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Due settimane fa c’è stato lo sciopero generale territoriale
e si è parlato della grave crisi occupazionale che
attanaglia il nostro territorio. S’intravedono
miglioramenti?
La situazione continua a essere complicatissima e ci sono
segnali che mi preoccupano moltissimo. <><>
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È in atto uno sfarinamento sociale che sta mettendo a dura prova la coesione di un territorio e di una
nazione. Il quadro è nero, non c’è il sentore di un’inversione di tendenza ed è quindi difficile avere fiducia,
perché non ci sono segnali concreti.
Il sindacato sta diventando un ospedale di guerra, quotidianamente siamo a contatto con persone che non
ce la fanno più e che diventano vittime di un disagio psicologico pesante. Per questi motivi abbiamo
organizzato alcuni convegni, l’ultimo sulla salute mentale, per sottolineare e discutere della condizione
delle fasce più in difficoltà della società. Lunedì presenteremo un accordo firmato insieme al dipartimento
di psicologia dell’ospedale S. Anna.

Alcune fasce della società stanno provando a colmare alcune lacune nell’assistenza…
Infatti, per fortuna c’è ancora un pezzo di società civile, un mondo del volontariato che sta dimostrando
livelli di vitalità straordinari. Inoltre, di fronte a enti pubblici senza soldi e una sanità a pezzi, si stanno
riscoprendo “usi antichi” come i gruppi di mutuo soccorso. Stiamo attenti però, i problemi così non
vengono risolti, si contengono e basta.

Quale tema andrebbe rimesso al centro dell’agenda politica?
L’uguaglianza, senza dubbio. La forbice della diseguaglianza è in continuo aumento, i dati del 2012 ci
mostrano che i patrimoni milionari aumentano così come crescono di numero gli indigenti. Dal punto di
vista delle pari opportunità siamo un disastro e le ripercussioni sociali si fanno sentire.

Chi è ricco diventa sempre più ricco e viceversa per chi è povero?
Siamo l’unico paese dell’Ocse in cui l’ascensore sociale non funziona. Stanno venendo meno diritti che
davamo per scontato, come quello allo studio e alla salute. In più, prima eravamo una nazione con una
buona capacità di risparmio, negli ultimi cinque anni molte famiglie hanno messo mano ai risparmi di
una vita per sopravvivere e adesso non hanno una lira.

A proposito di situazioni complicate, ci sono sviluppi positivi per le centinaia di esodati comaschi?
Siamo fermi, la legge di stabilità non prende in considerazione il problema.

Sulla Sisme?
La vicenda della fabbrica di Olgiate è emblematica per il nostro territorio. È lo specchio della
deindustrializzazione del tessuto manifatturiero. Io sono convinto che se non ci sarà una ripresa del
settore, con un’ovvia riconversione di alcune parti nel terziario, non si uscirà dalla crisi.

Quali sono i compiti della politica?
Spiace dirlo, ma fino ad ora non ne ha azzeccata una. Sei mesi a parlare dei problemi con la giustizia di
un privato cittadino e un’immobilità che ricorda quella dei cimiteri. Non si può muovere nulla in nome
della stabilità di governo e nel frattempo si perdono i mesi. Bisogna fare una legge elettorale, andare a
votare e fare poi finalmente le cose che servono. C’è una possibilità di uscita e ha “un nome e cognome”:
imposta patrimoniale. Solo così possiamo pensare di salvarci dal debito pubblico.
Pensiamo al Comasco: il comune capoluogo passa da trenta milioni di risorse disponibili a meno di quattro
nel giro di pochi anni. Di cosa possiamo discutere? O la politica da un segnale di svolta oppure c’è il
rischio di avere una torsione democratica. Quando il disagio non ha risposte e i problemi che affliggono le
persone sono di sopravvivenza primaria, la situazione diventa incontrollabile.

A proposito di questo, si è persa la memoria di un conflitto che portasse a un miglioramento delle
condizioni? Penso alle lotte dei lavoratori per i propri diritti.
Certamente, e su questo tema c’è anche la necessità di fare una riflessione sul sindacalismo confederale e
pensare a dove abbiamo sbagliato. Abbiamo bisogno di una riflessione ardita, senza filtri, sulla
rappresentanza, lavoro, precariato. Il congresso, da questo punto di vista, sarà una buona occasione.
Nelle gerarchie delle responsabilità, la politica però viene prima. Non capisco cosa aspetti a prendere in
mano il proprio destino. Ormai sono tre anni che discute di se stessa, ha perso la capacità di parlare dei
bisogni materiali delle persone. A sinistra è un anno e mezzo che si discute di congressi, mi piacerebbe
sentire dire: “Su questi temi noi abbiamo intenzione di fare queste cose”.

