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Federmeccanica isolata ieri, nonostante II ministro ha imposto alle imprese 
rincontro stampa di Mortìllaro: a Fiom, Firn di avviare la trattativa anche sui diritti 
e Uilm il sostegno del Pei, di Donat Cattin Si prepara la manifestazione nazionale 
e della Pastorale del lavoro di Milano di domani: a Roma 150mila lavoratori 

Tutti solidali coi metalmeccanici 

MUTIAMO 
&nj PURA? 

PGrOSANO CHE fACOAMO 
CA9IUO P6R.CHE" APRIAMO 
Pl*<?&U0 PI Appetto. 
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E la vignéffitUi Altan, grafitante come al solito è capata di essere Qp-
puti, che illustra 8 numero speciale redatto insieme dalle riviste dei tre 
sindacati metalmeccanici «Meta» (Fiom), «LF» (Firn), «Fabbricasoòe-
tà» (Ulm), e clw verrà dlrhjsa alla manifestatone di Roma 
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E a Bologna 
gli industriali 
scrivono 
al prefetto 

mtOUXHK Quel picchetti 
sono al limite della legalità. Di
pendenti, clienti e merci non 
riescono a varcare i cancelli. 
Sé continua cosi, saremo co
stretti a chiamare polizia e ea-
rabirueri. A sfondare i picchetti 
operai ci prova il presidente 
degli Industriali bolognesi Gia-
nandrea Rocco di Torrepadu-
la. Con una lettera al procura
tole delia Repubblica, al que
store, al prefetto e al coman
dante dei Ce la sspere che da
vanti alle fabbriche metalmec
caniche si stanno verificando 
«comportamenti di discutibile 
leghtimltà» 

«Picchetti duri? Non li faccia
mo da anni», smentiscono I 
sindacali invitando l'avversario 
ad esibire i casi e delinendo l'I
nedita (per Bologna) iniziati
va, una «intimidazione contro I 
lavoratori». Mentre tal tavoli 
delle autorità piovono decine 
di telegrammi di protesta dei 
«cornigli di fabbrica» e il Pei 
annuncia un'Interrogazione 
parlamentare 

La polemica è s coppia»» 
4aoradaBo«aop>fto generale 
UmernpesUviià sospetta, prò* 
teattM>lsindacallsti.<«Éun'lni-
slatrva gravissima ed irrespoty 
«abile*, dice il segretario della 
Camera del lavoro bolognese 
Duccio Campagnoli. 

I-casi, ribatte Torrepadula, li 
torniremo nelle «sedi opportu
ne*, e spiega cosi la sua lettera 
•Bologna e la citta più conllit-
tuale dell'Emilia e I Emilia è la 
regione più conflittuale d'Ita
lia. Noi siamo stanchi di paga
re tutu questi record e diciamo 
al sindacato che ha scelto l'In
terlocutore sbagliato II costo 
def lavoro e alto, non è colpa 
nostra se le buste paga sono 
basse. Uniamoci contro il go
verno che col massimo delle 
risone offre il minimo dei ser
vizi. Perché I metalmeccanici 
hanno ragione- guadagnano 

Ma neanche questa accusa 
di eccessiva «scioperomania» 
«agio al sindacato 

intanto le aziende emiliane. 
preoccupate, chiamano li sin
dacalo per proporre il «pre-
contratto» con lune le richieste 
di Firn. Fiom e Uilm CU im
prenditori che vogliono met
tersi d'accordo tono già un di-

Federmeccanica isolata. Ieri il sindacato ha ottenu
to la solidarietà di tutti. Dal Pei (espressa a* Fiom, 
Firn e Uilm da Occhetto), ma anche dalla «Pastorale 
del lavoro» di Milano del cardinal Martini e dal mini
stro del Lavoro. Donat Cattin ha imposto a Mortìlla
ro di avviare la trattativa su tutte te parti della piatta
forma. Federmeccanica rifiuta di «esportare» il mo
dello chimici, si prepara la manifestazione di Roma. 

