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«Legge per garantire
gli accordi aziendali»
DA ROMA NICOLA PINI

na legge per salvaguardare
l’efficacia degli accordi
aziendali sostitutivi di quelli

nazionali. Ad aprire all’ipotesi, alla
vigilia del braccio di ferro in
tribunale tra la Fiom-Cgil e la Fiat,
è il ministro Maurizio Sacconi. «Un
supporto legislativo può essere
necessario per dare inequivoca
effettività, piena efficacia e
autonomia ai contratti aziendali»,
ha spiegato il responsabile del
Lavoro, che si augura però che
l’intervento arrivi «sulla base di
avvisi comuni o intese tra le parti».
La proposta è stata subito bocciata
dalla Cgil, che chiede piuttosto una
legge per regolare la
rappresentanza sindacale (esclusa
da Sacconi). Dalla Cisl il segretario
Raffaele Bonanni invita la Cgil a un
«atto di responsabilità» per arrivare
a un’intesa interconfederale sulla
rappresentanza, in assenza del
quale si presterebbe il fianco
all’intervento legislativo sui
contratti. Da parte confindustriale
una presa di posizione dovrebbe
arrivare oggi da Santa Margherita
ligure dove parlerà Emma
Marcegaglia. La nuova partita sulla
contrattazione nasce dalla vicenda
Fiat. A Mirafiori e Pomigliano sono
stati firmati contratti aziendali
sostitutivi di quelli nazionali. La
Fiom di Maurizio Landini come è
noto non ha firmato e ha fatto
ricorso: se vincesse, il Lingotto
potrebbe essere obbligato a
riconoscere gli accordi nazionali. Il
processo si apre a Torino il 18
giugno. La contromossa Fiat, che
già ha fatto nascere i nuovi
stabilimenti fuori da
Confindustria, sarebbe ora quella
di uscirne con l’intero gruppo dal
2012. È una scelta che la
confederazione degli imprenditori
vorrebbe scongiurare. Per questo
ieri ha fatto sapere che vuol
incontrare subito i sindacati.
L’obiettivo è arrivare a un’intesa
sulla rappresentanza che sancisca

U

il principio che un contratto
approvato dalla maggioranza
diventa vincolante per tutti.
Risolvendo così anche il rebus Fiat.
Ma un’intesa di questo genere per
dare garanzie dovrebbe essere
sottoscritta da tutti, mentre i
sindacati sono divisi sui criteri di
misurazione della rappresentanza.
Alla Cgil non basta contare gli
iscritti ai sindacati (come propone
la Uil), chiede di far pesare anche i
voti dei lavoratori. Si vedrà nei
prossimi giorni se un
compromesso è possibile.
Altrimenti, resta la strada della
legge sui contratti prefigurata da

Sacconi. Il ministro ha spiegato che
è necessario  garantire gli accordi
«non solo perché sottoscritti,
confermati con i referendum e
necessari per gli investimenti, ma
anche perché il contratto aziendale
è il più idoneo a far crescere le
imprese». Un’ipotesi contro cui la
Cgil promette le barricate: Sacconi,
replica il sindacato guidato da
Susanna Camusso, «non perde
l’abitudine di dettare l’agenda alle
parti sociali. Ma se una legge deve
essere fatta è sulla rappresentanza,
dopo un’intesa tra imprese e
sindacati. Mentre bisogna lasciare
all’autonomia delle parti il tema
della contrattazione». Per Bonanni
invece «un avviso comune» sulla
rappresentanza potrebbe bastare.
Ma «è chiaro che gli accordi
interconfederali danno garanzie
anche sul piano giuridico se tutti si
riconoscono in essi – ha spiegato –
. Ecco perché chiedo alla Cgil di
fare un atto di unità».
Diversamente si «presta il fianco
alla legge» evocata da Sacconi che
a quel punto «è il male minore».

Artigianato, cultura, turismo e microcredito
Il Progetto Policoro mette le ali in Puglia
DA ANDRIA SABINA LEONETTI

risi economica e lavoro tra complessità
e incertezze. Comprendere la genesi del
fenomeno, i principi che ispirano l’azio-