Perché si è arrivati a questo?
Perché è una politica malata che esprime una classe dirigente non meritevole. Chi ha seguito il dibattito
parlamentare sulla decadenza avrà avuto, come me, i sudori freddi. Ormai però non ci scandalizziamo più di
niente. La politica dovrebbe essere una guida, a oggi c’è una distanza siderale fra i problemi delle persone e i
discorsi di chi sta in parlamento. Serve un deciso cambio di tendenza, sennò siamo davvero nei guai.
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Nonostante la pioggia e il freddo, molti cittadini e lavoratori hanno risposto all’appello dei sindacati. Tema
centrale dello sciopero generale di venerdì 15 novembre: il Lavoro. La legge di stabilità presentata dal
governo non realizza, secondo Cgil, Cisl e Uil, quella svolta nella politica economica necessaria al paese per
uscire dalla recessione e tornare a crescere.
Numerose le delegazioni di fabbriche in crisi nel comasco (fra cui l’azienda metalmeccanica Sisme di Olgia-
te). A loro si rivolge Alessandro Tarpini, segretario generale della Cgil Como: «Non vi lasceremo soli, siamo
al vostro fianco», aggiungendo: «fino a quando si potrà andare avanti? La politica deve tornare a occuparsi
di uomini e donne, deve imporre le tasse a chi non le paga e investire quei soldi nel lavoro, perché senza
quello non c’è dignità». Corruzione politica, evasione fiscale e grandi patrimoni, sono i tre bacini da cui si
deve attingere per finanziare la crescita. «È indispensabile – ha concluso Tarpini – una decisa modifica della
legge di stabilità, in particolare è necessaria una riduzione delle tasse per lavoratori e pensionati, una
revisione della riforma Fornero sul sistema pensionistico, la stabilizzazione dei precari della pubblica am-
ministrazione». Sui problemi della “macchina pubblica” si è soffermato Salvatore Monteduro, segretario
provinciale Uil: «Questa riforma colpisce pesantemente il pubblico impiego, considerato il bancomat dello
stato. I soldi vanno recuperati dagli sprechi, pensiamo alla nostra città, al lungo lago e ai costi che ha avuto
per i cittadini». Intorno alle undici una delegazione sindacale ha incontrato il prefetto al quale è stata
illustrata la pesante situazione economica che attanaglia il comasco.

Ridare dignità
al lavoro
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365 giorni contro la violenza
            sulle donne
Vento gelato per la manifestazione Donne in – Comune organizzata dal gruppo Politiche di genere della
coalizione di maggioranza del Comune di Como lunedì 25 novembre dalle 19 a Palazzo Cernezzi. L’iniziativa
è iniziata con la presenza silenziosa delle Donne in nero dedicata alle Donne in lotta per la libertà nel buio
cortile vecchio del Municipio dove erano state disposte le t-shirt personalizzate a cura del gruppo Voci di
donne. Alle 19,45, dopo gli interventi di Chiara Bedetti, Celeste Grossi, Gabriella Bonanomi, Miriana Ron-
chetti, Gisella Introzzi, Marcello Iantorno, una cinquantina di cittadine e di cittadini hanno partecipato
all’anteprima del Consiglio comunale dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
sulle donne. Nel corso del Consiglio, disertato da molti consiglieri, sono intervenuti il presidente Franco
Fragolino, il sindaco Mario Lucini. Andrée Cesareo ha illustrato la delibera di Giunta di adesione alla cam-
pagna Città libere dalla pubblicità offensiva per dire no all’uso delle immagini lesive della dignità delle
donne che sarà approvata entro la fine dell’anno. All’avvio del dibattito è intervenuto Dorin Rossi, portavo-
ce del gruppo Politiche giovanili, che ha evidenziato come la violenza sulle donne sia un problema maschile
causato dai maschi.

