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con «L’Almanacco» € 22
(Offerte valide solo per Bergamo e provincia)

Il via libera dopo l’ennesimo incontro Casini-Pera. Nessun rappresentante di Forza Italia. L’Ulivo, in ordine sparso, critica le scelte

Rai, Baldassarre presidente: sarò imparziale
Ha guidato la Consulta. Nel vertice tre consiglieri alla maggioranza e due al centrosinistra

Il 1° marzo
la lira scade
ma si potrà
cambiare 
entro giugno

ROMA La lira andrà in
pensione dal 1° marzo ma
le monete potranno anco-
ra essere cambiate gratui-
tamente alle banche e alle
poste fino al 30 giugno. A
deliberarlo è stato il Comi-
tato euro che ha accolto la
disponibilità del sistema
bancario e postale. «Dal 1°
marzo banconote e mone-
te metalliche in lire – affer-
ma la delibera – non avran-
no più corso legale e non
saranno più utilizzate nel-
le transazioni commercia-
li. Banconote e monete in
lire in possesso dei cittadi-
ni potranno essere conver-
tite gratuitamente in euro
presso le filiali della Banca
d’Italia per dieci anni. Ma
per agevolare il cambio in
euro delle lire in possesso
del pubblico al 28 febbraio
e per evitare il disagio di re-
carsi nelle filiali provincia-
li della Banca d’Italia per
effettuare il cambio, è con-
sentito a banche e poste ef-
fettuare gratuitamente la
conversione fino al 30 giu-
gno 2002. La proroga, da
un lato non incide sulla
tempistica stabilita per la
conclusione del passaggio
definitivo all’euro, e dal-
l’altro si allinea a quanto
deciso da altri Paesi come
Francia, Lussemburgo,
Portogallo e Spagna».

ROMA Alla fine è accor-
do sulle nomine Rai. Deci-
siva la mediazione del sot-
tosegretario Letta e del vi-
cepremier Fini. E dopo un
ultimo incontro fra Casi-
ni e Pera, presidenti di Ca-
mera e Senato, Antonio
Baldassarre, presidente
emerito della Corte Costi-
tuzionale, è stato designa-
to alla presidenza di Viale
Mazzini e si sbilancia: sa-
remo imparziali. Gli altri
consiglieri d’amministra-
zione sono Marco Staderi-
ni, in quota ai centristi, Et-
tore Albertoni della Lega,
Carmine Donzelli e Luigi
Zanda per l’Ulivo. Nessun
rappresentante di Forza
Italia. Ma il centrosinistra
non è soddisfatto e parte
all’attacco. Rutelli conte-
sta le scelte fatte dicendo
che Zanda e Donzelli non
rappresentano le opposi-
zioni. Il segretario dello Sdi
Enrico Boselli riassume co-
sì: «È l’esatto contrario di
quello che l’Ulivo aveva
chiesto e cioè un presi-
dente e un consiglio d’am-
ministrazione di garanzia».
Per quanto riguarda i po-
sti di vertice Agostino
Saccà, direttore di Raiuno,
continua a essere consi-
derato uno dei candidati
alla direzione generale.

a pagina 2

DIBATTITO AL «CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII»

PUTIN-COMITATO OLIMPICO, È GUERRA FREDDA

Amato e Pezzotta a Bergamo: «L’articolo 18 non si tocca»
Bisogna evitare che la flessibilità del la-
voro diventi precarietà e allo stesso tem-
po bisogna favorire tutele e sicurezza
nei lavoratori. In questo scenario, il se-
gretario della Cisl Savino Pezzotta e il

vicepresidente della Convenzione eu-
ropea Giuliano Amato – intervenuti ieri
pomeriggio al convegno di presentazione
della «Fondazione Jack Zaninoni» al «Cen-
tro congressi Giovanni XXIII» di Berga-

mo – concordano sul fatto che l’orien-
tamento del governo sull’articolo 18 del-
lo Statuto dei lavoratori va nella dire-
zione sbagliata. La Cisl ribadisce che se
il confronto non porterà al ritiro delle de-

leghe sull’articolo 18, i sindacati pro-
clameranno lo sciopero generale. Ieri
sera, intanto, Berlusconi ha proposto un
indennizzo ai licenziati (foto Bedolis)
Del Castello e Ravaschio alle pagine 4 e 5