STEFANO •OCCONCTTI 

• i ROMA Una giornata tutta 
•prò» metalmeccanici La vigi
lia dello sciopero ( e della ma
nifestazione a Roma di tutta 
l'industria) ha fatto conquista
re «punti» ai lavoratori Al sin
dacato é giunta ieri la solida
rietà del segretario del Pei, Oc
chetto (una solidarietà che 
sembra infastidire la Feder
meccanica) come pure quella 
della Curia di Milano len la 
«Pastorale del lavoro», l'organi
smo voluto dal cardinal Marti
ni, ha preso posizione schie
randosi dalla parte dei lavora
tori E non è tutto il sindacato, 
dalia sua, ha potuto incassare 
anche l'intervento del ministro 
del Lavoro Donat Cattin, stan
c o della tattica dilatoria adot
tata dalle imprese ha invitato 
la Federmeccanica a modifi
care la propria linea E ha im
posto alle imprese di avviare la 

discussione sulla prima parte 
del contratto (quella sui dirit
ti) Il negoziato, dopo il round 
dì ieri mattina, s'è ovviamente 
interrotto, visto che tutti ormai 
guardano solo allo sciopero, 
uopo la manifestazione a Ro
ma, però, la trattativa riprende
rà (sempre al ministero) e a 
detta di Donat Cattin si andrà 
avanti «ad oltranza», lino alla 
firma di un'intesa 

Insomma, quella di ieri è 
davvero una giornata sindaca
le importante Cominciata con 
la conferenza stampa del lea
der dell'associazione delle im-
Brese. il professor Mortìllaro. 

in incontro che di nuovo ha 
detto ben poco E servito solo 
a confermare l'intransigenza 
della Federmeccanica. Solo 
che da ieri, Mortìllaro per giu
stificare i suoi «no» ha qualche 
dato in più Si tratta dei numeri 

elaborati dalla sua associazio
ne, in base ai quali risulta che 
il settore metalmeccanico or
mai sta avvicinandosi alla «re
cessione» L Indagine sostiene 
per esempio che il 34% delle 
aziende ha diminuito, in lu
glio, la produzione e che l'uti
lizzo degli impianti s'è ridono 
di un altro I e I percento Tut
to ciò fa dire a Mortìllaro che 
•in questa situazione non ci so
no molti margini» Insomma, 
per le industrie il contralto si 
può fare cosi, sul salario solo 
rispettando i «tetti» di inflazio
ne programmata e sull'orario 
solo accordandosi su una ridu
zione simbolica. Altre mano
vre sarebbero forse possibili, 
ma solo se il sindacato accet
tasse uno scambio per esem
pio quello tra una maggiore ri
duzione e un aumento della 
discrezionalità delle imprese 
negli straordinari Ma se Fiom, 
Firn e UHm rinunciassero alle 
rivendicazioni sull orario sa
rebbe più vicina l'intesa? Mor
tìllaro ha risposto «rilancian
do» non gli basta che sia tolta 
dalla piattaforma la parte sul-
I orario ma pretenderebbe an
che il congelamento» degli 
scatti di anzianità e, magari, in 
sovrappiù anche la fine della 
contrattazione articolata. 

Il contratto dei chimici? Mor
tìllaro lo boccia senza appello. 
«Va bene per quella categoria 

non può assolutamente essere 
un modello anche per noi» 
C'è stato spazio anche per una 
battuta sui partiti a chi gli face
va notare che i sindacati stan
no costruendo un'ampia soli
darietà attorno alla loro verten
za, il Consigliere delegato del
la Federmeccanica ha detto 
che anche lui «si è incontrato 
con le forze politiche e con le 
istituzioni trovando sostegno». 
Tra i suoi incontri, però, Mortìl
laro ha escluso quello con il 
Pei «Sappiamo come la pensa 
Occhetto, non abbiamo la pre
sunzione di fargli cambiare 
idea» Infine, lo sciopero e la 
Federmeccanica non ha potu
to far finta di nulla «Uno scio
pero displace sempre», ha 
concluso Mortìllaro «e penso 
che questa vertenza non si 
chiuda a colpi di sciopero» 