ne della Chiesa e possibili scenari di soluzione.
Con questi obiettivi la chiesa di Trani-Barletta-
Bisceglie ha dedicato una tre giorni di riflessio-
ne partendo da un’analisi del
territorio, su iniziativa del
coordinamento cittadino di
Trani della Commissione
diocesana di Pastorale So-
ciale e del lavoro, Giustizia e
Pace, Salvaguardia del Crea-
to.
Ad introdurre il tema della
crisi economica mondiale il
prof. Franco Chiariello, do-
cente di Sociologia dei pro-
cessi economici e del lavoro
all’Università degli Studi Al-
do Moro di Bari, che ha po-
sto alcuni quesiti su merca-
to del lavoro globale, flessi-
bilità, atipicità dei contratti,
limiti alla precarizzazione,
futuro dei lavoratori con
qualifiche medio-basse.
Con soluzioni alla delocaliz-
zazione, nascita di una nuo-
va categoria sociale (working poors), il lavoro
cioè non più garante del raggiungimento di u-
na soglia di reddito medio, e pacchetto flexse-
curity (socialmente sostenibile). Monsignor Lui-
gi Renna, Rettore del Seminario Regionale di
Molfetta ha poi illustrato i principi che ispirano
l’azione del Magistero della Chiesa. Infine sono
state presentate da monsignor Nicola Macculi,
responsabile dell’Ufficio regionale per la Pasto-
rale sociale e del Lavoro Puglia e Tommaso Gra-
ziani, animatore di comunità Progetto Polico-
ro-Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie le pro-
spettive per il Mezzogiorno del Progetto Polico-
ro in 15 anni di attività.

In occasione infatti del Convegno Regionale del-
lo scorso aprile in S. Giovanni Rotondo (FG) il
coordinamento regionale del Progetto Policoro
Puglia ha elaborato una relazione circa il conte-
sto economico e il lavoro in Regione, i suoi pun-
ti di forza e di criticità. Fornendo le indicazioni
operative: la partecipazione attiva ai processi di
sviluppo, la formazione, le politiche attive per il

lavoro, la promozione della
cooperazione e dell’impresa.
Che si traduce in utilizzo di
beni e terreni confiscati alla
mafia, valorizzazione dei pa-
trimoni artistici e culturali
presenti nelle diocesi, pro-
mozione di forme di turismo
sociale e culturale ancora po-
co espresse; l’adozione del-
lo sport quale strumento e-
ducativo e aggregativo dei
giovani, che può trasfor-
marsi in opportunità di
creazione di impresa. At-
tualmente in Puglia sono 17
le diocesi, su un totale di 19,
impegnate nel Progetto Po-
licoro, con 28 animatori in
servizio. Per un totale di 96
gesti concreti, 88 operativi 8
in attivazione, con imprese
individuali e cooperative so-

ciali in campo artigianale, artistico, sociale.
La Puglia ha sviluppato un rapporto di recipro-
cità con la Chiesa dell’Emilia Romagna, e tante
sono state le iniziative imprenditoriali nate in
Puglia grazie all’apporto del sistema imprendi-
toriale e cooperativistico emiliano. In alcune
realtà locali il Progetto Policoro ha sollecitato la
creazione di fondi di garanzia per il microcredi-
to sociale, indirizzato al sostegno all’avvio di
nuove microimprese, vedi esperienza consoli-
data della diocesi di Andria con il Progetto Bar-
naba e la Fondazione monsignor Vito De Gri-
santis della diocesi di Ugento-Santa Maria di
Leuca con il Progetto Tobia.

C

«Fisco, stringere le ganasce»
DA MILANO

necessario «stringere
le ganasce fiscali». Il
segretario generale

della Cisl, Raffaele
Bonanni, lancia la
mobilitazione del suo
sindacato da Levico
Terme, in provincia di
Trento, dove ieri si è aperta
la festa nazionale
dell’organizzazione. «Ci è
andato benissimo il
recupero di 25 miliardi di
contributi persi che
concordammo con il
ministro Tremonti» ha
spiegato Bonanni, che ha
indicato come strumenti

È
necessari «l’anagrafe
tributaria, il redditometro,
la fatturazione elettronica
e la tracciabilità dei
pagamenti, che hanno
consentito di raggiungere
questi risultati». Per il
segretario della Cisl «va
fatta la riforma fiscale, che
è la questione che più ci
interessa». Sabato 18
«saremo in piazza con la
Uil per questa ragione».
Quanto alla manovra da 3

miliardi di euro
annunciata dal governo,
«spero che Berlusconi dica
la verità, tutta la verità» ha
detto Bonanni ribadendo
che «noi non accetteremo
nessun taglio del welfare. I
tagli da fare sono alla
politica, ai livelli
amministrativi e
istituzionali esorbitanti,
all’evasione fiscale». Oggi e
domani a Levico Terme
sono previsti dibattiti sui
temi delle relazioni
industriali,
dell’immigrazione e della
crisi. Attesi esponenti della
maggioranza e
dell’opposizione.