Il direttore sanitario dell’Asl Rocchi illustra oggi a 244 sindaci lo stato di salute della popolazione. Buono il sistema ospedaliero complessivo

L’ipertensione colpisce 4 bergamaschi su 10
Ma la principale causa di morte resta il tumore seguita, nella fascia tra i 18 e i 40 anni, dagli incidenti stradali

Un popolo di ipertesi
che se non muore per in-
farto muore per un tumo-
re provocato dai cattivi sti-
li di vita, che segue sen-
za batter ciglio. Sempre
ammesso che si riesca ad
arrivare alla terza età, e
non si venga stroncati pre-
maturamente lungo le
strade del sabato sera. Gli
incidenti stradali rappre-
sentano infatti la seconda
causa di morte nella po-
polazione tra i 18 e i 40
anni. Lo stato di salute del
popolo bergamasco lo si
può riassumere così, in
modo brutale, se volete,
ma drammaticamente ve-
ro. Silvio Rocchi, diretto-
re sanitario dell’Asl, ne
parlerà stamane all’as-
semblea dei 244 sindaci
dell’Azienda sanitaria in
programma alla Casa di
riposo di via Gleno.

Ceresoli a pagina 11

� DEMOGRAFIA
La Valle Imagna oltre
i trentamila abitanti

In controtendenza rispetto a
tanti paesi di montagna, i

Comuni valdimagnini registrano
un boom demografico: lo scorso

31 dicembre i residenti
complessivi erano saliti a

30.156. In crescita sono anche i
paesi montani più piccoli. Fra i
motivi la vicinanza alla città 

e la forte immigrazione. 
Anche il comico Massimo Boldi

ha cercato una casa 
per le vacanze a Rota Imagna

Giovanni Ghisalberti e Remo Traina
a pagina 25

� IL CASO
Legna da ardere scontata
per le famiglie di Premolo

Potranno tagliare legna da
ardere nei boschi del Comune 
a prezzi scontati le famiglie 
di Premolo. Lo ha deciso
l’Amministrazione, sia per

agevolare i residenti, sia per
favorire una maggiore cura
dell’ambiente. Basterà fare
richiesta in municipio. Ogni

anno ci saranno a disposizione
1.350 quintali di legna da

tagliare, nei boschi di Belloro 
e della Valle Dossana

Massimo Centini ed Enzo Valenti
a pagina 23

BOLTIERE Dalla Carrà il caso di due gemellini che hanno riabbracciato i genitori. Serviva una casa grande: Angelo Arnoldi ha fornito quella del padre

Famiglia della Guinea riunita grazie alla generosità del sindaco
Pontirolo, bandito in Posta
punta la pistola a una cliente

Un giovane malvivente con il viso nascosto da un ca-
sco da motociclista ha minacciato una cliente che si tro-
vava all’interno dell’ufficio postale di Pontirolo per farsi
consegnare il denaro contenuto nelle casse della filiale.
È accaduto ieri attorno alle 12,30 quando un rapinatore
solitario, che era armato di pistola, si è impossessato
di denaro contante per un valore di 2 mila euro. In quel
momento nella filiale c’erano tre clienti oltre agli impie-
gati e al direttore. Secondo le prime ricostruzioni, il ra-
pinatore sarebbe un giovane tra i 20 e i 30 anni, italiano.
Dopo il colpo, il bandito è fuggito in sella a un motorino
«Ciao». Gli impiegati hanno poi dato l’allarme e subito i
carabinieri si sono messi sulle tracce del bandito. La zo-
na è stata anche perlustrata dall’alto con un elicottero.
Del giovane, però, si sono perse le tracce.

Conti a pagina 19

Si sono riabbracciati gio-
vedì sera, dopo tre anni,
sotto i riflettori di «Carràm-
ba che sorpresa!», tra-
smissione di Raiuno con
Raffaella Carrà. Due ge-
melli di 7 anni, che hanno
sempre vissuto in Guinea,
hanno raggiunto i genito-
ri, Amadou Diallo e la mo-
glie Rama, che anni fa era-
no giunti in Italia per la-
voro. La famiglia ha trova-
to casa a Boltiere, ma è
troppo piccola per ospita-
re i due gemellini, così a fa-
vorire il ricongiungimento
ci ha pensato il sindaco di
Boltiere, Angelo Arnoldi,
che ha messo a disposi-
zione la casa del padre.

