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Ultimamente mi sono
capitati per le mani Mazzini,
Cavour e Garibaldi: tre
protagonisti del
Risorgimento, tre personaggi
che già giovanissimi, poco più
che ventenni, pensavano a
che volto volevano dare a
quell’Italia che ancora non
esisteva ma che volevano
vedere unita a tutti i costi. I
tre ottennero il risultato di
creare lo stato che prima non
c’era e, man mano, furono
accontentati tutti nelle loro
ambizioni, solo Mazzini
dovette aspettare un po’ per
vederla repubblica. I primi
moti del secondo
Risorgimento, ma questa
volta europeo, iniziarono
all’indomani della seconda
guerra mondiale con quel
manifesto di Ventotene che
Altiero Spinelli, insieme ad
altri, vide realizzarsi almeno
in parte: sognava un’Europa
unita e riuscì almeno a
vedere la costituzione del
Parlamento Europeo. Questo
secondo Risorgimento è poi
andato avanti lentamente, in
maniera un po’ strisciante,
più per scopi economici che
ideali, portando alla
costituzione del mercato
unico, dell’Euro: integrazione
economica avanzata a fronte
di una fusione politica ancora
lontana. La crisi del 2007 ha
risvegliato, sulla scorta delle
difficoltà che molti paesi
vivevano, un nuovo spirito: la
richiesta di una unione
politica rafforzata, l’esigenza
di una maggiore

democraticità e
rappresentanza delle
istituzioni europee che ha
portato, finalmente,
all’elezione di un Presidente
della Commissione dal profilo
politico e non tecnico che i
partiti candidati alla guida
dell’Ue avevano indicato
preventivamente legando al
suo nome un programma di
governo, una visione politica.
Il risveglio degli europeisti,
seppure timido, c’era stato,
poi la crisi greca di questi
giorni. La Grecia è divenuta
terreno di scontro politico,
non si è più trattato di soldi e
conti ma di due visioni
contrapposte: da un lato la
Germania, e il suo seguito, che
vogliono mantenere lo status
quo e dall’altro la Francia e
una ancora un po' timida Italia,
principalmente, a chiedere un
cambio di rotta. Ma
all’eurogruppo si è rivissuto,
duecento anni dopo, il
congresso di Vienna: i Greci,
precedente pericoloso di
cambio di paradigma, vanno
arginati allo stesso modo in
cui la Francia della post
rivoluzione andava limitata
per evitare che le nuove idee
circolassero troppo. La
Francia di allora si ritrovò a
rimettere sul trono un Luigi,
200 anni dopo la Grecia si
ritrova ad essere, come l’ha
definita a mio avviso
giustamente Lucio
Caracciolo, un protettorato
formalmente in mano alla
Commissione Europea, ma in
realtà diretto da Berlino.

Schäuble, novello
Metternich, ricostituisce
l’ordine dell’eurozona
secondo gli interessi di
coloro i quali vogliono che
tutto resti com’è ma se il
Risorgimento insegna, in
barba a Metternich, l’Italia è
fatta, la Germania pure,
anche se crea sempre
qualche “europroblema”
quando è unita, la Francia ha
esportato i valori della
rivoluzione in tutta Europa e
non solo. Certo a chi
desiderava un cambio di
rotta a breve termine
l’accordo con la Grecia ha
inflitto un duro colpo ma il
giudizio della storia arriva
anche dopo lungo tempo,
chissà che l’intransigenza dei
tedeschi e dei loro compari
non gli si ritorca contro. Quel
che è certo è che se un anno
fa, in piene elezioni europee,
ben poca parte della
popolazione aveva coscienza
di cosa fosse l’Unione
Europea oggi i cittadini
hanno la percezione che sia
una cosa di cui ci si deve
occupare. La popolazione ha
ora l’orecchio pronto per
ascoltare e farsi un’opinione
ed è ora che gli europeisti
devono parlare!! Quel che mi
auguro è che l’Italia abbia
l’ambizione di sedere al
tavolo di Francia e Germania
e giocare il ruolo che le
compete di forza europeista,
non lo devo chiedere lo deve
pretendere se i baltici
assumono questo ruolo pur
avendo un profilo e un rilievo

