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ROMA E' stato molto più elaborata e
faticosa del previsto, ieri al Senato, la
messa a punto del documento della
maggioranza, poi approvata dai grup-
pi della Casa della libertà (contrari
tutti gli altri), del Dpef. Per l'intera
giornata i gruppi della Cdl non era-
no riusciti a stendere la risoluzione,
tanto da costringere l'aula ad una di-
scussione a singhiozzo, con ripetuti
rinvii. Si è tracheggiato così dal matti-
no, quando Giulio Tremonti aveva
concluso il dibattito, fino al tardo
pomeriggio,
quando final-
mente il docu-
mento è stato
partorito. Molto
critici i senatori
dell'Ulivo (il
diessino Enrico
Morando ha det-
to che non si era
mai visto nulla
di simile), ma
un tale compor-
tamento della
maggioranza ha irritato persino il
presidente del Senato. Quando, alle
16,30, ha aperto la seduta e la risolu-
zione non c'era, Pera ha stigmatizza-
to questo comportamento. «Posso
aspettare ancora qualche minuto -ha
tagliato corto- non di più: è una situa-
zione imbarazzante». Tremonti l'ha
tirata molto per le lunghe nella repli-
ca (forse cercava di guadagnare tem-
po, in attesa del documento o voleva
forse compensare la permanente as-
senza durante il dibattito). Ha risco-
perto il famoso «buco» che compare
e scompare come i fiumi carsici, per
venire alla luce quando il governo si

trova in difficoltà sui conti e sulle
coperture, e quando deve confessare
che delle famose promesse elettorali
proprio non se ne parla. Una cosa
importante ha però affermato, a con-
ferma di quanto la Cgil va sostenen-
do in polemica con Cisl e Uil. Il Pat-
to per l'Italia ha detto «è integralmen-
te trasfuso nel Dpef e la tempistica
del Dpef dipende esattamente dal
contenuto del Patto stesso». Con
buona pace di Pezzotta e Angeletti
che continuano a sostenere il contra-
rio e che si trovano ora -come ha
sottolineato Piero Di Siena, nell'an-
nunciare il voto contrario dei ds alla

risoluzione della maggioranza- di
fronte alla contraddizione di aver fir-
mato un patto che è parte integrante
di un Dpef del quale non possono
condividere praticamente alcunché».

Era anche atteso, il ministro, sul
terreno della sanità, in particolare
sull'idea di ripristinare le mutue pri-
vate. Ebbene, le critiche non hanno
minimamente scalfito la decisione
governativa. Sulle mutue si va avanti.
Durissima la reazione dell'opposizio-
ne. «Errare è umano -ha commenta-
to Augusto Battaglia, capogruppo ds
in commissione Affari sociali della
Camera- perseverare è diabolico e il

ministro Tremonti persevera con la
storia delle mutue, riproponendosi
ancora una volta come il vero mini-
stro della salute, un ministro con il
chiaro obiettivo di scardinare l'asset-
to universalistico e solidaristico del
servizio sanitario nazionale». L'Ulivo
ha presentato una risoluzione di mi-
noranza, illustrata da Morando, se-
condo il quale «restano misteriosi gli
specifici contenuti della manovra di
correzione degli andamenti tenden-
ziali della finanza pubblica, che il go-
verno pensa di realizzare tramite le
leggi di bilancio, nei prossimi anni».
Tremonti continua a sostenere che è

tutto in ordine, tutto sotto controllo.
Ne dubita Morando. Ripete di non
capire come il governo potrà reperi-
re le risorse necessarie a finanziare le
riforme, far fronte alle maggiori spe-
se o alla riduzione del gettito, che
sono indicate nel Dpef e nel Patto
per l'Italia. «Ecco che allora -sospet-
ta- vengono avanzate ipotesi di con-
dono fiscale (parlamentari di Fi han-
no reiterato proposte un questo sen-
so, mentre Tremonti nega) che, per
essere efficace, non potrà che essere
tombale». «Allora scherzando, ma
non troppo su cose serie -ha conclu-
so - il governo dopo averci discutere

a lungo sulla co-
siddetta copertu-
ra Tremonti
adesso rischia di
farci discutere su
una soluzione
che potremmo
definire alla Ro-
sella O' Hara,
nel senso che si
fa questo ragio-
namento: ci so-
no degli oneri,
ma sono per do-

mani e domani è un altro giorno».
Contro il Dpef si è levata una

dura critica dei sindacati di polizia
che lamentano l'assenza di misure
per migliorare il trattamento econo-
mico delle forze dell'ordine. Nel ca-
so, sostiene il cartello dei sindacati
che comprende la maggioranza degli
operatori, in cui nella legge finanzia-
ria non sarà visibile un netto cambia-
mento di rotta , gli stessi sindacati
porteranno gli operatori in piazza.
Solidarietà è stata espressa dal vice
presidente dei senatori ds, Massimo
Brutti e da Gianclaudio Bressa per la
Margherita.