Zanoli a pagina 19

Fioretti si prende la rivincita
Otto processi, 8 assoluzioni

Dal 1996 al 2000 ha subìto otto processi – per le ac-
cuse di appropriazione indebita, truffa e ricettazione di as-
segni – ed è sempre stato assolto. Ieri Antonio Fioretti
è tornato in tribunale, ma questa volta a testimoniare per-
ché è la parte lesa del procedimento a carico di due ex di-
rigenti e altrettanti ex funzionari del Credito Italiano, a giu-
dizio per estorsione e truffa. Fioretti finì nell’occhio del ci-
clone perché accusato di essere fuggito a Zanzibar la-
sciandosi alle spalle un debito miliardario, ma i vari pro-
cedimenti penali a cui è stato sottoposto hanno dimostrato
la sua innocenza. «È il processo della mia vita – raccon-
ta Fioretti –. Ora posso spiegare a tutti come andarono le
cose. Ero accusato di essere fuggito con i soldi di un con-
dominio che amministravo, ora con quel condominio ho
una causa civile perché sono in credito di 43 milioni».

Galbussera a pagina 12

Putin: «Un fallimento la gestione delle Olimpiadi della neve» (foto Ap) a pagina 39

Nembro, il sindaco
caccia il suo vice
«Ha tradito la Lega»

Il sindaco leghista di
Nembro Luigi Moretti ha
revocato l’incarico al suo
vice Alberto Bergamelli. «A
tre mesi dalle elezioni am-
ministrative ho saputo che
lavorava a una lista per
conto suo. Un comporta-
mento sleale nei confronti
miei e della Lega: così l’ho
sfiduciato». Bergamelli re-
plica: «Tutti sapevano che
volevo realizzare una lista
della Casa delle libertà.
Ora scenderò in campo».

Piazza a pagina 21

di Enrico Boscia

IL SUCCESSO DI FINI
E DIETRO I CENTRISTI

opo dieci giorni di pas-
sione,finalmente i pre-
sidenti delle Camere
hanno nominato i cin-

que nuovi amministratori del
condominio di viale Mazzini,
coloro che dovranno inaugu-
rare l’era del «dopo-Zaccaria».
E questa era porterà il nome
di Antonio Baldassarre, il giu-
rista umbro già presidente
della Corte Costituzionale che
il centrodestra porta come
vessillo della «garanzia» nei
confronti di tutte le articola-
zioni sociali e politiche del
Paese.Adesso,questa garanzia
dovrà essere dimostrata nei
fatti: nella sua penultima di-
chiarazione in materia,Berlu-
sconi – attraverso il portavo-
ce Bonaiuti – ha chiesto che
nessuna nomina fosse «a lui ri-
conducibile,o al suo partito,
o a Mediaset». Berlusconi, si
sa, voleva Carlo Rossella alla
presidenza della Rai, ma ha
dovuto arretrare di fronte al-
le corpose obiezioni – alle
quali non deve essere stato
estraneo il Quirinale – per
l’essere, Rossella, un dipen-
dente Mondadori, e dunque
del presidente del Consiglio.
Adesso c’è Baldassarre, che
certo a Berlusconi non deve
essere sgradito ma che, uffi-
cialmente,se non altro per gli
alti uffici ricoperti in passato,
non è «a lui riconducibile».È
chiaro che nessuno può fare
l’esame del sangue a questo
Consiglio di amministrazione
prima che esso operi.D’altra
parte,è stata ancora una vol-
ta rispettata la regola secon-
do cui tre consiglieri vanno
alla maggioranza – in questo
caso,lo stesso Baldassarre più
Staderini e Albertoni – e due
all’opposizione:Zanda e Don-
zelli. Le obiezioni di An sono
state superate, la Lega è sta-
ta accontentata, Forza Italia
formalmente si tira fuori ma
mantiene un’influenza gene-
rale «trasversale» nel Consi-
glio, e gli stessi Rutelli e Fas-
sino hanno avuto ciò che ave-
vano chiesto:il rutelliano Zan-
da – già all’«Agenzia per il Giu-
bileo» all’epoca in cui l’attua-
le capo della Margherita era
sindaco di Roma – e il diessi-
no Donzelli,amico d’infanzia
del segretario Fassino.

