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Un tasso più alto di quella della media lombarda
L’8,5% di disoccupazione, un punto in più rispetto allamedia
lombarda:sonoidatipreoccupantidellaprovinciadiVarese.Il
7,8%delledonneèsenzalavoro,controil9,8%degliuomini.Senza
occupazione il 25% di chi ha tra i 15 e i 24 anni.

DaWhirlpool aSea
Incentro sfilano inmille
VARESE

Unafiaccolataperaccende-

re iriflettorisulproblemadel lavoro,

occupando per una sera il centro di

Varese.

Eranounmigliaioipartecipanti
alla manifestazione «Prima di
tutto il lavoro», organizzata a
conclusione di una giornata di
riflessioneorganizzatadaisin-
dacati confederali varesini in
vista della manifestazione na-
zionale di sabato a Roma.

Tante le associazioni scese
in piazza accanto ai sindacati,
dall’AnpiallaUisp,passandoper
ilneonatocomitatovaresinodel
movimento «Senonora quan-
do»,chehannoresoancorapiù
coloratoilcorteochehapercor-
so il centro città, dalle 20.30,
partendodapiazzaRepubblica
perconcludersi inpiazzaPode-
stà, sul palco a fiancoalmonu-
mentodelGaribaldino.Inpiaz-
zaancheilsindacodiGallarate,
EdoardoGuenzani, e quello di
Varese,AttilioFontana, cheha
attirato l’attenzione anche sul
problemadeglienti locali.Lun-
go il corteo, gli striscioni delle
categorie dei sindacati e delle
aziendeindifficoltàdelterrito-
rio, in particolare Husqvarna,
WhirlpooleSeaHandling.Idi-
pendentidellamultinazionale
dell’elettrodomesticocitengo-
noafareundistinguobenpreci-
so: «Siamotutti inpiazzaper il
lavoro. Oggi le divisioni politi-
chenonc’entrano–spiegaMat-
teo Berardi, Rsu Fiom Cgil –
vogliamoparlaredilavoro.Per-
ché è la priorità: da noi, entro
dicembre,dovremogestiretre-
centoesuberi.E lapauraèche,
con la crisi, aumentino».

Unmomento della fiaccolata per le strade del centro VARESEPRESS

Per i dipendenti Sea Han-
dlingparlaLuigiTripodi, refe-
rente provinciale di Uil Tra-
sporti: «Lasanzioneeuropeaè
statasospesa,el’aziendahapo-
tutoapprovareilbilancio2012.
Ma il problema è stato solo ri-
mandato,nonrisolto.Vorrem-
mocheilgovernosifacessesen-
tire di più con l’Europa, visto
che, negli ultimi sei anni, il
gruppoSeadicuifacciamoparte
hagarantitoentratepercinque-
cento cinquanta milioni a co-
mune e provincia di Milano».
Perché, spiega Tripodi, finché
glientilocalisonostatiazionisti
delgruppo,gliutilisonoandati
aloro,«eglihannopromessodi
restare all’interno dei patti di
stabilità. Ora è il momento di
riconoscercelo». Il gruppo di

Sea Handling era uno dei più
numerosiinpiazzaierisera,ac-
canto a quello dei dipendenti
delle piccole imprese.

«FinalmenteilgovernoLet-
ta si è deciso, e tra pochi giorni
approveràildecretochesblocca
i fondiper la cassa inderoga»è
GianMarcoMartignoni, della
segreteria provinciale Cgil, a
parlaredalpalcodelGaribaldi-
noperidipendentidellepiccole
imprese. «I dipendenti delle
piccoleimpreseindifficoltànon
ricevono la cassa integrazione
dalmese di gennaio: con il de-
cretosisbloccherannogliarre-
trati, e anche i fondi per imesi
daluglioadicembre.Unabocca-
tad’ariache, inprovincia,solle-
valasituazionedicircaottomila
persone». �

Husqvarna

Dalpalco
lettera aperta
al capo
dellaKtm

UnaletteraapertaaStefanPierer

dal palco di piazza Podestà, tra le

candele accese per accendere i ri-

flettori sul problema «del lavoro

chenonc’è».E’statalettadaElvira

Ratti,RsudiFimCisldiHusqvarna

chehavolutosfogarecosì,conuna

letterapienadiironiaamara,larab-

bia dei dipendenti di Cassinetta

contro chi è visto come l’autoredi

«un’operazionedisaccheggioindu-

striale».«PierersostienecheMatti-

ghofen sia il posto migliore dove

costruiremoto. Certo, un paese in

mezzoall’Austria,lontanodaaero-

porti,portieautostrade,ènotevol-

mentemegliodiCassinetta,apochi

chilometri daMalpensa ».

La lettera si conclude con delle

false scuse: «Ci spiace non poter

rovinare ancoradi più il gioco a te

eaituoiamicitedeschi.Promettia-

moperòdicontinuarealottareper

ladignitàdelnostrolavoro».C.Fra.