minori rispetto al nostro
paese, non fosse solo per il
peso della nostra economia,
della nostra popolazione
nonchè della nostra
“eurostoria”. In secondo
luogo che il Pse persegua
strenuamente il progetto di
rafforzamento del
Parlamento Europeo, d
ell’unione politica, della
solidarietà e dell’abbandono
dell’austerità a cominciare,
solo per fare due esempi, dal
un sussidio di disoccupazione
europeo e dagli eurobond. La
Germania ha dimostrato di
non essere in grado di
assumere il ruolo di potenza
egemone dell’Unione e
l’arrivare a proporre l’uscita
temporanea dall’Euro della
Grecia ha mostrato a tutti fin
dove sentono di poter
perseguire le politiche di
austerità. Abbonda la rigidità
manca la visione politica: è
tempo che qualcun altro si
faccia avanti, è tempo per
una nuova generazione di
Garibaldi, Cavour e Mazzini.
Le sfide globali che ci
aspettano sono enormi
questa Europa S’HA DA
FARE! Dobbiamo dire che
vogliamo di più, che vogliamo
che l’Europa sia unita in un
solo organismo politico
sovranazionale, sarà poi la
storia che ci dirà se nella
forma di una federazione o
se troveremo una nostra
altra via di stare insieme.
Rossella Olivari
RESPONSABILE DIPARTIMENTO EUROPA
PD BRESCIA

L'uomo è la specie più folle: ve-
nera un Dio invisibile e distrugge
una Natura visibile, senza ren-
dersi conto che la Natura che sta
distruggendo è quel Dio che sta
venerando.

Le sentinelle in piedi sono nate
a Brescia e sarebbe anche ora
che si...sedessero. Andrea Z.

Le statistiche sono chiare: solo
il 4 per cento dei richiedenti asi-
lo risulta alla fine un perseguita-
to politico. Vuol dire che tutti gli
altri sono in cerca di un benesse-
re gratuito(costo 1.085 euro al
mese ogni immigrato, almeno
per 18 mesi) alle spalle di tanti
cittadini italiani bisognosi (pen-
sionati con 570 euro, giovani e
adulti disoccupati, disabili...). Po-
litici lazzaroni, intrallazzoni, pol-
tronisti: datevi una mossa, tute-
late gli italiani! Franciacortino.

Migranti e clandestini: Europa,
Italia, tutti si preoccupano e ne
parlano, ma degli italiani in diffi-
coltà economiche e dei disoccu-
pati chi si preoccupa? Chi ne par-
la? Poveri italiani non interessa-
te né all'Europa né all'Italia.

Papa Francesco non piace a tut-
ti quegli ipocriti che nel nome
della chiesa pensano di essere
esenti da ogni peccato! France-
sco sei il migliore, ti adoro!

Il lago di Garda andrebbe chiuso
a tutte le auto durante il periodo
estivo

I ciclisti non capiscono un cavo-
lo: devono stare in fila indiana co-
me prevede il codice della stra-
da. Falco. Erbusco.

Purtroppo non sono riuscita a fa-
re nulla per la capretta di Bussa-
go: è già stata uccisa!
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LARIFLESSIONE

Ilriscaldamento
delpianeta UnnuovoRisorgimentoperrilanciarel’Europa

Unasetta? Una forma di espiazione?No, semplicementel’immagine di alcunipartecipanti all’annuale
festivaldelfango chesitiene aDaecheonBeach,in CoreadelSud.In unavasca difango sitengonogare
dicombattimento eanche discivolamento.Ilfestival delfango (Mudfestival)dureràfinoal 26luglioed è
ormaiunatradizione: insvolgimento c’èl’edizionenumero 18 ANSA/AP-AHN YOUNG-JOON