Insomma gli industriali han
no confermato tutti i loro «no». 
Una lunga serie di rifiuti, che 
appare però sempre più isola
ta Altri incontri oggi trai sinda
cati e i partiti Fiom, Firn e Uilm 
vedono la De e Bettino Craxi. 
Ma l'isolamento della Feder
meccanica viene anche dalle 
forze sociali, da quelle della 
cultura Dalla Chiesa per 
esempio II documento redatto 
dalla «Pastorale per il lavoro» di 
Milano, non lascia adito a dub
bi. Scrive cosi la nota. • .espri

miamo la nostra vicinanza a 
chi pone con energia questioni 
di giustizia sociale» E ancora 
« in questo contesto di dispa
rità (si riferisce alla sperequa
zione retributiva tra I lavoratori 
dell'industria e quelli delle al
tre categorie, ndr) assume una 
apprezzabile connotazione 
solidaristica la piattaforma ri
vendicativa» 

Parole che devono suonare 
dure per la Federmeccanica. 
Cosi come son dovute suonare 
pesanti quelle pronunciate ieri 
dal ministro del Lavoro. Cos'è 
successo? Da due settimane, 
da quando cioè Donat Cattin 
ha deciso di intervenire nella 
vertenza - che languiva - le 
imprese stanno facendo di tut
to per «annullare» il tentativo di 
mediazione La Federmecca
nica ha continuato a dire che 
negli uffici di via Flavia si può 
solo discutere di salario e ora
rio, e non certo di diritti, di in
formazione, di pari-opportu
nità Una tesi che la delegazio
ne degli industriali aveva ripe
tuto ancora ieri mattina. Tutto 
questo, evidentemente, ha fat
to perdere le staffe al ministro. 
Che, con fare inusuale, verso 
mezzogiorno ha preso la paro
la nella stanza dove erano riu
niti sindacalisti e imprenditori 
e ha imposto l'avvio della di
scussione Anche sulla «prima 
parte» del contratto. Con l'ag

giunta di parole di fuoco rila
sciate ai cronisti «Oggi - ha 
detto Donat Cattin - abbiamo 
cominciato a discutere di argo
menti che Mortìllaro finora na 
ignorato» Quasi a compensare 

Suest'atteggiamento, Donat 
attin ha anche chiesto al sin

dacato di revocare lo sciopero 
Lui stesso l'ha definita una ri
chiesta «ironica» Facile e scon
tata la replica delle organizza
zioni dei lavoratori «Senza 
contratto - ha spiegato Alroldi, 
Fiom - non possiamo revocare 
lo sciopero» Inutile anche ag
giungere che i commenti dei 
sindacalisti erano tutti decisa
mente positivi nei confronti 
dell operato di Donat Cattin. E 
durissimi nei confronti della 
Federmeccanica «Fino ad og
gi Mortiliaro si è sottratto al 
confronto col mutismo, dopo 
l'intervento del governo ha 
continuato a sottrarsi Solo che 
ha dovuto dire di "no" con 
molto imbarazzo». 

Comunque sia, le parti si ri
vedranno dopo venerdì Si di
ce che da martedì dovrebbe 
partire una «non stop» - sem
pre al Ministero - fino alla con
clusione della vertenza. Ma è 
chiaro che molto dipenderà da 
come andrà lo sciopero e la 
manifestazione a Roma. E i se
gnali sono tutti incoraggianti, 
per ora i lavoratori prenotati 
sono ISO mila 

Pieno appoggio del segretario generale del Pei ai tre leader nazionali delle «tute blu» 
^ ^ ,' . ì - " <• il. ^ WiU u ' 

Occhetto: «Potete contare su di noi» 
•I metalmeccanici possono contare sul nostro pieno 
appoggio, nel paese e in Parlamento». Alla vigilia 
della manifestazione nazionale, Occhetto incontra i 
segretari di Fiom, Firn e Uilm. E sottolinea la centra
lità della questione dei diritti. «È inaccettabile - dice 
- la pretesa della Federmeccanica di chiudere il 
contratto con aumenti irrisori e con un drastico ridi
mensionamento della contrattazione aziendale». 

