
Appello ai parlamentari: no all’Italicum

Accanto ai temi nazionali
“Solidarietà, integrazione, lavo-
ro e sviluppo” saranno i temi
portanti dell’imminente festa
del primo maggio che avrà il suo
appuntamento nazionale a Poz-
zallo di Ragusa. A Modena cime
sempre i sindacati terranno il
comizio in piazza Grande; ma
tante saranno le novità della
giornata: dalle rievocazioni sto-
riche al coinvolgimento dei gio-
vani, e in particolare dei 90 stu-
denti del liceo musicale Sigonio
che faranno vibrare il palco di
piazza Grande con l’Inno dei la-
voratori e con brani classici del
loro repertorio. La manifestazio-
ne si aprirà la mattina con un
excursus storico per le vie del
centro per ricordare le sedi stori-

che del sindacato. Appunta-
mento alle 9.45 in piazzale Bo-
schetti (vicino Chiesa San Bia-
gio) per la presentazione della
targa a ricordo della Camera del
Lavoro unitaria bruciata nel
1922 dai fascisti. A piedi si prose-
guirà per arrivare in via San Vin-
cenzo dove alle 10.15 è prevista
l’inaugurazione della targa del-
la Camera del Lavoro. Il corteo
proseguirà poi per piazza Gran-
de dove alle 10.45 è prevista la
prima parte del concerto degli
studenti del Sigonio. A seguire
gli interventi sindacali: introdu-
zione di Luigi Tollari segretario
Uil Modena e Reggio Emilia e il
comizio di Tania Scacchetti se-
gretario Cgil Modena. Dopo il
comizio, seconda parte del con-

certo degli studenti del Sigonio.
Durante la manifestazione, di-
stribuzione di garofani, coccar-
de e palloncini colorati. Oltre al-
le iniziative unitarie di Cgil-Ci-
sl-Uil è previsto per il pomerig-
gio di venerdì anche lo spettaco-
lo in piazza Grande a Modena
“Musica al lavoro”. L’iniziativa
è proposta dalla Cgil insieme
all’Istituto Storico. In piazza
Grande alle 17, si esibirà l’en-
semble guidato da Claudio Silin-
gardi direttore dell’Istituto e vo-
ce narrante dello spettacolo. Ad
accompagnare la sua rievoca-
zione “Memoria del lavoro nella
musica italiana”, i musicisti
Marco Dieci (voce e chitarra),
Gigi Cervi (voce e basso), Fran-
cesco Coppola (batteria e per-
cussioni), Chris Dennis (violi-
no) e Luciano Gaetani (bou-
zouki). Lo spettacolo prevede al-
ternanza di letture e musiche
con interpretazioni di cantauto-
ri italiani e canzoni popolari sul
tema del lavoro.

Un appello da Modena ai Parla-
mentari dell’Emilia Romagna
di tutti gli schieramenti, perché
impediscano l’approvazione
della nuova legge elettorale
“Italicum”. È quello lanciato
dalle associazioni Giuristi De-
mocratici; Associazione Le ra-
gioni del Socialismo; Libertà e
Giustizia; L'Altra Europa con
Tsipras - L’Altra Emilia Roma-
gna; Partito Comunista d'Italia;
Partito della Rifondazione Co-
munista; Act! Agire, Costruire,
Trasformare; Sinistra Ecologia
e Libertà; Movimento 5 Stelle;
Circolo del Manifesto; Lista Per

Me Modena; Collettivo Studia-
re Studiare Studiare e Associa-
zione Alkemia, oltre ad un
gruppo di oltre venti singoli cit-
tadini. «Oggi - scrivono i firma-
tari - a soli due giorni dalle cele-
brazioni per il 70esimo anniver-
sario della Liberazione dal fa-
scismo e dall’occupante nazi-
sta, la Camera discuterà la pro-
posta della nuova legge eletto-
rale, il cosiddetto Italicum. Il

passaggio alla Camera potreb-
be portare all’approvazione de-
finitiva di una legge antidemo-
cratica che presenta le stesse
caratteristiche di incostituzio-
nalità del fu “Porcellum”, can-
cellato dalla Corte Costituzio-
nale nel 2014. L’Italicum infat-
ti, non garantirà ai cittadini di
scegliere i propri rappresentan-
ti in Parlamento, se non in mi-
nima parte e solo per il partito

che vincerà le elezioni (capili-
sta bloccati e ridefinizione dei
collegi elettorali). Prevede inol-
tre l’attribuzione di un premio
di maggioranza esagerato, sia
al primo turno che in caso di
ballottaggio, a liste che ragione-
volmente rappresenteranno
all’incirca il 20% degli aventi di-
ritto al voto. La maggioranza di
Governo, che ha imposto fin
dall’inizio questa legge elettora-

le, con la sostituzione in Com-
missione affari costituzionali
di ben 10 parlamentari Pd e
con la minaccia di porre la fidu-
cia, sta umiliando il Parlamen-
to. Quanto alla “riforma” del Se-
nato, che fa il paio con la legge
elettorale, trasformerà la came-
ra alta in un consesso di Sinda-
ci e Consiglieri regionali, an-
ch’essi nominati, togliendo ul-
teriormente il diritto di scelta ai
cittadini e incidendo fortemen-
te sia sul principio di rappre-
sentanza, sia sul sistema di pesi
e contrappesi espressamente
previsto dalla Costituzione».La prima votazione di Italicum