Bonanni invita 
la Camusso a «un atto 
di responsabilità» 
per un’intesa sulla
rappresentanza 
Sullo sfondo lo scontro
Fiom-Fiat

Il bilancio in Regione: 
17 le diocesi impegnate
con 28 animatori in servizio
Sono 96 i progetti attivati,
di cui 88 già operativi
Imprese individuali 
e cooperative sociali in campo

Raffaele Bonanni

La proposta del ministro Sacconi. No Cgil

Club Bilderberg,
La Lega: la Ue
faccia chiarezza

MILANO. La Ue faccia
chiarezza sulle riunioni del
Club Bilderberg, in
particolare dica se ad esse
partecipano anche
rappresentanti della
Commissione o della Bce, le
cui decisioni possano in
qualche modo essere
influenzate. È la richiesta
della Lega Nord, che
presenterà un’interrogazione
e una risoluzione al
Parlamento europeo, dopo il
fermo dell’eurodeputato
Mario Borghezio ieri a St.
Moritz (Svizzera). Borghezio
aveva chiesto di partecipare
al summit ma è stato
portato via dalla Polizia e
trattenuto alcune ore per
degli accertamenti.

Porto Empedocle in piazza
per dire «sì» al rigassificatore

AGRIGENTO. Sindacati e Confindustria
Sicilia insieme in piazza per dire sì al
rigassificatore di Porto Empedocle,
progetto che sta portando avanti Enel con
la società Nuove Energie. Il rigassificatore
ha già avuto tutte le autorizzazioni
necessarie dalle istituzioni competenti.

Il riciclaggio raggiunge il 10% del Pil
A livello mondiale si ferma al 5%
Notariato in prima fila nel contrasto

MILANO. Rappresenta il 10% del Pil il riciclaggio in
Italia, per un valore complessivo tra i 75,7 e 110
miliardi di euro (secondo stime Eurispes e
osservatorio usura Confesercenti) contro il 5% a
livello mondiale stimato dal Fondo monetario
internazionale. Il peso del riciclaggio in Italia e il
contributo che alla sua lotta può dare il mondo delle
professioni è stato discusso ieri a Milano dal
Notariato italiano, insieme ai vertici della Direzione
nazionale antimafia, ministero dell’Economia e
finanze, Banca d’Italia, ministero dell’Interno e
Guardia di finanza, nel convegno «Lotta al riciclaggio:
bilanci, esperienze ed istruzioni operative». Il
Notariato italiano da molti anni è attivo sotto
questo profilo: nel 2009 è stato il primo ordine
professionale in Italia ad assumere il ruolo e la
responsabilità di autorità di interposizione in materia
di antiriciclaggio. Attraverso un protocollo d’intesa
siglato con l’Uif in vigore da luglio 2009 è previsto lo
scambio in via telematica delle informazioni sulle
segnalazioni di operazioni sospette con modalità
idonee a garantire l’anonimato dei notai segnalanti.

Bpm replica ai rilievi della Banca d’Italia
MILANO. Bpm ha consegnato a
Bankitalia la sua replica e cerca di
ritrovare tranquillità dopo le
pressioni delle ultime settimane, in
vista dell’Assemblea del prossimo
25 giugno ma in Borsa la tensione
resta alta tanto che il titolo si è
aggiudicato la maglia nera della
seduta con un calo di oltre il 3 per
cento. Sul tavolo del Governatore
Mario Draghi è arrivato ieri un
documento di 60 pagine
accompagnato da una lettera del
presidente Massimo Ponzellini.
Piazza Meda si vuole ora
concentrare sull’appuntamento
con i soci che ha il suo cuore
nell’esame dell’aumento di capitale,
deleghe e modifica del
convertendo. E proprio per
riportare la calma attorno
all’istituto la Banca, in una nota,

diffusa a seguito di «numerosi
articoli di stampa» con la
pubblicazione di stralci dei verbali
ispettivi di Bankitalia, ha conferma
«la propria solidità economica e
patrimoniale e l’adeguatezza della
posizione finanziaria». Il gruppo, ha
poi prodotto anche «un apposito
esposto» al Nucleo di Polizia
tributaria della Guardia di Finanza
di Milano, «per le opportune
valutazioni degli organi
competenti». Tornando più
strettamente al confronto tra la
banca e la Vigilanza, quest’ultima ha
a disposizione, da ora, fino ad un
massimo di 240 giorni per tirare le
conclusioni. È, però, presumibile
che da Bankitalia arrivi un
responso in tempi più brevi anche
considerando la tensione di Bpm
sul mercato.
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I contratti collettivi nazionali

Fonte: Istat

quota sul monte
retributivo
contrattuale

dipendenti
interessati

Media del tempo 
di attesa per i lavoratori 
con contratto scaduto

Dipendenti in attesa di rinnovo

16,1 mesi

36,7%

Accordi
rinnovati e scaduti
a fine aprile 2011

78

in vigore

41
58,5%

8,3 
milioni

in attesa
di rinnovo

37
41,5%

4,8 
milioni

contratti della pubblica 
amministrazione 
scaduti

TUTTI
(blocco dei rinnovi 
per legge fino al 2012)

Sergio MarchionneMaurizio Sacconi

Maurizio Landini Emma Marcegaglia

Il leader alla festa Cisl 
di Levico: il 18 saremo
in piazza con la Uil


