
nella città. Ad aprile nel Paese è
scattata la revoca ai cittadini so-
mali dello status di rifugiati “a pri-
ma vista”, che prevedeva la pro-
tezione umanitaria immediata
fuori dai confini nazionali.
Purtroppo, in questi anni, a

complicare un contesto già fragi-
le ha avuto un peso determinan-
te l’insorgere della violenza terro-
rista. Affiliati al gruppo islamico
di Al Shabaab si sono ripetuta-
mente infiltrati in Kenya per com-
piere atroci attentati. Vittime del-
la vendetta fondamentalista

spesso sono stati proprio i profu-
ghi somali in fuga. Oggi per rifu-
giati somali c’è un bivio mortale:
restare in Kenya senza aiuti, allog-
gio, cibo,medicinali oppure intra-
prendere la via del ritorno, con i
rischi di rientrare in un paese non
ancora riappacificato.
La scelta, qualunque essa sia, è

probabilmente un suicidio collet-
tivo. La reazione internazionale a
questa spaventosa prospettiva
purtropponon c’è e la diplomazia
per l’ennesima volta è divisa. A I-
stanbul il summit sulla questione
umanitaria mondiale, è stato un
fiasco totale per passività e remis-
sività decisionale, con la Turchia
a lanciare teatrali accuse eminac-
ce all’Europa. L’ennesimo vicolo

cieco della comunità internazio-
nale in una sede poco indicata e-
ticamente per una conferenza di
tale portata. Mentre assiepati nei
barconi della morte in migliaia
salpano in continuazione dalle
coste libiche. I naufraghi più for-
tunati sono tratti in salvo dalle
navi della flotta “umanitaria”, in
un’azione di soccorso senza so-
sta, altri trovano la morte. Al G7
di Ise-Shima in Giappone i grandi
della Terra hanno convenuto di
aumentare l’assistenza globale ai
rifugiati e la cooperazione allo
sviluppo, incoraggiare l’ammis-
sione temporanea e gli schemi di
ricollocamento. Ad oggi l’unica
soluzione plausibile sulla carta è
il Migration Compact.
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