donne nella crisi
per la Grecia
Con l’introduzione di Nicoletta Pirotta si è aperta alle 18.30 di domenica 17 novembre nella parrocchia di
san Bartolomeo in via Rezia a Como, in un sala gremita da una quarantina di persone, l’iniziativa Un camper
per Helleniko, animata da Donne nella crisi, Camera del Lavoro di Como, Medicina democratica e di Emer-
gency, per la Campagna di solidarietà con le donne greche. La rete ha iniziato nel mese di marzo una
campagna di solidarietà con le donne greche che, nella drastica riduzione dei fondi destinati al sistema
sanitario pubblico, hanno perso il diritto alla salute tanto da non poter accedere al parto assistito se non
a costi proibitivi. Tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre la campagna attraverserà l’Italia con un
camper portando nelle diverse città una mostra sugli effetti delle politiche di austerità sui sistemi sanitari
europei. Raccoglierà contemporaneamente fondi per l’acquisto di medicinali da inviare alla clinica autoge-
stita di Hellenico, un’organizzazione di personale sanitario volontario che ad Atene presta assistenza gra-
tuita alle persone che non possono più usufruirne. In Grecia come in Italia il mutuo soccorso accompagna
e non sostituisce la lotta per un sistema sanitario pubblico efficace, per l’aumento degli investimenti e
perché gli eventuali risparmi siano tutti ricavati dalla lotta agli sprechi e alla corruzione.

           lavoratori licenziati

La sottocommissione Ammortizzatori sociali della Provincia di Como ha approvato le liste di mobilità del
mese di novembre 2013. Sono 130 i lavoratori licenziati da aziende che occupano + di 15 dipendenti ed
inseriti nella lista ex legge 223/91.
«In questo mese si è verificato un incremento del 20,37% rispetto al mese scorso – commenta Franco
Santambrogio, Cgil Como – ad ottobre infatti i licenziati ed inseriti nella lista 223 furono 108. Da gennaio
a novembre di quest’anno hanno perso il posto in 1511, il 121,8% in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. Nel 2012 furono 830 i lavoratori messi in mobilità».

mobilitàmobilità
novembre 2013: 130
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Il Consiglio direttivo dell’Associazione del volontariato comasco si è riunito il 21 novembre sera per eleggere
il proprio presidente e vice presidente. All’unanimità sono eletti presidente dell’Avc Gianfranco Garganigo
(Auser) e vice presidente Francesco Beretta (Acli). Gianfranco Garganigo, 69 anni, già segretario generale
della Cgil di Como e segretario generale dello Spi, è stato direttore regionale di Auser. Dal novembre 2009 è
presidente di Auser provinciale e dal 2010 è un componente del direttivo Avc ‹‹Sono consapevole di aver
assunto un ruolo impegnativo e carico di responsabilità – è il primo commento di Garganigo – perché siamo
nel pieno di una crisi sociale ed economica che ha coinvolto un territorio prospero e ricco come il comasco. Il
lavoro da fare è tanto e le cose da proseguire sono molte. Ringrazio Fiorenzo Gagliardi, presidente uscente, e
saluto il gruppo di operatori del Csv. Dovremo garantire la continuità di un lavoro egregiamente svolto,
sapendo che ci sono competenze degli operatori Csv che vanno ulteriormente valorizzate. Nella continuità,
cercheremo di orientarci verso la ricerca di innovazione, tenendo conto di un nuovo direttivo che può lavorare
in modo ancora più coeso».
L’ associazione del volontariato comasco è nata nel 1997 per progettare e dar vita a una struttura in grado di
favorire la coesione e accrescere la rappresentatività delle organizzazioni di volontariato e dell’associazioni-
smo sociale locale; Avc gestisce il Centro Servizi per il Volontariato di Como.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Giovedì 31 ottobre, per l’intero turno di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori dei pubblici esercizi (bar,
ristoranti, mense, ristorazione autostradale e commerciale) hanno scioperato per il rinnovo del contratto.
La mobilitazione è stata indetta unitariamente dai tre sindacati confederali.
A Como il contratto del turismo riguarda circa 12 mila lavoratori, dei quali 7500 sono impiegati nei pubblici
esercizi – commentano Ivan Garganigo (segretario provinciale Filcams Cgil) e Massimiliano Arighi (segreta-
rio provinciale Fisacat Cisl)».
Abolizione della quattordicesima, peggioramento dei trattamenti di malattia, indebolimento delle norme
che tutelano i lavoratori nei cambi di appalto, smantellamento degli scatti di anzianità, nessun aumento
salariale fino al 2015; queste le proposte presentate dalla Federazione dei pubblici servizi (Fipe), respinte
al mittente dai sindacati. Angem, l’associazione che riunisce i principali operatori della ristorazione collet-
tiva, ha invece disdettato il contratto nazionale del turismo e non ha più ripreso il confronto. La difesa del
contratto per i sindacati ha un valore solidaristico, settori forti e deboli all’interno di un’unica struttura
legislativa si fanno forza l’un con l’altra. «Lo “spacchettamento” a cui stiamo assistendo invece vira nella
direzione opposta, è importante dare un segnale forte, le condizioni che la controparte pone sono forte-
mente peggiorative – commentano Garganigo e Arighi – bisogna bloccare il tentativo di “smantellare” il
ccnl del turismo».