guardare così le cose,
non si capisce per qua-
le ragione gli espo-
nenti del centrosini-

stra strepitino tanto,parlando
di lottizzazione, di occupa-
zione militare della Rai, e via
dicendo. La penultima linea

A

D ufficiale dell’opposizione di-
ceva: o un presidente di ga-
ranzia,o non vogliamo i posti
in Consiglio. I posti li hanno
avuti e dunque se ne deduce
che reputano Baldassarre un
presidente di garanzia.O no?
Se invece avessero detto sin
dall’inizio: noi nella Rai del
Berlusconi imprenditore te-
levisivo e capo del governo
non vogliamo entrare e pro-
mettiamo un’opposizione a
tutto campo,oggi avrebbero
il buon diritto a criticare, an-
che duramente.La solita mez-
za linea,un po’dura e un po’
«inciucista», non consente al
centrosinistra di raccogliere
né i frutti del potere vero né
la protesta degli esclusi.

i sono invece degli
strascichi interni alla
maggioranza che per
il momento sembrano

sopiti,ma che pure hanno la-
sciato una traccia. Intanto, il
ruolo di Pier Ferdinando Ca-
sini che,per volere un Consi-
glio meno «targabile»,ha pa-
gato il prezzo di uno scontro
diretto con Marcello Pera – i
due, non potendosi più par-
lare,si sono mandati delle let-
tere – e persino con Berlu-
sconi. In queste traversie, sa-
rebbe interessante sapere do-
ve sia andato a finire il famo-
so asse con Gianfranco Fini,
quello che ha bloccato dieci
giorni fa il Consiglio targato
Rossella e che ha mandato il
Cavaliere su tutte le furie.
Quell’asse – se c’è ancora –
sarà bene seguirlo,perché se
reggerà,segnerà il confine di
una nuova disposizione di
equilibri all’interno della mag-
gioranza.Sta di fatto che oggi
possiamo constatare:a) che il
presidente sarà il «garante»
Baldassarre e non Rossella;b)
che An ha avuto tutte le sod-
disfazioni che voleva, e altre
ne avrà quando saranno no-
minati i direttori di reti e te-
state; c) che Casini e il Ccd-
Cdu hanno avuto un loro con-
sigliere, cosa all’inizio non
scontata. Le conclusioni che
se ne possono trarre sono
piuttosto interessanti. La Rai
è sempre un po’un laborato-
rio politico:vi si prefigurano
equilibri politici futuri; vi si
affossano anzitempo equilibri
morti nella sostanza ma vivi
formalmente,vi si sperimen-
tano giochi da proiettare poi
negli scenari più grandi.Quel-
lo che è successo intorno al-
la Rai negli ultimi dieci giorni
risponde a tutti questi requi-
siti.

C
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Giuliano Amato, ex presidente del ConsiglioSavino Pezzotta, segretario generale della Cisl

Mino e Savino
cena tra amici
alla Valtellinese

Cena tra vecchi amici,
ieri sera dopo il convegno
che ha inaugurato la Fon-
dazione Zaninoni. Alla
«Valtellinese» si sono dati
appuntamento Mino Mar-
tinazzoli con Savino Pez-
zotta. E poi Giovanni San-
ga, Battista Bonfanti, Ma-
rio Gualeni, e i senatori
Bombardieri e Grazioli. Da-
vanti a un piatto di piz-
zoccheri, Martinazzoli si è
fatto spiegare dal leader
della Cisl la situazione le-
gata al tavolo di confron-
to col governo e all’arti-
colo 18. Un’atmosfera se-
rena per un incontro tra
due protagonisti della
scena sociale nazionale.
Il bresciano Martinazzo-
li, che ha sollecitato la riu-
nione, guida il centrosini-
stra in Lombardia, il ber-
gamasco Pezzotta è alla
testa della seconda con-
federazione nazionale.