FABRIZIO RONOOUNO 

tra ROMA Un incontro di po
co meno di un'ora, al secondo 
piano di Botteghe Oscure, per 
fare il punto sull andamento 
della trattativa dei metalmec
canici alla vigilia della manife
stazione nazionale di domani. 
Intorno al tavolo circolare che 
abitualmente ospita le riunioni 
di segreteria. Achille Occhetto 
ha discusso con i segretari del
la Fiom, della Fhn e della Uilm 
e ha portato loro la «piena soli
darietà» dei comunisti. Con lui 

c'erano il ministo-ombra del 
Lavoro Adalberto Minucci, Va
sco Ciannotti e Antonello Fate
mi «È molto grave - dice Oc
chetto - l'atteggiamento ol
tranzista della Federmeccani
ca e della Confindustria». Co
me si può parlare di «qualità 
totale» («Una sfida - ha detto 
Occhetto - che il Pei ha accol
to e rilanciato») se poi si nega
no ai lavoratori «retnbuzioni 
più dignitose, orari più ridotti e 
controllabili, diritti e poteri»? 

Non c'è «qualità»" senza demo
crazia economica, sottolinea 
Occhetto Né si può dire tran
quillamente che «la festa è fini
ta», di fronte a retribuzioni che 
superano appena il milione di 
lire mensili 

Occhetto denuncia la «de
bolezza» e «la miopia culturale 
e politica» che si nascondono 
dietro l'-lntransigenza padro
nale» E insiste a lungo sulla 
questione dei «diritti» e della 
democrazia, rara e propria 
nuova frontiera nel campo del
le relazioni industriali «I diritti 
- dice - non costano nulla, ep
pure proprio qui è lo scontro 
La questione allora, è squisita
mente politica* E tuttavia fa
rebbe bene, la Confindustria, a 
riflettere sul fatto che la crisi di 
competitività di molti settori 
produttivi dipende anche da 
«quel modello gerarchico-au-
toritarto che riduce e svaloriz
za il ruolo del lavoro» L obietti

vo della Federmeccanica, pro
segue Occhetto, sembra essere 
quello di una generale delegit-
timazione del sindacato, sul 
piano sociale e su quello della 
rappresentanza «E una strada 
pericolosissima», dice Che 
può aggravare la crisi della de
mocrazia Al contrario, «un 
soggetto collettivo all'interno 
delle imprese, capace di am
pliare gli spazi di autogover
no», è oggi necessario E l'o
biettivo cui puntare Per questo 
•non sono in gioco soltanto re
tribuzioni più dignitose, ma Ut 
conquista di un moderno siste
ma di diritti individuali e collet
tivi, per l'umanizzazione del 
lavoro e la definizione di forme 
inedite di democrazia». 

Prima di Occhetto, era stato 
Angelo Airoldi (Fiom) ad apri
re l'incontro La situazione è 
«molto delicata» perché ci so
no tutte le condizioni per una 
chiusura del contratto «ragio

nevole e accettabile», ma an
che le premesse! di uno scon
tro più lungo, dagli esiti incon
trollabili. Airoldi registra le «re
sistenze forti, anche-politiche» 
della controparte E aggiunge 
«Non investire oggi sulle rela
zioni sindacali può essere di
sastroso» Lo scontro è dunque 
essenzialmente politico Vi in
sistono Gianni Italia (Fim
o s i ) e Franco Lolite (Uilm) 
«L'asse della piattaforma dei 
metalmeccanici - dice Italia -
è imperniato proprio sulla de
mocrazia economica, sull'al
largamento degli spazi di de
mocrazia» Ora accade che di 
fronte ad una situazione di in
certezza, il padronato «vuol te
nere per sé un potere unilate
rale in vista di una possibile ri
strutturazione produttiva» Ita
lia cosi riassume la questione 
•Chi deve pagare il riallinea
mento dell Italia all'Europa?» 