Uno sciopero               per difendere
il contratto nazionale
               del turismo

Gianfranco Garganigo
     è il nuovo presidente AVC



«La famiglia non può farcela da sola a reggere il lavoro di cura, lo stravolgimento della vita quotidiana, il
dolore della malattia di Alzheimer. Infatti questo peso ricade in gran parte, per non dire esclusivamente, su
chi convive con questi malati, l’80% dei quali sono assistiti in casa propria. Il lavoro difficile, ma utilissimo,
efficace, creativo di dare aiuto e sostegno a queste persone, definite giustamente le seconde vittime della
malattia, è raccontato in termini molto coinvolgenti, tutt’altro che aridamente tecnici, nel libro di Luciana
Quaia Intime erranze. Il familiare curante, l’Alzheimer, la resilienza autobiografica pubblicato dal Centro Dona-
tori del Tempo di Como. Il termine, un po’ strano, resilienza indica una sorta di piccolo miracolo concretamen-
te realizzabile: la risalita dall’abisso di incertezza, ansia, senso di impotenza, e anche di imbarazzo e vergo-
gna, in cui si ritrova chi vive accanto a una persona cara che, giorno dopo giorno, perde alcune delle sue
facoltà, cambia atteggiamenti e comportamenti, diventa un’altra, molto diversa da quella che abbiamo cono-
sciuto per tanti anni; comunicare diventa sempre più difficile e – quel che è peggio – si sa che la situazione,
in prospettiva, continuerà a peggiorare. Il libro è il resoconto di una parte del lavoro svolto dal G.r.a.Al. di
Como, cioè il gruppo di reciproco aiuto per affrontare la malattia di Alzheimer, con cui la dottoressa Quaia,
psicologa, collabora dal 1996. A chi dedica gran parte della propria giornata alla cura di un malato il gruppo,
oltre alla possibilità di attingere alla competenza di operatori esperti e sensibili, offre l’opportunità di uscire
dalla solitudine, di trovare la solidarietà, il consiglio, il conforto di altre persone che vivono le stesse difficol-
tà. In questo libro viene riferito, in particolare, il contenuto di un ciclo di cinque incontri con il gruppo dei
familiari dei malati, che ha l’obiettivo specifico di aiutarli a “trasformare un evento dosato: riesce a vedere, a
volte inaspettatamente, tutta la ricchezza della propria vita, in cui ciascuno di noi, anche se lo ha dimentica-
to, ha trovato la forza di superare crisi profonde. Scrive Luciana Quaia: “Quando un evento mette a soqquadro
l’esistenza c’è bisogno nuovamente di imparare a saper vivere” il che è indispensabile nella situazione diffici-
lissima di chi accudisce un anziano demente; e comunque è buona cosa per tutti noi, fino all’estrema vecchia-
ia. Sono tanti gli aiuti di cui possiamo disporre, dai ricordi personali, ai miti che ci sono familiari fin dall’in-
fanzia, alla poesia. Fra le molte citazioni che si trovano nel libro, questi bellissimi versi di Emily Dickinson:
Passa, credimi, il tempo – Lo dico gaia a quelli che ora soffrono – Essi sopravviveranno – Oh sì, c’è un sole –
Anche se ora non vogliono crederci».

