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Il leader dell’organizzazione sindacale risponde a muso duro al collega Cofferati e avverte: abbiamo costretto il governo a trattare. Work day della Uil

Pezzotta striglia la Cgil ma anche il governo
«Va in piazza il 5 aprile? Faccia pure». Poi a Maroni: «Se toccate l’art. 18 anche la Cisl sciopererà»

A TUTTO CAMPO Il leader Cisl Savino Pezzotta manda due altolà. Alla Cgil e al governo

SEPARATI IN CASA

Tolti da Maroni gli incarichi per la previdenza. Il sottosegretario: non mi dimetto

E Brambilla resta senza deleghe
ROMA Aveva preannun-

ciato provvedimenti e ie-
ri, il ministro del Welfare
Roberto Maroni, li ha pre-
si. Ha «sfiduciato» il suo
sottosegretario Alberto
Brambilla ritirandogli le
deleghe sulla previdenza.
Ma il sottosegretario - sen-
za competenze - ha deciso
di resistere: non si dimet-
terà. Uno scontro senza
precedenti, tutto in casa
Lega. La colpa di Brambil-
la - secondo Maroni - sa-
rebbe stata quella di aver
favorito una fuga di notizie
per «manie di protagoni-
smo». Quello tra Maroni e

Brambilla è stato un rap-
porto difficile fin dall’inizio.
Brambilla era stato citato
dal futuro premier Silvio
Berlusconi in campagna
elettorale come uno dei
possibili candidati al mi-
nistero del Welfare poi as-
segnato a Maroni. L’«uomo
della previdenza», iscritto
alle Lega ma fuori dagli or-
ganismi del partito, sotto-
segretario «tecnico» in ma-
teria previdenziale è stato
più volte sconfessato da
Maroni in questi mesi di
governo, a partire da quan-
do al meeting di Rimini di
agosto il ministro bocciò la

sua proposta di ridurre i
contributi previdenziali dei
lavoratori dipendenti e di
aumentare quelli degli au-
tonomi.

«Sono un sottosegretario
senza deleghe. Ma a di-
mettermi non ci penso
neanche», spiega Brambil-
la nei corridoi di Monteci-
torio. «Sopravvivo in que-
sta gabbia di matti», e co-
munque, aggiunge, «le co-
se si risolveranno esatta-
mente come ho detto io».

«Io sono un tecnico. So-
no dieci anni che faccio
riforme», prosegue Bram-
billa in una sorta di sfogo

a caldo. «Di fatto - replica
a chi gli chiede che cosa
succederà adesso  - non
cambia nulla. Nei fatti io
non ho mai avuto deleghe
con poteri di firma. Mi li-
mitavo a predisporre gli at-
ti, che poi Maroni firmava.
Adesso il ministro prende
tutto in mano lui. Ma è già
dall’ottobre scorso che io
faccio solo l’ordinaria am-
ministrazione, da quando
cioè si è concluso il tavo-
lo sulla verifica delle pen-
sioni. Le deleghe sul mer-
cato del lavoro e sulla pre-
videnza le ha scritte Maro-
ni».

TITOLARE Il ministro del Welfare Roberto Maroni SENZA DELEGHE Il sottosegretario Alberto Brambilla

ROMA La Cisl rispon-
de a muso duro a Coffe-
rati che ha già convoca-
to per il 5 aprile lo scio-
pero generale. Ma al
tempo stesso avverte
Maroni e il governo: «Se
nei due mesi di con-
fronto la posizione non
cambia anche la Cisl
dirà sì alla forma di lot-
ta più dura, lo sciope-
ro generale contro il go-
verno. 

Secca la risposta di
Savino Pezzotta: la Cgil
ha deciso lo sciopero ge-
nerale? «Che lo faccia»,
ha affermato il segreta-
rio generale della Cisl,
ribadendo che la sua
confederazione «prose-
guirà sulla strada del-
la concertazione». 