«Tessile e gomma
tartassati dalle banche»

VARESE

Primaall’assembleagene-

rale unitaria promossa da Cgil, Cisl e

Uil e poi in piazza a Varese con la

fiaccolata, è salito il grido d’allarme

ediprotestadi tutte lecategoriesin-

dacali.

Ilproblemadellamancanzadi
lavorononrisparmianessuno.
«Il settore chimico ha ridotto
il personale e si sonopersinu-
merosiposti di lavoro -ha sot-
tolineato Daniele Magon, se-
gretario provinciale della
FemcaCisl - icompartidel tes-
sileedellagommaplasticasono
invecestati abbandonatidalle
banche».

La politica presente ieri in
assembleaepoi inpiazzadeve
fare la sua parte, al momento
giusto. «La politica non serve
quandoleaziendeormaihanno
chiuso-haproseguito il leader
dellaFemca-nonsistafacendo
nullapertrattenerele imprese

che vanno messe nelle condi-
zioni di non andare via». In
piazza anche i rappresentanti
dei lavoratori del settore ban-
carioeassicurativo.«Inprovin-
ciadiVareseormainoncisono
piùbanchemasoltantosportel-
li -hadettoAlbertoZoncadella
Uil - i centri direzionali sono
statituttitrasferitialtrove;non
c’è più distinzione tra banche
popolari e società per azioni».

Nonpotevamancareilgrido
di dolore dei metalmeccanici,
unodeisettoripiùcolpitidalla
mancanzadilavoro,dacuiarri-
vaunincoraggiamentoasupe-
rare le divisioni sindacali del
passato.«Congliaccordisepa-
rati alla fine nonha vinto nes-
suno»hadettoStefaniaFiletti
(FiomCgil).«Lostriscionecon
le tre sigle sindacali unite ha
presotroppapolvere»hasinte-
tizzatoMarioBallante(FimCi-
sl). � M. Fon.

Marantelli e Comi annunciano
Soldi in arrivo daGoverno eUe
VARESE

Lapoliticaascoltail lavoro.

Eranopresentiquasitutti iparlamen-

tari varesini all’assembleadi ieri po-

meriggioall’IstitutoDeFilippi, indetta

dallesegreterieprovincialidiCgilCisl

eUil invistadellamanifestazionena-

zionaledisabatoaRoma,perriportare

illavoro,soprattuttoquellochemanca,

al centro dell’attenzione.

PrimoadarrivareildeputatoPd
DanieleMarantelli:«Abitiamo
inunaprovinciachehaunpas-
sato glorioso,macheoggi si ri-
trovaadavereilpiùaltotassodi
disoccupazione della regione
Lombardia. Un dato che pesa,
significa avere imprese che
chiudono–continuaMarantelli
–perchéqui, aVarese, il 96per
centodelleimpresehamenodi
venti dipendenti. Mentre le
grandirealtà,comeAgustaWe-
stland, Whirlpool o la stessa
Malpensa,sitrovanoadaffron-

leaziendechedecidonodi rin-
novare gli impianti, oltre ami-
sure per rafforzare il fondo di
creditoperleimprese.Nessuna
misuradasolapuòfaremiracoli,
maquestoèuninizio.Delresto,
quellaperil lavoroèlamadredi
tutte le battaglie».

Presenteanchel’europarla-
mentare Pdl Lara Comi, che
concentrailpropriointervento
sul rapportodelle imprese ita-
liane con l’Europa: «L’Europa
ha messo a disposizione delle
impreseitalianetrentamiliardi
dieuro.Persfruttarli,però,van-
nopresentatideiprogetti,senza
iqualiisoldinonpossonoessere
erogati–spiegaComi–l’Europa
offredelleopportunità,chepe-
rò vanno colte».

Non solo aiuti: le differenze
tra gli statimembri inmateria
di politica fiscale rischiano di
creare disuguaglianze difficili
da gestire: «L’esempio è Hu-
sqvarna:un’aziendaitalianache
vaaprodurreinAustria,doveci
sonomeno tasse emenoburo-
crazia.L’Italiastachiedendodi
vigilare, per evitare che all’in-
ternodell’Unionesi creinodei
paradisi fiscali».� C. Fra.

Lara Comi e Daniele Marantelli ieri al De Filippi VARESEPRESS

l’impasse: si deve creare final-
menteunruololeaderperl’hub
varesino,chediventeràstrategi-
coconExpo2015».Intanto,nel-
lemisureapprovatedalgoverno
sabato, raccontaMarantelli, ci
sono«quarantamiliardi per le
piccole e medie imprese che
hanno debiti con la pubblica
amministrazione,ecinqueper

tare grandissime difficoltà, e
questo causa conseguenze
drammatiche sul territorio».

Il governo qualcosa sta già
facendo: «Finmeccanica deve
tenerepiùincontolasuaprodu-
zionedielicotteri, inprovincia
diVarese.Edobbiamopreten-
dere un piano di trasporto ae-
reo,pertogliereMalpensadal-

Albrizio, Tascone e Stasi al De FilippiVARESEPRESS

Il sindaco Fontana alla manifestazioneVARESEPRESS
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