
MOVIMENTI Dimissioni ai vertici, campagna social

“Generazione90” cambia e rilancia
«Ventenne e trentenni, all’azione»

“Generazione ’90”, movimento e
pagina Facebook, si rinnova.
Una quarantina di esponenti del
gruppo si sono ritrovati all’oste-
ria “Riccio Peoco” di campo
Santi Apostoli, per fare il punto
della situazione e lanciare le
idee guida per il futuro.
I fondatori, Marco Caberlotto

(portavoce) e Giampietro Ga-
gliardi (coordinatore) si sono
dimessi, per realizzare un’alter-
nanza all’interno del movimen-
to. «Abbiamo sempre detto che
siamo contro le poltrone e le
posizioni di preminenza, anche
se minime - ha spiegato Gagliar-
di - perciò dimostriamo con i
fatti che ogni rinnovamento ha
bisogno di nuove persone che si
impegnino e si avvicendino.
Prossimamente i nuovi ruoli ver-
ranno votati in seno al direttivo,
che si compone di una ventina di
ragazzi seri e capaci. Un movi-
mento deve dimostrare di saper
camminare con le proprie gam-
be, senza essere legato a figure
particolari». Il nuovo corso è un
ritorno al passato, dal momento
che i giovani del movimento
hanno convenuto di ritornare

sulla strada e nei campi, fra i
ragazzi della loro età, la gente e
le sue necessità sociali, dopo
aver trascorso un periodo a teo-
rizzare i problemi di Venezia,
fino alla realizzazione della gran-
de manifestazione “Ocio a le
gambe”. «Oltre alla pagina Face-
book - ha aggiunto Caberlotto - è
previsto un gruppo Facebook
chiuso dedicato ai ventenni e ai
trentenni, per restare sempre in
contatto e discutere i temi della
città».
«Siamo un gruppo di ragazzi

testardi e motivati - ha ribadito
il gruppo ai Santi Apostoli - forse
l’ultima generazione che ha vis-
suto Venezia come una città
vera, viva, dove trovare una
casa, un lavoro, muoversi per le
calli o fare la spesa. Non siamo
nostalgici, siamo arrabbiati. Ma
anche realisti e determinati ad
impegnarci perché questa città,
la nostra città, non decada defini-
tivamente. Non vogliamo veder-
la perdere tutti i suoi abitanti,
non vogliamo vederla impoverir-
si delle attività economiche, so-
ciali, culturali e sportive che
sono il cardine di una città
vivace. Il momento delle analisi
è finito. È ora di agire».
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DIPENDENTI COMUNALI
La trattativa è proseguita solo con la Cisl
ed è stata raggiunta una nuova intesa

LE NOVITÀ
Più attenzione ai benefit per i dipendenti
Istituita anche la “banca delle ferie”

Contratto “fotocopia”, torna lo scontro
Siglato l’accordo, dopo il rinvio del giudice. Si profila unnuovo ricorso delle altre sigle sindacali

I dipendenti comunali hanno di
nuovo un contratto decentrato
siglato. Con una sola sigla sinda-
cale (la Cisl) ma sempre un
contratto. L’intesa (in bozza) è
stata raggiunta martedì e ieri è
stata comunicata alla Rsu e a
Cgil, Uil, Csa, Diccap e Cobas che
non hanno voluto sottoscrivere
un contratto che era “la fotocopia
del contratto annullato dal giudi-
ce del lavoro e dell’atto unilatera-
le successivo”.
Questo significa solo che l’ur-

genza sulla quale si basava l’atto
unilaterale del sindaco dei primi
di agosto è finita, ma non è
certamente finita la conflittualità
tra sindacati e amministrazione,
che sembra invece destinata ad
acuirsi con nuove denunce e
nuovi ricorsi allamagistratura da
parte di chi si è sentito escluso e
preso in giro.
Tutto è nato quando il discusso

contratto è stato annullato con un
decreto del giudice del lavoro del
2 agosto. Subito dopo, giustifican-
do il fatto con la riorganizzazione

degli uffici già portata avanti
sulla scorta del contratto e delle
sue prerogative, il contratto an-
nullato era stato sostituito da un
atto unilaterale che ne ricalcava
la struttura e dalla riapertura
delle trattative.
Il 23 agosto, però, la trattativa

è stata immediatamente conside-

rata chiusa da Cgil, Uil, Diccap,
Csa e Cobas e Rsu, le quali
avevano ribadito che senza il
ritiro dell’atto unilaterale non si
sarebbero potute riprendere trat-
tative civili, come avevano già
scritto con lettera al Comune
datata 11 agosto.
Il contratto ricalca quasi inte-

gralmente il documento annulla-
to dal giudice, fatta salva l’intro-
duzione di alcunemisure relative
al welfare aziendale, richieste
dalla Cisl per riuscire a dare
qualcosa in più ai dipendenti
senza ritoccare la busta paga. In
pratica, questo si può tradurre
con benefici tipo sconti ulteriori
per le rette dei nidi, sconti sugli
abbonamenti Actv e così via.
Viene poi introdotta la cosiddetta
“banca delle ferie”, attraverso la
quale i colleghi possono “girare”
uno o più giorni delle proprie
ferie a un collega che ne ha
bisogno e che si trova impossibili-
tato a prenderne.
Per il 29 novembre, intanto, è

attesa la pronuncia del giudice
sull’impugnazione del decreto di
condotta antisindacale da parte
del Comune e del conseguente
annullamento del primo contrat-
to.
«Le porte restano sempre aper-

te – commenta l’assessore al
Personale, Paolo Romor - ma al
di là di posizione ideologiche di
singoli rappresentanti, ben identi-
ficabili, sono certo che le apertu-
re dimostrate dall’Amministrazio-

ne sono già state colte da alcune
sigle sindacali e ci sarà modo, nei
tavoli di confronto previsti dall’in-
tegrativo, di trovare un’intesa su
temi specifici, a cominciare da
welfare aziendale, telelavoro e
banca delle ferie. A vantaggio dei
dipendenti e dei cittadini». Entu-
siastico il commento della Cisl.
«Abbiamo migliorato l’impian-

to di partenza - commenta Carlo
Alzetta - aprendo nuovi spazi di
intervento alle organizzazioni sin-
dacali, quindi ci sarà spazio per
tutte le organizzazioni per concre-
tizzare le basi poste nel contrat-
to».
Per Daniele Giordano, Cgil, è

un passo indietro.
«Il contratto firmato - conclude

- non introduce nessuna innova-
zione se non la banca delle ferie
che nulla c’entra con i servizi ai
cittadini. Vengono invece confer-
mate le scandalose idee vincenti
e anche la scelta di non contratta-
re i progetti che andranno tutti su
scelte fatte solo dalla Giunta.
Brugnaro continua per la sua
strada che non serve ai lavoratori
e ai servizi della città».
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