Perché, ha spiegato
Pezzotta, il fatto che il
Governo «abbia cambia-
to idea» e riaperto il con-
fronto sulla delega in
materia di lavoro è «un
successo delle lotte fi-
nora condotte dal sin-
dacato. Un fatto impor-
tante - ha aggiunto - an-
che se non risolutivo».
Infatti il leader della Ci-
sl non esclude lo scio-
pero generale se il Go-
verno, alla fine del con-
fronto, deciderà di mo-
dificare l’articolo 18. Le
lotte del sindacato –
spiega Pezzotta – «han-
no fatto cambiare idea
al governo», che è stato
costretto a riaprire un
confronto. Il quale ha ri-
badito che l’incontro di
mercoledì è stato «un
fatto importante, anche
se non risolutivo». «Il go-
verno - ha detto Pezzot-
ta, intervenendo alla
manifestazione della Ci-
sl del centro Italia, a Pe-
rugia - ha dovuto con-
statare che non c’ è il
consenso delle parti so-
ciali, della gente, dei la-
voratori, sulle sue pro-
poste. Questo è un ri-
sultato, le nostre lotte
hanno fatto cambiare
idea al governo. Andre-
mo avanti da soli, ci di-
cevano. Dicevano: "Li-
cenziamo poi decidia-
mo". Continuavano a ri-
petere in tutti i dibatti-
ti - ha ricordato ancora
Pezzotta - che alla fine
chi decide è il governo.
Invece sono stati co-
stretti a riaprire il con-
fronto e questo è già un
fatto importante. Non ri-
solutivo, ma importan-
te. Hanno dovuto chia-
marci a Palazzo Chigi e
farci delle proposte. La
lotta dei lavoratori ci ha
portato a questo. Sono
stati costretti a farci

una proposta». Secondo
Pezzotta, inoltre, è «im-
portante il fatto che si
fermi la discussione in
parlamento della delega
sul lavoro, che è quella
che contempla l’artico-
lo 18 dello Statuto dei
lavoratori, ed è impor-
tante il fatto che il go-
verno non riesca ad an-
dare avanti su questo
terreno, ma che debba
ricercare un rapporto

con le parti sociali». 
Sulla stessa linea la

Uil di Luigi Angeletti:
«Noi ragioniamo come se
lo stralcio già ci fosse. E
ora che il Governo ha
messo la delega in ta-
sca, dovrà gettarla nel
cestino», ha spiegato
Angeletti, per il quale il
premier Berlusconi ha
fatto capire che alla fine
non necessariamente
bisognerà intervenire

sull’art.18.
Spiega Angeletti: la

proposta del governo
avanzata mercoledì alle
parti sociali rappresen-
ta un «primo parziale ri-
sultato raggiunto grazie
alle iniziative prodotte
dai sindacati. Se il go-
verno ha fatto un passo
indietro, ciò è dovuto al
fatto che il sindacato in
questi mesi ha saputo
costruire un consenso

via via crescente». La
strada da battere, dun-
que, è - per il numero
uno della Uil - quella già
intrapresa unitaria-
mente da Cgil, Cisl e Uil
in questi mesi. «La car-
ta vincente è l’allarga-
mento del consenso - ha
aggiunto - lo stesso se-
gretario generale della
Cgil ha riconosciuto
questa tattica vincente».
Nella riunione delle se-
greterie di Cgil, Cisl e
Uil prevista per lunedì,
dunque, la Uil proporrà
a Cgil e Cisl il «work
day» per il 16 marzo,
un’iniziativa che ri-
guarderà tutto il paese
e tutti i collegi elettora-
li. Al centro della gior-
nata ci sarà il tema del
lavoro, le sue condizio-
ni e le sue regole. Invi-
tati a parteciparvi sa-
ranno non solo i citta-
dini, ma anche i parla-
mentari. «Sappiamo - ha
detto ancora Angeletti -
che la Cgil proporrà una
manifestazione il 23
marzo e lo sciopero ge-
nerale del 5 aprile. Pen-
siamo sia molto più coe-
rente con l’impostazio-
ne finora utilizzata e
condivisa sostenere che
lo sciopero ha una sua
motivazione solo nel ca-
so in cui il confronto fi-
nisse in modo non utile
e il governo dovesse ri-
prendere in mano la de-
lega. A quel punto sa-
rebbe fortemente com-
preso anche da coloro
che considerano gli
scioperi un costoso
strumento da usare con
parsimonia». Angeletti,
poi, ha detto sì alla ri-
presa del dialogo con
governo e Confindustria
sul Libro Bianco e sui
temi del fisco, del mez-
zogiorno e sulla que-
stione della decontribu-
zione (l’unico punto a
suo giudizio - da modi-
ficare della delega pre-
videnziale). «Siamo in-
teressati al confronto,
può essere utile, salvo
su un punto e cioè quel-
lo dell’art.18. Qui non
serve», ha detto.

Sul fronte dell’indu-
stria interviene il presi-
dente della Fiat, Paolo
Fresco, «anche se
l’art.18 andrebbe aboli-
to, è un errore fare guer-
re di religione su modi-
fiche che cambiano po-
co o nulla». Mentre il di-
rettore generale di Con-
findustria, Stefano Pa-
risi, avverte che la sua
organizzazione è dispo-
sta a trattare a tutto
campo.

