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Si é aperto questa mattina con Susanna Camusso, segretario

generale della Cgil, il primo Meeting Nazionale "Nessuno

Escluso.Una vita libera e dignitosa".

Dopo una prima parte di dibattito con Ilaria Lani, responsabile

delle politiche giovanili della CGIL, dove la discussione si è

sviluppata sulla trasversalitá che le politiche per i giovani devono

avere all'interno delle politiche per il Paese, la conversazione con

Susanna Camusso ha affrontato in particolar modo la Riforma del

Lavoro e le conseguenze che quest' ultima porterá alle nuove

generazioni.

"La flessibilità del lavoro, il contrasto della precarietà e la riforma

delle pensioni del governo non vanno d'accordo. La precarietà é

un effetto del liberismo e la cosa grave - ha sostenuto la

Camusso - è che nel nostro Paese qualcuno pensa di risolvere la questione del precariato con

politiche liberiste. Quando si è insediato questo governo, si é posto come obiettivo quello di

tagliare la flessibilità cattiva, come dice la Ministra, ed estendere gli ammortizzatori sociali a

tutti. Il risultato è stato una crescita della disoccupazione, l'aumento di attesa tra un lavoro e

l'altro e i lavori parasubordinati e para-autonomi assolutamente fuori dal sistema degli

ammortizzatori".

Un accenno è stato fatto anche al Nuovo Piano del lavoro al quale il sindacato guidato dalla

Camusso sta lavorando e per il quale grande attenzione è stata posta sulla questione

dell'occupazione femminile e giovanile.

"Siamo convinti che non ci sia prospettiva se non si ricomincia a creare lavoro ed è per questo

che sia assolutamente necessario tornare ad investire. Occorre intervenire dal lato della

domanda, con un approccio che possiamo definire keynesiano, per sostenere l'innovazione e i

nuovi settori strategici per l'economia e l'occupazione. Occorre un nuovo intervento pubblico e

una nuova regolazione. Ad esempio, il nostro territorio nazionale e la prevenzione per la

conservazione dello stesso puó essere uno spazio adatto per l'utilizzo delle competenze e dei

saperi integrati dei giovani e per attivare così anche la domanda locale".

Vivace e partecipato l'incontro con Susanna Camusso ha dato ai giovani del Meeting numerosi

spunti e sollecitazioni che i ragazzi hanno approfondito nel pomeriggio con gli organizzatori, in

attesa dell'incontro con Matteo Colanninno previsto per la seconda parte del pomeriggio.
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1. Marcantonio Colonna 2 giorni fa ( 21-07-2012 )

Monti: “Qui o si fa l’Italia economica o si muore!” Grilli: ”Libero spread in libera Padania!”
Draghi von Metternich” L’Italia!? Una semplice espressione algebrica: spread + recessione -
evasione{detassazione /PIL(corruzione² x Berlusconi quinquies)} Intanto il declino della
industria italiana col conseguente calo del gettito porta ai tagli nella pubblica
amministrazione ( prossima la sforbiciata alle tredicesime dei dipendenti pubblici?) Il tutto
viene giustificato con la evasione fiscale che sottrae gettito: ma non è che poca cosa a fronte
del mancato gettito derivante dalla crisi profonda del “made in Italy”. Non c’elettronica di
consumo, è crollata la industria dei manufatti in legno, è crollato il tessile ecc: di qui il minor
gettito che costringe a licenziare senatori, deputati, burocrati provinciali e consiglieri
circoscrizionali. Solo se la industria si riprende, sarà possibile assumere nuovi giovani
avvocati cone stenografi al Parlatorio di Montecitorio
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