Morando (ds): il ministro
dell’Economia è come
Rossella O’Hara, domani
è un altro giorno...
Torna la polemica
sul buco di bilancio

Il Senato approva
la risoluzione del

centro-destra, ma il
documento arriva in ritardo

e persino Pera si irrita
con la maggioranza
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Il miracolo di Tremonti: condoni e mutue private
Avviso a Pezzotta e Angeletti: il Patto è nel Dpef. Forza Italia: salvare gli evasori

Il progetto è stato
presentato ieri
A settembre toccherà
alla proposta di
riforma del processo
del lavoro

Si abbatte la frontiera
tra dipendenti
e parasubordinati
Dal governo risposte
assolutamente
inadeguate

Solo la Cgil
si oppone

Felicia Masocco

ROMA È racchiuso in nove punti il nuo-
vo sistema di tutele attive dell’occupazio-
ne e del reddito firmato dall’Ulivo, «una
riforma organica sugli ammortizzatori
sociali da contrapporre alle proposte del
governo del tutto inadeguate nei conte-
nuti, nell’estensione delle tutele attive a
chi non le ha e nelle risorse finanziarie
messe sul piatto», spiega il responsabile
Lavoro della Quercia Cesare Damiano
che con l’ex premier Giuliano Amato,
Tiziano Treu e Livia Turco ha lavorato
al progetto presentato ieri con France-
sco Rutelli, Piero Fassino, Ottaviano del
Turco e Marco Rizzo. La proposta svi-
luppa uno dei punti della Carta dei dirit-
ti dei lavoratori: un altro riguarderà la
riforma del processo del lavoro. «A set-
tembre saremo in grado di presentare

tutte le proposte - continua Damiano -
compresa quella sul reddito minimo di
inserimento, oggetto di un provvedi-
mento a parte».

Quali sono i punti qualificanti di
questa proposta?
«Si tratta di una riforma che collega

i contratti con finalità formative agli am-
mortizzatori sociali e introduce nuove
forme di sostegno al reddito per tutti i
lavoratori, non solo per i subordinati
come accade ora, ma anche quelli econo-
micamente dipendenti come i collabora-
tori coordinati e continuativi. Con le al-
tre proposte consente di presentarci in
questo autunno difficile con le carte in
regola sul piano dell’elaborazione. Inten-
diamo anche completare questi contenu-
ti con una normativa che vuole migliora-
re la sperimentazione del reddito mini-
mo di inserimento in un’ottica di genera-
lizzazione. Poi naturalmente l’urgenza
di affrontare questi temi è anche dovuta
alla loro attualità».

Ovvero?
«Mi riferisco allo scontro sociale e

sindacale in corso e all’esigenza di con-
trapporre alle proposte del governo asso-
lutamente inadeguate, una proposta or-
ganica».

Nel Patto per l’Italia voluto da
Berlusconi e Confindustria la «ri-
forma» degli ammortizzatori so-
ciali è il classico topolino partori-
to dalla montagna: c’è poco o nul-
la. La vostra proposta viene pre-

sentata come «organica», può sin-
tetizzare che cosa c’è dentro?
«Tra i contenuti più significativi c’è

l’introduzione di un nuovo contratto for-
mativo che abbina lavoro e formazione e
sostituisce i vecchi contratti di formazio-
ne lavoro e apprendistato. Si introduce
poi il contratto di inserimento al lavoro
per le fasce più deboli come i disoccupa-
ti di lunga durata o i lavoratori che supe-
rano i 45 anni. Per quanto riguarda l’in-
dennità di disoccupazione viene estesa a
tutti i lavoratori e viene elevata a stan-
dard europei (il 60% della retribuzione
per 12 mesi); viene poi superata la fram-
mentazione tra indennità di disoccupa-
zione ordinaria, speciale e di mobilità.
La cassa integrazione viene estesa alle
piccole imprese e ai settori finora scoper-
ti. Un altro punto importante riguarda i
lavoratori economicamente dipendenti
(i co.co.co, per intenderci) a favore dei
quali c’è il trattamento di disoccupazio-
ne a requisiti ridotti, ed è poi prevista
l’integrazione dei contributi ai fini pen-
sionistici e norme per la totalizzazione,
la ricongiunzione dei periodi contributi-
vi. Per i redditi bassi si prevede invece
un’integrazione fino al tetto di 9.300 eu-
ro; per i giovani che compiono 18 anni
una dotazione di capitale da usare so-
prattutto per progetti di formazione, e
un prestito di 15 mila euro in parte a
fondo perduto. Infine viene introdotto il
conto di sicurezza individuale per quei
lavoratori che svolgono attività tempora-