Lotito ringrazia Occhetto 

per l'impegno e la solidarietà 
del Pei E sottolinea il valore 
della manifestazione di doma
ni Non soltanto perché «può 
dare uno sbocco positivo al 
contratto», ma anche, e forse 
soprattutto, perché «può se
gnare l'avvio di un mutamento 
di fase sociale». Fallito un «di
segno di modernizzazione su 
basi autontarie», oggi è in gio
co la stessa legittimità del sin
dacato «Quando discutiamo 
con Mortiliaro - racconta Loti-
te - ci accorgiamo che il nodo 
di fondo è la fabbrica Fuori la 
Federmeccanica è disposta a 
concedere qualcosa, ma den
tro la fabbrica la resistenza è 
fortissima» 

«Come nei momenti più dif
ficili della storia della nostra 
Repubblica, dai lavoratori può 
venire quella spinta capace di 
apnre alla democrazia una 
nuova fase», conclude Occhet
to Che sottolinea la gravità 
della situazione 

Governo sotto accusa sul contratto 
Tortorella: «Pomicino bara» 

Donat Cattin: 
«Sulla Sanità 
avevo ragione io» 

RAULWITTKNBSRO 

• i ROMA II ministro del La
voro Carlo Donat Cattin, pur li
mitandosi a una battuta, non 
nasconde la sua soddisfazione 
per il no della Corte dei Conti 
al contratto della Sanità al qua
le aveva nfiutato sin dall'inizio 
la firma essenziale per avviar
ne la procedura di formalizza
zione «I latti parlano da soli», 
ha detto laconicamente il mi
nistro, che aveva addirittura 
presentato un esposto alla Pro
cura della Repubblica sull'In
tesa contrattuale; per poi con
trofirmarla il 20 settembre, 
avendo avuto assicurazioni 
sulla privatizzazione del rap
porto di lavoro nella Sanità. 
Vedremo nei prossimi giorni 
se al Consiglio dei ministri che 
dovrebbe emanare il decreto 
legge per sbloccare il contral
to darà ancora battaglia. Con
siderando che senza il decre
to, te «doperò del 20 novem
bre nelle Usi e negli ospedali 
sarà inevitabile 

Sulla vicenda del contratto 
della Sanità si è pronunciato 
ieri anche il ministro ombra 
per l'ordinamento dello Stato 
Aldo Tortorella. Ricordando 
che perfino gli acconti sugli al
tri contratti pubblici (Enti loca
li e aziende) erano privi di co
pertura finanziaria, per cui so
no stali bloccati dal Parlamen
to l'esponente comunista sot
tolinea la «conclusione falli
mentare della gestione dei 
rinnovi contrattuali de) pubbli
co impiego», segno della «inet
titudine del governo» come 
controparte del sindacati Tor
torella accusa il ministro del 
Bilancio Cirino Pomicino di 
aver azzardato un «gioco delle 
tre carte» smascherato dalla 
Corte dei Conti, nell'imputare 
stanziamenti per il contratto 
Sanità «a voci di spesa destina
te ad altre esigenze» 

In ogni caso anche secondo 
Tortorella lo scontro fra gover
no e Corte dei Conti dimostra 
ulteriormente che l'attuale leg
ge quadro sul pubblico impie
go va nformata per dare cer

tezza alla contrattazione e ai fi
nanziamenti degli accordi, in 
quanto le sue contraddizioni 
son giunte a mettere in discus
sione gli stessi meccanismi co
stituzionali di copertura della 
spesa pubblica, oltre che il 
funzionamento delle pubbli
che amministrazioni 

Dal canto suo la Cgil ha avi' 
to occasione di tornare sull'ar 
gomento in un convegno dedi
cato alla riforma della profes
sione infermieristica llsegreta-
no confederale Giuliano Caz-
zola ha detto che ormai si è 
•stilato l'atto di morte della leg
ge quadro», la cui riforma è tra 
te motivazioni dello sciopero 
del 20 E mentre Alessandro 
Ruggini indicava la condizione 
perla sua revoca nel decreto 
iegge sull'intero contratto. Lui 
gì Agostini difendeva 1 operato 
della Corte dei Conti («rientra 
nei suoi dìntti-doveri») che in.„ 
materia di spesa pubblica ha 
messo con le spaile al muro il 
governo «Con l'ingresso della 
lira nella banda stretta delio 
Sme», ha detto, «e con l'accor
do sulla restituzione del fiscal 
drag i ministri non hanno più i 
due strumenti sempre usati per 
finanziare clandestinamente 
manovre clientelali, anche nel 
pubblico impiego l'inflazione-
svalutazione da una parte, e 
dall'altra l'imposta surrettizia 
sul lavoro dipendente rappre
sentata dal drenaggio fiscale» 