Fausta Clerici
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Imparare di nuovo

a saper vivere

Il 26 e 27 di novembre si sono svolte, su tutto il territorio nazionale, le elezioni della Rsu nel comparto
dell’igiene ambientale pubblica e privata. Un accordo storico tra organizzazioni sindacali e enti datoriali ha
portato al voto e alla misurazione della rappresentatività certificata decine di migliaia di lavoratori.
I dati definitivi della provincia comasca decretano la netta vittoria della Fp Cgil che si afferma quale sindacato
di maggioranza assoluta con il 51,7% dei consensi. Seguono la Fit Cisl con il 30,9%, la Uiltrasporti al 12,8%
e la Fiadel al 4,7%.
«Degno di nota è il risultato del Centro di Servizio Aprica di Como, società titolare da luglio dell’appalto
cittadino di nettezza urbana – scrive la segreteria della Funzione pubblica Cgil - I 101 lavoratori di Aprica
hanno premiato il nostro sindacato con il 48,7% dei consensi attribuendoci 3 seggi». Anche i dipendenti di
Econord, l’azienda maggiormente presente in provincia con quasi 300 operatori, hanno decretato il successo
della Fp Cgil con il 43% dei consenso (6 seggi assegnati). Di seguito Fit Cisl al 27% (3 seggi) e Uiltrasporti con
il 19% (3 seggi). «Si sottolinea la grande partecipazione al voto dei lavoratori – conclude il sindacato di via
Italia Libera - con un dato di affluenza intorno all’80% degli aventi diritto».

La Fp Cgil vice le elezioni RSU
del comparto igiene ambientale

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Giovedì 24 ottobre è stata approvata alla Camera una mozione che impegna il governo a attivare un “tavolo
tecnico” al fine di risolvere le questioni ancora aperte relative ai lavoratori frontalieri.
«Il Governo si impegna ad attivare il tavolo tecnico con le rappresentanze dei lavoratori e delle Regioni
territorialmente coinvolte, per definire uno Statuto dei lavoratori frontalieri; – afferma la deputata coma-
sca del Partito Democratico, on. Chiara Braga, prima firmataria della mozione con il collega Mauro Guerra,
– quella sarà la sede per definire anche la questione del trattamento speciale di disoccupazione previsto
dalla legge 147/97 e dell’utilizzo delle risorse giacenti nel fondo a gestione separata giacente presso l’Inps».
«Un passaggio importante e non rituale, perché su questi temi è necessario che si apra un confronto utile a
definire un quadro omogeneo per tutti i lavoratori frontalieri, – precisa Guerra – che serva come base di partenza
per la revisione degli accordi bilaterali con i Paesi di confine, a partire dalla trattativa in corso con la Confedera-
zione elvetica». «Abbiamo raccolto l’appello contenuto nel Manifesto dei lavoratori frontalieri lanciato nei mesi
scorsi dalle rappresentanze sindacali di Cgil Cisl Uil e dalle Acli, ottenendo l’impegno del Governo – terminano i
due esponenti democratici. – Una delle prime questioni che si dovrà affrontare e finalmente risolvere dovrà
essere quella relativa all’erogazione dell’indennità speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri prevista
dalla legge 147 del 1997 e della destinazione delle risorse giacenti presso l’Inps, nel fondo a gestione separata
alimentato con le trattenute applicate sul salario dei frontalieri e retrocesse all’Italia. Abbiamo chiesto al Gover-
no di chiarire sul punto, affinché nella soluzione individuata non si penalizzino i diritti dei 55mila lavoratori
delle nostre province di confine, che rappresentano una ricchezza per i nostri territori».
La mozione impegna il Governo a promuovere l’apertura di un tavolo di confronto, con le rappresentanze delle
associazioni sindacali e dei lavoratori dei territori di confine, con ultima finalità di predisporre uno Statuto dei
lavoratori frontalieri utile alla promozione di nuovi accordi bilaterali con i Paesi di confine. Tali accordi dovranno
prevedere una specifica ed appropriata disciplina del lavoro frontaliero ed una regolazione del trattamento
fiscale attraverso leggi ordinarie, così come previsto dagli accordi bilaterali in essere e con riguardo alla trattativa
bilaterale con la Confederazione già in fase di negoziazione. Il fine ultimo delle trattativa sarà la salvaguardia
delle prerogative dei lavoratori e dei territori frontalieri sancite dall’accordo bilaterale del 1974.
La stessa mozione inoltre impegna il Governo a trovare soluzione all’utilizzo delle risorse esistenti nella
gestione con contabilità separata (270 milioni di euro) istituita presso l’Inps ai sensi della legge 147 del
1997 e già destinate all’erogazione del trattamento speciale di disoccupazione, al fine di garantire che le
stesse siano destinate a favore dei lavoratori frontalieri.

