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Edèscontro
anche

suconvocazione
deisindacati.

DiMaio:
sonodi tutti

S
ulsalariominimoDiMaioeilM5Sap-
paionosemprepiùisolati. IlPd,dopo
la fiammata e il rilancio della misura
all’indomani delle primarie, sembra

presodaaltritemi(soprattuttointerni).Con-
findustriaesindacaticontinuanoaribadirele
proprie critiche alla misura. Scricchiolii sem-
prepiùfortiarrivanodall’interno dellamag-
gioranza.E’ notochelamisuranonconvince
laLega.Ilviceministroleghistaall’economia,
MassimoGaravaglia,ètornato ieriall’attac -
co,chiedendoaDiMaioqualesarebbelaco-
perturadelsalario minimoericordandoche
lamisuraèstatabocciata“da tuttoilmondo
economico”. “L'unica cosa chenon si può
fareinquestomomento-hasottolineato-è
aumentareicostialleaziende”.
Èinquestoclimachelapropostadi leggesul
salariominimoharipresoieri ilsuoiterinSe-
nato,conleaudizioni.Audizioninelcorsodel-
le quali la Cisl ha ribadito le proprie critiche.
“ La crescita dei salari nel nostro Pae-
se - ha detto il segretario generale ag-
giunto, Luigi Sbarra -, passa per la cor-
retta applicazione ed estensione dei
contratti leader: la via non può e non
deve essere quella di una prescrizione
legislativa secca sulla paga oraria, che
rischia non solo di non risolvere il pro-
blema, ma anche di indebolire le tute-
le di milioni di lavoratori. L’introduzio -
ne di un minimo salariale per legge de-
perirebbe infatti il valore reale delle re-
tribuzioni, toglierebbe tutele ai lavora-
tori in merito a Tredicesima e Quattro-
dicesima, TFR, ferie, previdenza e sani-
tà integrativa, maggiorazioni, premi,
integrazione malattia, welfare contrat-
tuale, riduzione d’orario, permessi…
Elementi che solo un contratto garanti-
sce”. L’Italia, ha ricordato il sindacali-
sta, “vanta un patrimonio di relazioni
industriali e sindacali che ha generato
un forte sistema contrattuale, capace

di garantire ad ogni lavoratore dipen-
dente un buon contratto nazionale di
riferimento”. “Il punto allora - ha ag-
giunto Sbarra - è includere il lavoro in
dumping nel recinto delle tutele con-
trattuali e delle retribuzioni lì stabilite.
Un percorso che deve portare ad indivi-
duare in ogni settore un contratto di
riferimento a cui dare valore erga om-
nes. Occorre stabilire chi sono i sogget-
ti sociali rappresentativi: per questo,
tra l’altro, va sbloccata la firma della
nuova convenzione tra Cgil-Cisl-Uil,
Confindustria, Ministero del Lavoro e
Inps, così da portare definitivamente
alla misurazione della rappresentativi-
tà tutti i soggetti, sindacali come stabili-
to dal Testo Unico del 2014. Va poi ac-
compagnato il percorso di attuazione
delle Intese pattizie sottoscritte dal sin-
dacato confederale con le altre associa-

zioni imprenditoriali per giungere ad
un quadro complessivo di certificazio-
ne della rappresentanza Sindacale e
Datoriale”. Una efficace risposta di
contrasto al lavoro povero, per Sbarra,
“deve arrivare da maggiori ispezioni e
controlli contro il lavoro nero e irrego-
lare, contro i finti part-time e le ore di
lavoro non pagate, contro le false coo-
perative e le false partite Iva, per la pie-
na applicazione dei contratti”. “È poi
necessario - ha detto ancora il segreta-
rio generale aggiunto - ridurre una
pressione fiscale che grava pesante-
mente sulle retribuzioni da lavoro di-
pendente. Questo è ciò che serve ai la-
voratori, non un salario minimo. Su tut-
ti questi temi ci aspettiamo l’apertura
di un serio confronto tra Governo e
parti sociali”.

I. S.

Quasi 1 miliardo di ri-
sparmi sul fronte del

reddito di cittadinanza.
Il presidente dell’Inps,
Pasquale Tridico, resta
cauto ma è ormai chiaro
che rispetto ai 5,9 miliar-
di stanziati per il 2019, si
avranno notevoli rispar-
mi. Intervenendo a un in-
contro sul reddito a Pa-
lermo, Tridico ha sottoli-
neato che “la spesa

complessiva per il reddi-
to di cittadinanza si po-
trà valutare soltanto a fi-
ne anno, ma secondo le
proiezioni attuali ci po-
trebbe essere un rispar-
mio di circa 800 milio-
ni”. Una cifra che “il le-
gislatore potrà utilizzare
come crede”. Il presi-
dente dell’Inps ha ricor-
dato inoltre che “a regi-
me la spesa prevista per

il reddito di cittadinanza,
già a partire dal 2020, è
di 7,2 miliardi”. Soltan-
to in Sicilia, ha spiegato
Tridico, sono state pre-
sentate 251.993 richie-
ste per il reddito di citta-
dinanza: ne sono state
accolte 175.353 e respin-
te 57.085. Restano per
ora in sospeso 19.555 do-
mande.