Intanto è in discussione la 
legge di riforma della profes 
sione infermieristica per supe 
rare una carenza di personale 
nel sistema pubblico di alme 
no 60mila infermieri sugli al 
tuali 250mila. costretti a turni 
massacranti (fino a 16 ore 
consecutive) SUpendi più alti 
col nuovo contratto e una for 
inazione adeguata (universita
ria per i «professionali») do
vrebbero attirare i giovani ver 
so le corsie E già c'è un segna 
le In un anno le iscrizioni alle 
scuole per infermieri sono bai 
zate da 12 500 a 25mila nel 
"90 E le domande sono state 
3Smila 

Le imprese minori di industria, commercio e artigianato firmano un protocollo d'intesa 

Fuga dalla Confindustria, piccoli uniti 
O I U M C A M P U A T O 

jfl 

••ROMA. La lista è quasi in-
' «errnmabUe: Confcommercio, 
i Coofesercenti. Confapi. Con* 
••artigianato. Cna, Casa, Claai 
oltre al coordinamento delle 
ajsoclBTlrni dei professionisti. 

S,' •Notati, commercialisti, no-
h tat ragionieri, geologi, inge-
3 fgn*jL. agronomi in tutto rap-
"' -ano quasl'sel milioni di 

B con oltre 14 milioni di 
. Con un punto in co-

., . _ _ E quello di aver dialogato 
Kpocotra loro. Fino a Ieri Infatti 
, jttTieho dati tutti appuntamen-
I5»ir -Cnel per firmare quello 
J4*J>* hanno chiamato «proto-
ì ' cotodllntesa tale associazio
ni i i l M » minore Impresa e delle 
i <$ (otre professionK otto Mime 
' r>«*» hanno fatto cadere moUl 

! » ^ «risicando piooabllrnen-
* *a»mdiun'epoca.iquellain 

JUstgoria, interessato 
_,. :-i»are direttamente col 
^WhRpWeo, soprattutto di 

"3K2 

governo, le misure che interes
savano i propri rappresentati 
sulla base di uno scambio di
ventato «classico» voti (e de
putati) In cambio di vantaggi 
di tipo corporativo 

Il modello, pur non del tutto 
superato (basti pensare al de
putati Conlcommercio eletti 
nella De), evidentemente 
scricchiola sotto le pesanti tra
sformazioni che stanno davan
ti al mondo dell'imprenditoria 
minore e delle professioni il 
vento dell'Europa e la necessi
taci farvi fronte mettono In cri
si vecchi equilibri. E rompono 
alleanze che parevano cemen
tate per tutte le evenienze. Co
me quella, «storica», tra Confin
dustria e Conlcommercio ali
mentata da una reciproca 
aspirazione di carattere mono
polistico: l'una con pretese di 
rappresentanza di tutta l'indu
stria indipendentemente dalie 
sue dimensioni: l'atea che 
uguale egemonia voleva nel 

commercio, ma anche nei ser
vizi e nel terziario Ma il duo
polio non ha retto agli scosso
ni e stavolta l'organizzazione 
di Colucci ha fatto il salto rotto 
I abbraccio diventato ormai 
soffocante con la Confindu
stria, ha deciso di farsi promo-
tnce dell'alleanza tra tutte le 
altre categorie dell imprendi
toria diffusa e delle professio
ni Un primo dispiacere arme
rà a Plninfarina quando si trat
terà di sostituire Annibakji, 
passato In Fiat, alla vtcepresl-
denza del Cnel II candidato 
dei «piccoli» sarà il vice presi
dente della Confcommercio 
Alfonsi per una carica da sem
pre toccata alla Confindustria. 