Luca Fonsdituri, responsabile frontalieri Cgil Como

 Tavolo tecnico per lo Statuto
dei lavoratori frontalieri

Dopo una settimana d’incontri all’insegna della tensione, è stata raggiunta tra azienda e sindacati un’ipotesi d’inte-
sa, presentata e approvata ieri dalle assemblee dei lavoratori. L’accordo vero e proprio sarà formalizzato e siglato
presumibilmente il 17 dicembre, dopo la verifica del raggiungimento delle condizioni stabilite dalle parti per rendere
sostenibile la solidarietà nel 2014.
«L’intesa – scrivono i sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Cobas – ha qualificato un percorso impegnativo sulla
prosecuzione dei contratti di solidarietà per il 2014, contemplando la mobilità con il solo requisito della non opposi-
zione al licenziamento, ovvero la volontarietà. Ciò senza predeterminazione di numeri ma dentro un percorso condiviso
di verifiche settimanali che avrà come momento di consuntivazione il 17 dicembre. È stato anche concordato un
sistema d’incentivazione articolato con cifre e scadenze temporali utili all’emersione e verifica della volontarietà.
Questo percorso sarà sostenuto da uno specifico e impegnativo progetto di riqualificazione e ricollocazione che sarà
presentato ai lavoratori e alle lavoratrici quanto prima. L’intervento diretto della Presidenza di Regione Lombardia con
l’interessamento attivo e diretto dell’assessore alle Attività produttive Mario Melazzini è garanzia che ci saranno attività
e percorsi impegnativi per garantire occupazione, investimenti e rilancio produttivo del sito di Olgiate Comasco».

Sisme
sbloccata la trattativa
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     Ticosa
lettere al Corriere
La lettera di Alessandro Tarpini al direttore del “Corriere di Como” Mario Rapisarda

Ho letto con assoluto sconcerto l’inchiesta da voi pubblicata sul giornale, in riferimento alle vicende che
portarono nel 1980 alla chiusura della Ticosa.
Mi pare innanzitutto discutibile, da un punto di vista giornalistico, imbastire una polemica a distanza di 33
anni affidandosi esclusivamente a chi rivestiva allora il ruolo di responsabile del personale e a suo figlio,
senza sentire il bisogno di ascoltare anche chi, con altri incarichi, fu protagonista di una vicenda così
complessa e simbolica. La ricostruzione di quell’evento, proposta dagli estensori dell’articolo, è faziosa,
piena di imprecisioni sulle date e su quanto è avvenuto davvero in quegli anni, irrispettosa della verità
storica; si delinea un quadro distorto e di parte, per nulla corrispondente alla realtà dei fatti, a tratti
offensivo per quelle centinaia di lavoratori che persero l’impiego a causa della decisione unilaterale della
proprietà.
Il contenuto della ricostruzione diventa ancora più infondato e surreale se rapportato a quanto sta acca-
dendo sul nostro territorio da cinque anni.
Dalla metà del 2009 stiamo vivendo, cercando di gestirla, la più drammatica crisi dal dopoguerra ad oggi.
Centinaia di aziende hanno chiuso, altre sono in crisi; il sindacalismo confederale comasco cerca ogni
giorno, con responsabilità e spesso in assenza dei necessari supporti politici e istituzionali, di gestire
decine di situazioni molto complicate. Credo si possa affermare che il mantenimento – almeno fino ad oggi
– della coesione sociale sia potuto avvenire principalmente grazie al lavoro, al senso di responsabilità e al
sacrificio di centinaia di sindacalisti e delegati che ogni giorno ci mettono la faccia.
Lo fanno, lo facciamo, nonostante tutto, spesso condividendo il destino con imprenditori a loro volta
spaesati e in balia degli eventi. Questa è la realtà ed è per questo che la vostra inchiesta è stata (a partire
dalla prima pagina) vissuta da molti come un’insopportabile forzatura, priva di alcun riferimento con
quanto realmente accaduto in quegli anni ma soprattutto con quanto sta accadendo ora.