«Sulla futura Carta parola ai cittadini». Oggi è a Bergamo alla presentazione della Fondazione Zaninoni

Convenzione Ue, Amato lancia un referendum
ROMA A una settimana

dell’insediamento ufficia-
le della Convenzione Eu-
ropea i Ds organizzano un
convegno per riflettere sul-
le prospettive, le poten-
zialità e anche i rischi del
processo di integrazione
europea, tenendo un oc-
chio molto attento alle
mosse del governo anima-
to, come ha detto il segre-
tario Piero Fassino, dal-
l’opzione di «Europa mini-
ma possibile». Proprio in
questa sede il vice presi-
dente della Convenzione
Europea Giuliano Amato
– che oggi a Bergamo, al
Centro Congressi (ore 18)
interverrà al convegno di
presentazione della Fon-
dazione Zaninoni parlan-
do sul tema «Europa, la-
voro, flessibilità, diritti e
tutela» - ha lanciato la pro-
posta che la nuova Costi-
tuzione europea venga
sottoposta a referendum
popolare. Un’idea subito
condivisa da Gianfranco
Fini, rappresentante del
governo alla Convenzione.

Al centro di gran parte
degli interventi, la preoc-
cupazione di non perde-
re il contatto con le opi-

nioni pubbliche attente in
ogni paese alle tematiche
comunitarie, dall’ econo-
mia alla giustizia, alla di-
fesa, alle politiche del la-
voro, alla futura Costitu-
zione. Ne hanno discusso,
tra gli altri: Pasqualina
Napoletano, Bruno Tren-
tin e Giorgio Ruffolo, Ele-
na Paciotti, Umberto Ra-
nieri ed Enrico Letta. Gior-
gio Napolitano, presiden-

te della commissione Af-
fari Costituzionali del-
l’Europarlamento, ha af-
fermato che «non si tratta
di agitare in modo ripeti-
tivo la denuncia o lo slo-
gan del deficit democra-
tico». Però, ha osservato,
«non si può sottovalutare
la grande difficoltà di com-
prensione e di partecipa-
zione che tiene i i cittadi-
ni europei lontani dal mo-

do di operare dell’ Unione».
E quindi è necessario af-
frontare il passaggio della
Convenzione con traspa-
renza e partecipazione. 

Enrico Letta (Margheri-
ta), ex ministro per le po-
litiche comunitarie, ha af-
fermato che su questo te-
ma in Italia ci sarà «uno
scontro complicato». «Il
centrodestra - ha osser-
vato - sembra orientato

verso una linea in base al-
la quale su alcuni temi oc-
corre porre un diritto na-
zionale. Un esempio è sta-
to quello dello spazio giu-
ridico europeo». Un invi-
to a maggioranza e oppo-
sizione a lavorare insieme
in nome dell’Europa è
giunto da Valdo Spini,
membro supplente della
Convenzione: «I rappre-
sentanti italiani, tutti, de-
vono sentirsi legati al
mandato di portare al suc-
cesso la Convenzione.
Questa è una sfida che
lanciamo alla maggioran-
za. L’Italia deve dare un
grande contributo al suc-
cesso della Convenzione».
Ma la sfida, ha ricordato
Spini, riguarda anche la
famiglia dei socialisti eu-
ropei, perché «aver gioca-
to con ritardo la carta eu-
ropea», ha rilevato Spini,
ha provocato una perdita
di leadership dei partiti so-
cialisti europei, che prima
erano al governo in 13
paesi su 15. Anche Fassi-
no ha sollecitato «un salto
di qualità dei soggetti po-
litici europei», a partire dal
Pse, che appare «partico-
larmente fragile».SASSO NELLO STAGNO Giuliano Amato, a un convegno Ds, propone un referendum europeo

La Cgil fa lo sciopero generale il 5 aprile? Che lo faccia,
noi proseguiremo sulla strada della concertazione. Noi
andiamo al confronto per vedere di tutelare e garantire

quelli che sono i diritti dei lavoratori. Noi siamo aperti al dialogo
con tutti. Comunque, se il governo alla fine del confronto in corso
manterrà le sue posizioni sull’articolo 18 e sull’arbitrato allora la

Cisl proclamerà lo sciopero generale. Il governo ha dovuto
constatare che non c’è il consenso delle parti sociali, della

gente, dei lavoratori sulle sue proposte. Questo è un
risultato, abbiamo fatto cambiare idea al governo

Savino Pezzotta