Il sindacato, il lavoro, l’Europa: dibattito al Centro Congressi per la presentazione della Fondazione Zaninoni con il leader Cisl e l’ex capo del governo

Pezzotta: nessuna concessione sull’articolo 18
«Prima di tutto il confronto, ma se il governo mantiene le deleghe faremo lo sciopero generale»

n un mondo del lavoro
che cambia, assumen-
do forme prima impen-

sate, il sindacato non deve
cadere nella tentazione di
restare nella familiare «ri-
serva» del mondo che me-
glio conosce, quello delle
grandi fabbriche, mentre
fuori, nella «prateria» suc-
cede di tutto, perché è pro-
prio nella «prateria», dove
ci sono meno diritti e tute-
le, che c’è più bisogno del
sindacato, perché riporti
questi nuovi lavori alla so-
lidarietà di tutti. Lo ha di-
chiarato il segretario gene-
rale della Cisl, Savino Pez-
zotta, al convegno sul te-
ma «L’Europa e il lavoro»
che ha visto la partecipa-
zione anche dell’ex presi-
dente del Consiglio, Giu-
liano Amato.

Il pericolo della flessibi-
lità è che si trasformi in
precarietà e questo è quan-
to vuole evitare il sindaca-
to. Ma non c’è opposizione
ideologica per uno stru-
mento che - ha ricordato
Pezzotta - deve rispondere
sia alle esigenze della pro-
duzione, sia all’aspirazio-
ne di un modello di vita mi-
gliore delle persone. «La
flessibilità però deve esse-
re negoziata, definita, con-
trattualizzata perché trop-
pe persone non hanno le
tutele minime e si trovano
in una situazione sociale di
abbandono alla quale bi-
sogna porre rimedio», ha
sostenuto Pezzotta. Si apre
su questo scenario la que-
stione d’attualità della di-
scussione che il governo ha
demandato alle parti so-
ciali riguardo all’articolo 18
e sulla proposta di allen-
tamento dell’obbligo di
reintegro dei licenziati sen-
za giusta causa. Su questa
tema abbiamo sentito do-
po il convegno, il segreta-
rio della Cisl, Savino Pez-
zotta.

Con che spirito va la
Cisl al tavolo del nego-
ziato?

«Andiamo al tavolo con
l’intento di correggere e
modificare le posizioni
espresse dal governo con
le deleghe. Andiamo per
rappresentare i diritti e gli
interessi delle lavoratrici e
dei lavoratori, non certo
per ridurre le tutele, ma
per ampliarle ed estender-
le. Vogliamo definire un go-
verno delle flessibilità, per
evitare che questa si tra-
sformi in precarietà, in in-
sicurezza, in lavoro nero e
sfruttamento».

È possibile che al tavo-
lo con Confindustria si
raggiungano intese sen-
za la Cgil?

«Innanzitutto bisogna se-
dersi al tavolo. Io non so a
priori se gli accordi si fa-
ranno, ma so che gli ac-
cordi non si fanno con chi
al tavolo non viene. Nes-
suno può tirarsi fuori per-
ché si finisce per lasciare
spazio a chi può decidere e
magari vuole decidere con-

I tro di noi. La Cgil deve ve-
nire al tavolo per rendere
più forte il sindacato».

La Cisl ammetterebbe
un allentamento dell’ar-
ticolo 18 se questo com-
portasse un aumento del-
l’occupazione?

«Le modifiche richieste
da governo e Confindustria
sull’articolo 18 non porta-
no un posto di lavoro in
più. È solo un tentativo di
togliere ai
lavoratori
tutele e di-
ritti. Non
serve all’o-
biettivo che
il sindacato
si propone
di far cre-
scere l’occu-
pazione. Le
modifiche
richieste per
l’articolo 18 vanno tolte di
mezzo perchè non servono
a nulla».

Non serve quindi mag-
giore flessibilità sul mer-
cato del lavoro?

«Ma la flessibilità c’è già.
Si tratta di discutere se la
governiamo o la lasciamo
governare al mercato. La
flessibilità per i sindacati
non deve essere più sol-
tanto precariato. Noi dob-
biamo combattere il pre-
cariato, il lavoro nero, il la-
voro sommerso. Dobbiamo
mettere in piedi un’azione
che recuperi la flessibilità
agli elementi di sicurezza e
garanzia, abbiamo bisogno
di dare diritti a chi non ne

ha. Questa è la battaglia
che il sindacato deve fare».

E per questo siete di-
sposti ad arrivare allo
sciopero generale?

«Non abbiamo mai abo-
lito dal dizionario della Ci-
sl il termine "sciopero", nè
detto il contrario. Se si toc-

ca l’articolo 18 e se il go-
verno mantiene le deleghe
per le modifiche faremo lo
sciopero generale. Lo fare-
mo sicuramente quando i
tempi saranno maturi. Pri-
ma però occorre fare un
confronto».