Alcune precisazioni di Donato Supino,
componente del consiglio di fabbrica e segretario della sezione del Pci in Ticosa

Ho lavorato nella fabbrica per tutti gli anni ’70 e ho vissuto sulla mia pelle una serie di situazioni, di fatti
scolpiti nella storia di questa città che stranamente non ho ritrovato nel reportage in questione, contenen-
te tra l’altro gli interventi di protagonisti come Luigi Pratelli, responsabile del personale prima della fine, e
il figlio Maurizio, all’epoca stagista.
In particolare:
- Il voler dipingere i sindacati e i lavoratori come ottusi rispetto ai tentativi della dirigenza di salvare la
struttura è totalmente inesatto. In quegli anni i vertici della Ticosa procedettero infatti a ben tre ristrut-
turazioni interne, che portarono i dipendenti dai oltre 900 di inizio anni Settanta ai 450 del 1980. Oltre a
ciò, vennero chiusi sempre nello stesso periodo gli stabilimenti della Colora e della Bernasconi di Cernob-
bio, per oltre 400 esuberi.
- I lavoratori inoltre erano così prevenuti nei confronti della dirigenza da aver acconsentito, nel periodo in
essere, a forti riduzioni della propria busta paga, tanto che alla fine queste erano le più leggere in tutto il
settore tessile a livello provinciale. Più che ottusità, bisognerebbe parlare di un fortissimo senso di respon-
sabilità.
- Responsabilità che purtroppo non sempre si è ritrovata nei quadri direzionali. Senza generalizzare, è
doveroso riportare gli atteggiamenti di alcuni personaggi a libro paga della dirigenza, interessati solo ai
propri profitti e non al benessere dell’intera struttura. È possibile che Pratelli non ricordi il caso dell’addet-
to alle buste paga, suo diretto sottoposto, trovato ad intascarsi i fondi destinati ai periodi di malattia,
infortunio e maternità? Altro che il contrario, questa era la vera anarchia.
- Responsabilità, ancora. Come si possono definire le avventure finanziarie della proprietà di fine anni
Settanta, come la società d’alta moda che nel giro di un mese perse più di un miliardo di vecchie lire? Come



si può chiamare il rifiuto di procedere ai necessari investimenti, nonostante l’accordo con i sindacati del
1977 che prevedeva di utilizzare i soldi della vendita della zona nord per rilanciare la fabbrica?
- I sindacati e i lavoratori, altro punto toccato nel testo. Il già richiamato accordo del 1977 premeva in
primo luogo per richiedere al Comune di Como una variante del piano regolatore, che adibiva l’area della
Ticosa a zona verde. Per evitare tutto ciò, ossia una paralisi dell’intera area in quanto non si sarebbe potuto
nemmeno toccare un muro, lo sforzo fu massimo, anche sì con scioperi e presidi dei lavoratori all’interno
del consiglio comunale. Uno sforzo inutile, vista la rigida intenzione della Giunta di Antonio Spallino di
eliminare le industrie dalla convalle. Se proprio dobbiamo dirlo, a dare su un piatto d’argento la scusa per
chiudere la fabbrica non furono le sigle sindacali, ma Palazzo Cernezzi;
- I lavoratori, di nuovo. Sono gli stessi che non videro nemmeno il reintegro di oltre 300 soggetti nella zona
nord citata in precedenza, da compiere insieme ad altre aziende come previsto nella vendita. Sono gli
stessi, per rispondere a Maurizio, che accoglievano gli stagisti come parte della loro famiglia, cercando i
proteggerli dai continui tentativi di sfruttamento ai loro danni e di insegnar loro una professione, una
pratica rispetto alla teoria delle scuole da cui uscivano. Sono gli stessi, infine, che videro nelle fasi finali
un’ulteriore richiesta di licenziamenti, 250 sugli ultimi 470 lavoranti rimasti, prova definitiva di quanto la
casa madre, la multinazionale francese Pricel, volesse davvero salvare la situazione;
- Si parla di ideologia, nell’articolo. In Ticosa oltre ai comunisti erano presenti i Gip, i gruppi d’impegno
politico della Democrazia Cristiana, e i Nas, i nuclei aziendali del Psi. Tutti in prima fila nel difendere la
fabbrica. L’ideologia era così forte che Gianni De Simone, allora direttore de “La Provincia” e di sicuro poco
tenero nei confronti dei sindacati e della Sinistra in generale, scrisse dopo la chiusura che sindacati e
dipendenti non avevano alcuna responsabilità nel tracollo.

Il corteo
del Primo maggio 1968.
Sullo sfondo la Ticosa.
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hanno fatto un deserto
e l’hanno chiamato
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