Colucci ieri mattina ha spie
gato II senso dell'intesa «None 
un'alleanza temporanea su 
problemi contingenti ma l'av
vio di un progetto politico di 
grande respiro. Con 1 vecchi 
metodi non si può più andare 
avanti la crescita della piccola 
impresa e delle libere profes
sioni richiede iniziative comu

ni» Il presidente della Confapi 
Anghileri mette il dito sulla pia
ga «C'è stata troppo scarsa at
tenzione al sistema della im
prenditorialità diffusa Gover
no e Parlamento devono met
tere le piccole aziende in gra
do di essere competitive sino
ra si è guardato soprattutto alla 
grande dimensione» Il presi
dente della Confartigianato 
Spalanzani polemizza col go
verno «Quando si convocano 
le parti sociali per discutere ad 
esempio di Finanziane abbia
mo l'impressione di essere una 
parte asociale» mentre quello 
della Cna Minotti chiede «una 
svolta decisa nella politica 
economica» 

Insomma, I piccoli (che 
messi assieme sono grandi) 
chiedono di trattare le scelte 
del paese al pari di Confindu
stria e sindacati E intanto pro
muovono una raccolta di firme 
per cambiare la legge sui dintti 
nelle imprese, bisogna, dico
no, tener conto delle specifici
tà dell'impresa minore. 

«Vogliamo trattare 
alla pari dei grandi, 
farci .ascoltare» Sergio Bozzi Daniele Panattonf 

• • ROMA Daniele Panattoni, 
segretano generale della Con-
(esercenti, vuole subito evitare 
equivoci il cartello tra le asso
ciazioni dell'imprenditoria mi
nore e delle libere professioni 
«non è un'alleanza contro il 
mondo dei lavoro o contro la 
politica» Niente rigurgiti di tipo 
poujadistico, dunque, ma anzi 
grande attenzione alle «esigen
ze di trasformazione» delle pic
cole imprese produttive e 
commerciati che diventano 
pressanti in un momento in cui 
I Europa stringe I tempi verso 
l'unificazione E nemmeno vo
glia di rievocare il braccio di 

ferro tra lavoratori autonomi e 
lavoratori dipendenti che ha 
accompagnato i tempi delle 
leggi fiscali di Vlsentlnl «Que
sta fase di dialogo è stata favo
rita dal rinnovafneriio delle po
litiche delle vane organizzazio
ni che ha permesso, ad esem
pio, significative convergenze 
tra noi e la Confcommercio» 
Panattoni definisce «importan
te» l'Intesa sottoscritta ieri per
chè «da isolato nessuno è più 
in grado di rappresentare la 
parte del mondo produttivo 
che tradizionalmente organiz
za Non puntiamo a diventare 

un'organizzazione unica, ma 
abbiamo fissato un obiettivo di 
lungo respiro che punta al raf
forzamento dell imprenditoria 
minore- chiediamo di essere 
un interlocutore forte che si fa 
ascoltare dalle istituzioni pub
bliche e dalle altre parti sociali 
La stessa Finanziaria è II a di
mostrare che il mondo dell'im
presa minore conta ancora po
co» 

Anche il segretario generale 
della Cna Sergio Bozzi insiste 
sul fatto che «si è voluto creare 
un terzo polo a fianco di Con
findustria e sindacato altri

menti il mondo della piccola 
impresa non riuscirà ad espn-
mere tutte le propne valenze 
Da parte nostra c'è un esplicita 
volontà di dialogo ancT se 
molto dipenderà da come si 
atteggeranno il mondo del la
voro e della politica Comun
que, non stiamo affatto dando 
vita ad una santa alleanza con
servatrice Anzi mi sembra si
gnificativo che singoli settori 
del mondo produttivo escano 
dal loro tradizionale isolamen
to e si orientino a ragionare in 
termini che possono soltanto 
rafforzare la democrazia eco

nomica» Secondo Bozzi, vi so
no due questioni su cui il nuo
vo cartello può già sperimenta
re la propria iniziativa, battersi 
contro la criminalità economi
ca che nel Mezzogiorno sia 
soffocando l'insieme dell'im
prenditoria minore; cambiare 
il sistema di designazione nel
le Camere di Commercio^ «A 
pagare il loro finanziamento 
sono le piccole imprese È giu
sto che siano i loro rappresen
tanti e non altri a dirigere que
ste strutture Senza aspettare 
che arrivi la pur necessaria n-
forma» O G C * 
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