LE
T

T
E

R
E

&
C

O
M

M
E

N
T

I

3357960542

L’INTERVENTO

Il caldo veramente tropicale e
inusuale di questo mese di lu-
glio 2015, mi stimola ad alcu-
ne riflessioni e considerazio-
ni. Già nel non lontano mar-
zo 2013, a seguito di una con-
ferenza a Brescia del filosofo
ambientalista Serge Latou-
che, il sottoscritto aveva pro-
dotte le «Note sulla crescita e
sulla decrescita» pubblicate il
14 aprile su un quotidiano lo-
cale. Ma, data la rilevante im-
portanza dell’argomento, ri-
tengo doveroso tornarvi so-
pra: «repetita iuvant». Alcu-
ne settimane fa il grande Pa-
pa Francesco, che già si era
chiaramente pronunciato,
primo dopo i suoi predecesso-
ri, sul problema della «bom-
ba demografica». Ha usato
cinque parole forti ma appro-
priate sulle emergenze am-
bientali, oramai quasi quoti-
diane: «L’uomo sta distrug-
gendo il pianeta!».
Sull’aumento dei miliardi di
tonnellate di CO2 (anidride
carbonica) emesse nell’atmo-
sfera a seguito della dannata
corsa al produttismo-consu-
mismo ora anche dei Paesi
Emergenti (dopo la Cina e
l’India anche il Brasile, il Sud
Africa, l’Indonesia, ecc.) sia-
mo tutti informati. Altrettan-
to dicasi della deforestazione,
altro fattore primario della
permanenza in atmosferadel-
la CO2, e della quale si parla
troppo poco. Premesso, verifi-
cato e accertato tutto questo,
che fare? Il rimedio c’è, basta
prendernecoscienza e metter-
lo in pratica a ogni livello: dal-
le istituzioni fino a ciascuno
dei 60 milioni (solo in Italia)
di singoli cittadini. Sono tre
parole: «stili di vita». Da de-
cenni su questo punto stiamo
peccando di «omissioni». Il
Movimento Cinque Stelle,
che ha forza politica anche a
livello nazionale, era partito
con un programma ambizio-
so: «rifiuti zero». Ora, immi-
schiati nei giochi di potere,
non ne parlano più. Chiudo
con un aneddoto personale:
circa 15-20 anni fa mi recai
con l’amicodott. CelestinoPa-
nizza dal direttore della Cen-
trale del Latte per proporre di
tornareal vecchio, buon siste-
ma, funzionante negli anni
’30 e ’40 ma, aihmè, ormai di-
menticato,del «vetro a rende-
re». Nulla di più semplice, ra-
zionale, ecologico: il furgone
dellaCentrale arrivaalla latte-
ria con i pieni e li scarica, riti-
randoli vuoti e riportandoli
in centrale. Il cittadino, come
facevamo anche noi in quei
tempi, porta al lattaio il vuoto
ritirando il pieno. Venimmo
ricevuti con mezz’ora di ritar-
do e la nostra proposta lo
scandalizzò. La sua obiezione
fu: «Ma la sterilità!?». A nul-
la valse informarlo che nella
civile Olanda dal tempo im-
memorabile, per il latte si usa-
nobottiglie «a rendere» di po-
licarbonato, più leggero del
vetro e infrangibile. Ma, co-
me si suol dire, «non c’è peg-
gior sordo di chi non vuol sen-
tire». Ce ne tornammo a casa
con le pive nel sacco! Ancor
oggi mi domando quanti, sul
pianeta, miliardi di alberi sa-
rebbero stati salvati evitando
il ricorso agli inutili, antieco-
logici, destinati alla combu-
stione contenitori di cartone
«a perdere». E quanti, su sca-
la globale, miliardi di tonnel-
late di CO2 in meno si sareb-
bero immessi nell’atmosfera!
Però tu, cittadino, che piangi
lacrime di commozione da-
vanti al televisore nel vedere i
disastri prodotti giorni fa da
un tornado nel Veneto, Rivie-
ra del Brenta, che cosa hai fat-

to per evitarlo? E tu, istituzio-
ne (Comune, Regione, Stato)
chechiedi, lo «stato dicalami-
tà naturale» che cosa hai fat-
to? Lo stesso discorso vale
per qualsiasi liquido di uso e
consumo frequante e ripetu-
to: vino, birra, acqua minera-
le. ecc. che purtroppo, ancor
oggi, dopo altri cin-
quant’anni di esistenza del
problema viene commercia-
lizzato in contenitori «a per-
dere» (sia esso vetro, plastica
o carone). Analogo discorso è

doveroso perché per gli «im-
ballaggi», produttori in Ita-
lia, se ben ricordo, del 40%
dei rifiuti. Anche qui, la bene-
merita compagine di Legam-
biente («Disimballiamoci»),
cadde nel vuoto: «Vos cla-
mantis in deserto». A questo
punto alla mia «verde» età
(classe 1933) cosa mi resta?
Sperare.