Qual è il problema del-

la trattativa?
«Il problema è se voglia-

mo trattare per far cam-
biare opinione alle nostre
controparti o no. In tutte le

vertenze ci sono momenti
di stallo, momenti in cui le
parti si fermano e affron-
tano un negoziato sui temi.
Noi abbiamo ottenuto il ne-
goziato e chi si tira fuori se
ne assume la responsabi-
lità. Tutelare e rappresen-
tare i lavoratori significa

andare lì, sedersi, dire dei
sì o dei no precisi e chiari».

Però in una trattativa
si è disposti anche a ce-
dere qualcosa, ad arriva-
re a un compromesso...

«Ci siamo mobilitati per
il confronto, abbiamo fatto
scioperi e lotte per contra-

stare le deleghe su lavoro
e previdenza. E abbiamo
sempre detto che non sia-
mo disponibili a scambia-
re nulla sull’articolo 18.
Questo perchè non pos-
siamo lasciare che altri de-
cidano per il sindacato sul
resto dei temi sul tappeto.
Ma non scambiamo i dirit-
ti con altre cose. Se alla fi-
ne del confronto ci saran-
no ancora in campo le mo-

difiche al-
l’articolo 18,
allora la Ci-
sl procla-
merà lo
sciopero ge-
nerale. E al-
lora sarà
chiaro che
la nostra
azione è so-
lo sindacale.
Nessuno
potrà pensa-
re che sia
un’azione
politica».

Non vi in-
teressa in-
somma far
cadere il
governo?

«L’azione
della Cisl è
sindacale.

Non ci interessa chi è al go-
verno: noi valutiamo sul
merito delle azioni. E se ve-
diamo che vanno contro la
tutela dei nostri iscritti, la-
voratori e pensionati, agia-
mo di conseguenza, con
determinazione».

Aderirete alla manife-

stazione indetta dalla
Cgil per il 23 marzo?

«Quell’appuntamento
non l’ha indetto la Cisl. Va-
luteremo in questi giorni le
manifestazioni a sostegno
della trattativa e degli
obiettivi che ci proponia-
mo».

È ancora possibile una
ricucitura tra Cisl e Cgil,
magari nella riunione
unitaria delle tre segre-
terie di lunedì?

«Vedremo, tutto è aper-
to. Se c’è rottura, non l’ha
fatta la Cisl. Non abbiamo
fatto scelte unilaterali. Noi
abbiamo fatto una serie di
proposte insieme, poi c’è
stato il fatto nuovo di una
sorta di tregua da parte del
governo, un risultato che
dovevamo valorizzare uni-
tariamente. Poi però è cam-
biato qualcosa e qualcuno
ha deciso altre iniziative di
cui è responsabile».

C’è qualcuno che lavo-
ra per isolare la Cgil?

«È un termine che non
mi piace e che non mi ri-
guarda. Nel mondo sinda-
cale nessuno è mai isolato,
ma ci possono essere posi-
zioni diverse. Con Angelet-
ti ci sono buoni rapporti e
mi sembra che sugli obiet-
tivi ci siano delle vedute
convergenti».

L’impegno politico di
Cofferati nei Ds e la pos-
sibilità che in futuro ab-
bia un ruolo nel partito è
un problema?

«Quando una dirigenza
sindacale si impegna nel-
l’attività di un partito è
chiaro che è libera di farlo.
Ognuno ha giustamente la
sua storia, le sue idee, e
ciascuno va rispettato. Ma
è evidente che questo ren-
de tutto più difficile».

E per la Cisl, riguardo
al ventilato «patto della
lavanderia» con Fini?

«Il segretario della Cisl
entra sempre dai portoni
principali. E incontrare il
vicepresidente del Consi-
glio fa parte dei compiti
istituzionali e di rappre-
sentanza di un segretario
sindacale. Il problema non
è chi va a vedere le posi-
zioni delle controparti, ma
chi non ci va».

Su alcuni giornali si
parla di un asse prefe-
renziale della Cisl con
An?

«La Cisl ha come valore
l’autonomia del sindacato
e una storia che lo dimo-
stra. Non c’è nessun asse
preferenziale con nessuna
forza politica».