Domani, in occasione della
Giornata Mondiale della Salute
e Sicurezza sul lavoro, sarà pre-
sentato il sito www.sicurezzain-
pratica.eu, un nuovo strumen-
to operativo del progetto “A
Modena la sicurezza sul lavoro,
in pratica”, che riunisce enti
pubblici, università e associa-
zioni in un gruppo di lavoro
che ha l’obiettivo di elaborare
indicazioni pratiche per la ge-
stione della salute e sicurezza
negli ambienti lavorativi. L’illu-
strazione del sito, curata da Si-

mone Mosconi del Centro di Ri-
cerca Interdipartimentale sulla
Sicurezza e Prevenzione dei Ri-
schi dell’Università, aprirà i la-
vori del workshop “La gestione
delle emergenze in particolari
contesti”, che si terrà presso
l’auditorio del Tecnopolo del
Dipartimento di ingegneria
“Enzo Ferrari” e che sarà prece-
duto dalla firma della adesione
al progetto anche da parte della
Camera di Commercio e del
Comando dei Vigili del Fuoco
di Modena. Sul piano della co-

municazione il sito prevede
l’utilizzo di newsletter affianca-
te da strumenti tipici del social
network, quali twitter, che in-
formano in tempo reale su
eventi, novità giuridico-norma-
tive, avvio di nuove attività,
buone prassi sperimentate, cri-
ticità emerse ed altri aspetti
correlati alla gestione della sa-
lute e sicurezza dei lavoratori.
Mentre sul versante della parte-
cipazione attiva, la sezione
“Collabora con noi” propone
ogni settimana agli utenti del si-

to di dare un contributo, in ba-
se alle proprie competenze ed
esperienze vissute, per la valu-
tazione delle condizioni di ri-
schio di un’attività lavorativa,
che viene rappresentata con
immagini e/o filmati. I risultati
delle valutazioni saranno ripre-
sentati sul sito al termine del
sondaggio, dopo un’ attività di
analisi delle soluzioni propo-
ste, sempre mirata alla elabora-
zione di indicazioni pratiche
da applicare nelle quotidiane
situazioni lavorative.

Ora la sicurezza sul lavoro
si gestisce anche on-line
Un nuovo sito dedicato viene presentato domani al dipartimento di Ingegneria
Al progetto aderiscono anche la Camera di commercio e i Vigili del fuoco

Si è svolto un nuovo incontro
tra i sindacati degli inquilini
Sunia Sicet Uniat e le associa-
zioni dei proprietari Asppi,
Ape-Confedilizia, Uppi per ri-
discutere i termini dei Patti ter-
ritoriali che stabiliscono i valo-
ri minimi e massimi degli affit-
ti concordati. I canoni concor-
dati beneficiano di una serie di
agevolazioni fiscali (cedolare
secca al 10% nei Comuni ad al-
ta tensione abitativa, Imu age-
volata in molti Comuni, impo-
sta di registro ridotta) che si
giustificano a fronte della vo-
lontà del proprietario di appli-
care un canone ridotto all'in-
quilino.

Scrivono Antonietta Menca-
relli Sunia Modena, Eugenia
Cella Sicet Modena e Cristina
Ferrero Uniat Modena: «Pur-
troppo dobbiamo registrare
dopo mesi di incontri, uno
stallo del tavolo delle trattative
a causa dell'atteggiamento sor-
do delle associazioni dei pro-
prietari che non vogliono asso-
lutamente prendere in consi-

derazione la proposta, avanza-
ta dai sindacati inquilini, di di-
minuire gli affitti previsti nei
Patti territoriali del 2008. Da
tempo le associazioni degli in-
quilini denunciano la necessi-
tà di abbassare i canoni deriva-
ti dai Patti territoriali attual-
mente in essere, poiché stabili-
ti in un periodo antecedente
alla crisi economica e non più
sostenibili dagli attuali redditi
delle famiglie modenesi. An-
che il Comune all'interno dell'
Agenzia Casa ha dovuto abbas-
sare i valori degli affitti concor-
dati del 30%. La posizione di
chiusura totale tenuta al tavo-
lo da parte delle associazioni
dei proprietari rischia di com-
promettere le relazioni co-
struttive poste in essere in que-
sti anni. Tale chiusura è in-
comprensibile anche per i sin-
goli proprietari che già oggi ri-
negoziano da soli affitti più
bassi per venire incontro alle
necessità degli inquilini e per
non avere il rischio della moro-
sità».

Incontro inquilini-proprietà

Affitti concordati
“sos” dei sindacati:
trattativa in stallo

Manifestazione dei sindacati per il diritto alla casa ad affitto sostenibile

festa del lavoro

Un primo maggio di solidarietà
È il tema scelto dal sindacato per la ricorrenza. Le iniziative in città

Primo Maggio in piazza Grande
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