Il sindaco Emilio Del Bono,
che ha l’enorme merito di
aver liberato iresidenti dal fla-
gello delle «orchestrine fra-

cassone» forse potrà fare
qualche cosa per quanto ri-
guarda la Centrale del Latte.
Per il resto siamo nella mani
della distruzione (che, per chi
non lo sapesse, in Germania,
pratica il «vuoto a rendere»
su ogni contenitore di vetro
(compresi vasetti della mar-
mellata, dei sottaceti, ecc.).
Comunque vadano le cose
continuiamo a sperare.
«Spes ultima dea».
Enrico Zecca
BRESCIA

Egregio direttore, ci appre-
stiamo a un altro rinnovo del
contratto nazionale di lavoro,
ed anche questa volta i metal-
meccanici andranno con una
piattaforma unitaria Fim e
Uilm. Il 16 luglio a Roma nei
consigli generali unitari ab-
biamo approvato le richieste
che saranno messe in votazio-
ne nell'assemblea nazionale
dei delegati il giorno 22 luglio
per poi procedere con le con-
sultazioni nei luoghi di lavo-
ro. E' certo che questa stagio-
ne contrattuale non potrà ri-
specchiare le precedenti tor-
natedi rinnovo,nelle quali ab-
biamo saputo concludere le
trattative in tempi brevi, con
risultati immediati e miglio-
rando le condizioni di lavoro
delle donne e degli uomini
nei luoghi di lavoro. Questa
volta non sarà così. I presup-
posti per un percorso tortuo-
so ci sono tutti: la mancanza
diregolecondivise, la deflazio-
ne, e soprattutto una posizio-
nedi federmeccanicache met-
te al centro del negoziato il
concetto di alternanza tra il
contratto nazionale e la con-
trattazione aziendale e quin-
di un rinnovo a costo zero. E'
stato però scelto, con corag-
gio e responsabilità, di anda-
re al rinnovo. Senza esitazio-
ni, senzafacili entusiasmi, evi-
tando però la strada dell' atte-
sa di tempi migliori. Si è pre-
parato una piattaforma che è
fondata su tre fondamentali
principi:valorizzazione del la-
voratore, con l'esplicito per-
corsodiunmodello partecipa-
tivo nei luoghi di lavoro, per
rendere protagonisti le perso-
ne ed i loro rappresentanti,
non solo nella gestione dei
processi di innovazione, ma
anchein fase di scelta delle in-
novazioni; cura del lavorato-
re con un processo di allarga-
mento del welfare aziendale,
un intervento sulla pensione
integrativa e sul fondo sanita-
rio;premiazione del lavorato-
re conuna riforma dell'inqua-
dramento professionale, l'in-
troduzione di un premio pro-
fessionalità chesappia ricono-
scere l'impegno e le capacità
delle donne e degli uomini
dentro le fabbriche, ed infine
con una richiesta di aumento
salariale pari a 105,00 euro
mensili al 5^ livello. Questa
piattaforma ha dentro di sè
tutti gli ingredienti necessari
ad affrontare le sfide del cam-
biamento, nel solco di un mo-
dello partecipativo che abbia
come obiettivo il rilancio del
settore metalmeccanico, l'af-
fermazionedella funzionedel-
la contrattazione collettiva,
declinandoalcontratto nazio-
nale la garanzia di solidarietà
per tutti i lavoratori metal-
meccanici e la valorizzazione
dei due livelli contrattuali. E'
bene infine ricordare che nel
rapporto con i lavoratori e nel
confronto con loro nelle as-
semblee che si svolgeranno
nelle prossime settimane, re-
sta da regolare un ruolo di
maggior coinvolgimento di
tutti i lavoratori iscritti al sin-
dacato. Per questa ragione
Fime Uilm, in lineaconquan-
to accaduto negli anni prece-
denti, sottoporranno al voto
degli iscritti la validazione del-
la piattaforma. Come sempre
ci siamo assunti il compito di
provare a migliorare le condi-
zionidei lavoratori e lavoratri-
ci metalmeccanici, compito
che nonsarà di facileattuazio-
ne, ma che ancora una volta ci
vedrà protagonisti nel segno
dellaresponsabilitàe delcam-
biamento.
Alessandra Damiani
SEGRETARIO GENERALE FIM-CISL BRESCIA

METALMECCANICI

Ilcontratto
eletrattative
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