È accettabile uno
scambio al negoziato su
qualche punto della trat-
tativa?

«Andremo al tavolo della
trattativa, come deve fare
ogni sindacalista, per ca-
pitalizzare la forza della
mobilitazione. Non faremo
scambi impropri. La logica
della Cisl è puramente sin-
dacale e lo dimostriamo
con i fatti».

Stefano Ravaschio

L’attuale vicepresidente della Convenzione europea: l’avevo già detto al leader di Confindustria quando ero a Palazzo Chigi, ma non sono riuscito a convincerlo

Amato: cambiare quella norma sarebbe una sciagura
ciagurato» così Giu-
liano Amato, fino al
maggio dell’anno

scorso premier nazionale e og-
gi vicepresidente della Con-
venzione che deve disegnare
l’Europa del futuro, ha defini-
to il progetto del governo di eli-
minare l’articolo 18. Ma la de-
finizione tranchant non vuole
essere una semplice accusa
dell’opposizione politica, ben-
sì la conclusione di un discor-
so che parte dall’Europa e por-
ta verso una speranza di cre-
scita umana e sociale per i la-
voratori italiani. Una crescita
che non può passare attraver-
so la possibilità di licenzia-

S« mento delle persone «perché
non è licenziando che si di-
venta più competitivi. Al con-
trario, è facendo sentire ognu-
no utile e necessario. L’avevo
detto al presidente di Confin-
dustria D’Amato, quando ero
capo del governo, ma non so-
no mai riuscito a convincerlo
e mi spiace che invece lui ab-
bia convinto questo governo
che, spero, alla fine ci ripensi».

È un intervento completo e
complesso quello di questo
personaggio politico italiano
tra i più apprezzati nel Vecchio
Continente. È un’analisi che
raccoglie applausi a scena
aperta dal foltissimo pubblico

giunto al Centro Congressi. È
un intervento anche un po’
sentimentale, diciamolo, che
ci mostra un «dottor Sottile»,
fine dialettico ma dotato di
cuore e di sogni. Il sogno da
cui è partito è stato il vertice
di Lisbona, quello di due an-
ni fa, il vertice che ha «resti-
tuito al concetto di Europa i
valori dei padri fondatori». Per-
ché a Lisbona i leader si sono
accorti che anche per l’Euro-
pa era «possibile lo sviluppo
economico e tecnologico degli
Stati Uniti, ma uno sviluppo
inserito in una storia diversa
e più umana, irrobustito dal-
le nostre peculiarità, quelle che
non hanno come metodo di
crescita il darwinismo sfrena-
to (l’abbandono dei più debo-
li), ma al contrario rendendo
ognuno "faber" del nuovo mon-
do, protagonista dell’Europa
che cresce». Due gli indirizzi
per arrivare a questo risulta-
to: puntare sulla ricerca e l’in-
novazione (e qui l’Italia è in
grande arretrato) e mettere
tutti in condizioni di farcela.
«Tutti, a cominciare dalle don-
ne, che devono lavorare di più
perché non è vero che la don-
na che sta a casa garantisce
maggiormente la continuità
della specie. Semmai è vero il

contrario visto che Spagna e
Italia, i Paesi dove meno don-
ne lavorano fuori casa, hanno
anche il più basso tasso di na-
talità». Ma è evidente che per
far lavorare di più, e meglio, le
donne (ma anche gli uomini)
occorrono più servizi alle fa-
miglie. E servizi significano
tecnologia, lavoro specializza-
to, crescita di posti di lavoro,
insomma una società che si
evolve continuamente. Evolu-
zione continua, cambiamento
e aggiornamento, però «hanno
anche bisogno di ancoraggi e
certezze, di individuare un
nuovo ordine possibile, so-
prattutto dopo che il vecchio
ordine del fordismo è venuto
meno». Le certezze del posto
garantito, del miglioramento
continuo, della maggiore red-
ditività sono venute meno:
«Siamo nella società del rischio
e il rischio genera ansia». Ma
Amato è convinto che «l’ordi-
ne perduto sia sostituibile con
un ordine che è anche miglio-
re di quello passato. Perché
assicura più libertà indivi-
duale, perché ci fa usare più
il cervello delle mani, perché
si può cambiar lavoro, perché
si disegnano tempi di vita e
tempi di lavoro più elastici,
perché il lavoro è meno alie-