I. S.

Le piazze, le proteste e gli scioperi
dei sindacati fanno suonare un
campanello d’allarme. Allarme

che suona anche per Salvini. Non a ca-
so, dopo la grande manifestazione
unitaria di Cgil Cisl e Uil a Regio Cala-
bria, è proprio il leader leghista ad an-
nunciare la convocazione dei sindaca-
ti. “Entro luglio, ha detto Salvini - in-
viterò i sindacati al Viminale, con altri
rappresentanti del lavoro, del com-
mercio, dell'impresa e dell'agricoltu-
ra per confrontarci e ragionare insie-
me sulla prossima manovra economi-
ca”. Dopo la piazza piena, dunque,
arrivano gli annunci. Il leghista parla
da premier e anche un po’ da mini-
stro del Lavoro. I leader di Cgil Cisl e
Uil, naturalmente, non entrano in
una possibile polemica e registrano
che la convocazione “è il primo ri-
scontro della grande mobilitazione
messa in campo in questi mesi unita-
riamente dal sindacato con una
straordinaria partecipazione di lavo-
ratori, pensionati e giovani”, come è
avvenuto anche sabato a Reggio Cala-
bria. I sindacati, dunque, si limitano
ad auspicare che alle “parole segua-
no ora i fatti”. Ma il messaggio lancia-
to sabato al Governo dai 25mila di
Reggio Calabria è chiaro: l’Italia è
una e indivisibile. Cgil, Cisl e Uil metto-
no nel mirino “il deficit di attenzione
dell’esecutivo nei confronti del Mez-
zogiorno”, rivendicando la salva-
guardia dell’unità del Paese.
Ovviamente, è Di Maio a dover uscire
di nuovo dall’angolo. “Sindacati e la-
voratori sono di tutti - ha sottolineato
ieri il leader M5S rispondendo pro-
prio a Salvini -, ognuno li può incontra-
re: però su questa manovra il tema
non è se anticiparla o meno, ma è co-
sa ci mettiamo dentro”.

I. S.

Garavaglia: siamopreoccupati. Cisl: lacrescitadei salaripassaper i contratti

Salariominimo,
laLegasismarca

Redditodicittadinanza, Inps:
rispettoaprevisionipossibile
risparmiodiquasi1miliardo

ÈmortoAngelo Gennari,unuomo di gran-
de competenza ed esperienza della Cisl.

Era un riconosciuto esperto di politica inter-
nazionale con una particolare attenzione ed
interesseperlapoliticaeconomica.Sapiente
cacciatoredinotiziequandoInterneteraan-
coradi làdavenire, lasuaNotaCongiuntura-
le era la sua rilettura di tutto quello che rite-
neva importante a livello globale e italiano;
notacheharedattofinoache lasaluteglielo
ha consentito. Soprattutto, era appassiona-
to e conoscitore delle tematiche sindacali a

livellomondiale,dicuierastatounprotagoni-
sta diretto per tanti anni. Dopo l’esperienza
delleAcli,dicuierastatoancheMembrodel-
laPresidenza,halavoratoalDipartimentoIn-
ternazionaledellaCisl (dal1979),dicuiè sta-
to responsabile dal 1983 al 1991. Poi è stato
Coordinatore dell’Ufficio Studi e Ricerche
della Cisl, con Sergio D’Antoni e Savino Pez-
zotta, dal 1991 al 2006. È stato dal 1992 rap-
presentante nel Consiglio direttivo del Tuac,
ovvero del Comitato consultivo sindacale
presso l’Ocse, portando qui il particolare

puntodivistadel lavoro.Lesuecompetenze
eranouniversalmentericonosciutee,parlan-
do correntemente inglese, francese e spa-
gnolo,erachiamatospessoperseminarieci-
clidi lezioneinuniversità italianeestraniere.
LaBBClochiamavaspessoperintervistarloe
luispiegavainmanierapianaecomprensibi-
le anche ai telespettatori inglesi le complica-
tevicendesindacaliedellerelazioniindustria-
liitaliane.Ciao,Angelo.Graziepertuttoquel-
lochehaiseminato;nonsaràperso.

Gabriele Olini

L’addioCisl
adAngelo
Gennari,
esperto

dipolitica
internazionale

Nel Lazio si è già inceppata la fase di
accompagnamento al lavoro dei

beneficiari del reddito di cittadinanza.
La colpa, denuncia la Regione, è
dell’Anpal. “Avremmo dovuto comin-
ciare oggi (ieri, ndr) a chiamare i benefi-
ciari - ha spiegato l’assessore al Lavo-
ro della Regio Lazio, Claudio Di Berardi-
no - con una procedura operativa che
consentiva di contattare tutti coloro
che devono fare il patto per il lavoro,
ma la strumentazione non è arrivata
dall’Anpal”. L’Anpal servizi ha forni-

to solo un elenco cartaceo con 6.000
nomi, utilizzabile se le persone si pre-
sentano spontaneamente. Manca la
procedura informatica per la convoca-
zione. “I centri per l'impiego - spiega
ancora Di Berardino - non sono messi
in condizione di fare il proprio lavoro
legato all’attuazione della fase due
del Reddito. Non c’è un elenco telema-
tico né le informazioni utili per poter
chiamare le persone e stipulare il pat-
to per il lavoro”.

I. S.

ElaRegioneLaziodenuncia:mai
arrivate lestrumentazioniAnpal,

nonpossiamochiamare ibeneficiari
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