nante, diventa anzi uno stru-
mento di realizzazione perso-
nale» Proprio come piaceva a
Jack Zaninoni. C’è un proble-
ma però: «Bisogna che questo
ordine lo rendiamo possibile,
altrimenti prevalgono frustra-
zioni e insicurezza. Abbiamo
bisogno di qualche certezza.
Abbiamo bisogno di credere
che la flessibilità è positiva per-
ché ci porta davvero verso
quell’ordine migliore. Il rischio
se no è che la protesta au-
menti». Ecco dunque il ritorno
all’articolo 18: «Alla società
dobbiamo far capire che cia-
scuno di noi serve, non che di-
vento più competitivo se pos-

so licenziarti con più facilità».
Perciò, conclude Giuliano

Amato - il quale teme che la
continuazione del vertice di Li-
sbona, a Barcellona il mese
prossimo, non sarà una veri-
fica soddisfacente - «dobbiamo
creare una sicurezza indivi-
duale. Flessibilità sì, ma uni-
ta a qualche certezza. Certez-
za per esempio che posso far
partire un mutuo per com-
prarmi la casa anche se non
ho il posto assicurato per sem-
pre nella stessa ditta. Perché i
mutui, mentre cambio lavoro,
continua a pagarmeli un fon-
do welfare».

Rosella del Castello

Da sinistra: Martinazzoli, Pezzotta, Amato e Del Turco Il tavolo dei relatori all’inaugurazione della Fondazione Zaninoni

Non poteva avere una presentazione mi-
gliore la Fondazione Zaninoni, quella crea-
ta da Pia Locatelli per dare continuità al-
l’attività e all’impegno di Angelo Jack Za-
ninoni, suo marito, imprenditore tessile che
riteneva il lavoro un continuo processo di
apprendimento e sviluppo persponale. Non
poteva avere una presentazione migliore

perché il convegno di ieri al Centro Con-
gressi Papa Giovanni XXIII ha registrato in-
terventi importanti, da Giuliano Amato a
Savino Pezzotta, e poi il vicesindaco Fran-
co Tentorio, la ricercatrice Ornella Scan-
della, il presidente dell’Unione industriali
Andrea Moltrasio, coordinati dal rettore Al-
berto Castoldi, interventi ascoltati da un

pubblico numeroso e qualificato. Tra gli al-
tri abbiamo notato Ottaviano del Turco,
Giorgio La Malfa, Carlo Tognoli, Mino Mar-
tinazzoli, arrivati da fuori città. Ma poi c’e-
ra una bella fetta della Bergamo politica, so-
prattutto di centrosinistra: Giuliana Re-
duzzi, i due Bonfanti, Battista e Claudio,
Giancarlo Salvoldi, Beppe Benigni.

Centro
congressi
gremito.
Nelle foto
piccole, in
senso orario,
Franco
Tentorio,
Andrea
Moltrasio e
Pia Locatelli

Vogliamo definire le regole della
flessibilità per evitare che questa
si trasformi in precarietà e sfrut-

tamento. Nessuno può tirarsi fuori dal
negoziato perché si finisce per lasciare
spazio a chi può decidere e magari vuo-
le decidere contro di noi. La Cgil deve
venire al tavolo per rendere più forte il
sindacato. Le modifiche richieste da go-
verno e Confindustria non portano un
posto di lavoro in più: sono un tentativo
di togliere tutele e diritti. Ricucitura con
la Cgil? Se c’è rottura, non l’ha fatta la
Cisl. E il «patto della lavanderia» con
Fini? Il segretario della Cisl entra
sempre dai portoni principali.
Non c’è alcun asse preferenziale
con alcuna forza politica

Bisogna rendere possibile il
nuovo ordine economico, altri-
menti prevalgono frustrazioni e

insicurezza. Abbiamo bisogno di qual-
che certezza. Alla società dobbiamo
far capire che ciascuno di noi serve,
non che divento più competitivo se
posso licenziarti con più facilità. La
crescita non può passare attraverso la
possibilità di licenziamento: la vera
competitività è far sentire ognuno utile
e necessario. Al vertice europeo di Li-
sbona, due anni fa, è stato
programmato uno sviluppo legato al
nostro modello sociale. Italia e
Spagna, dove meno donne lavorano
fuori casa, hanno anche il più
basso tasso di natalità