nee (ancora i co.co.co, il tempo determi-
nato, ecc.) per intervenire su esigenze
primarie come ad esempio il pagamento
del mutuo per la casa. È evidente che si
tratta di tutele strettamente correlate ai
servizi per l’impiego, alle politiche attive
per il lavoro, alla formazione continua: è
necessario non ricadere in pratiche di
tipo assistenzialistico».

I costi: come è noto da anni è
questo lo scoglio da superare...
«I costi sono stati quantificati in 4,5

miliardi di euro a regime. Questo signifi-
ca avere una politica di bilancio volta
all’equità e alle tutele. Se questo governo
mette in pratica una politica fiscale che
privilegia i ceti ricchi - come dimostra la
proposta fondata su due aliquote che
redistribuisce ai ceti alti o come è avve-
nuto con l’eliminazione della tassa di
successione - è evidente che non fa una
scelta di equità».

Cesare Damiano
responsabile lavoro Ds
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MILANO La parità toccata
nei giorni scorsi dall’euro verso
il dollaro, non significa che
l’Europa sia
totalmente slegata dal mercato
americano, ma significa
semplicemente che il dollaro «è
sopravvalutato».
Ad affermarlo, in una
dichiarazione all’Ansa, è
Franco Modigliani, premio
Nobel per l’economia nel 1985
e docente al Mit di Boston.
«Il dollaro - spiegato il premio
Nobel - è sopravvalutato. Mi
aspetto che scenda rispetto
all’euro: sarebbe un bene per
tutti. L’economia
Usa ha bisogno di esportazioni
nette per dare stabilità al
mercato: se il debito cresce è un
pericolo per tutti».
Ieri sera la moneta unica
europea era scambiata a
0,9961 sul biglietto verde,
confermando peraltro il
consolidamento, iniziato due
giorni fa, del biglietto verde
dopo il
progressivo indebolimento
delle scorse settimane.

segue dalla prima

I
l «no» della Cgil, come sem-
pre, sarebbe tutto politico,
nonché «antagonista».

Colpa gravissima, di questi tem-
pi. Un siffatto entusiasmo non
ha trovato proseliti nemmeno in
Borsa, visto il terrificante crollo
di ieri. Non si vede perché do-
vrebbero gioire, invece, i lavora-
tori interessati. Il punto è che l'in-
tesa raggiunta sembra rappresen-
tare la somministrazione d’aspiri-
na (o d’olio santo) ad un malato
grave, quasi s’intenda raddolcire
l’agonia. Non a caso il ministero
del Lavoro assicura di voler ac-
compagnare gli «esuberi» alla
pensione.
Non era in gioco solo la garanzia
per queste migliaia di espulsi dal-
la fabbrica. Era in gioco la fabbri-
ca stessa, la possibilità di farcela,
di giocare finalmente la carta del-
lo sviluppo basato sulla qualità,
su nuovi modelli. Poco o nulla di
tutto questo, secondo la Fiom. È

stata offerta solo l’immagine di
una Fiat più piccola, intesa come
unica ancora di salvezza. Una
premessa, però, ad altre riduzio-
ni, magari spostandosi a Milano,
all’Alfa di Arese, quasi già prede-
stinata. Fino a scomparire, insi-
stono i pessimisti della Fiom.
Maledetti antagonisti. Nonché
iperpolitici. Hanno osato chiede-
re, leggiamo, l’inserimento nell'
ipotesi d'intesa «di un passaggio
sul mantenimento della vocazio-
ne automotoristica dell’azien-
da». Eppure nel resto del mondo
industrie e governi cercano altre
strade. Non si limitano ad addita-
re il pensionamento, come fa
l’ineffabile Maroni. È stato ricor-
dato, ad esempio, al tavolo delle
trattative, il caso della Toyota
con la sua macchina ad idroge-
no.
Quel che pare importare al no-
stro governo è acquisire, come
un trofeo, la rottura sindacale.
Non traguardi d’innovazione,
non rilanci d’apparati industriali
che pure sono alla base d’incredi-
bili successi mondiali, come inse-
gna la trascinante esperienza Fer-
rari di Montezemolo.

Spaccare i sindacati è il modo di
far politica industriale che piace
al centrodestra.
Ed ecco il tavolo del lavoro som-
merso, teatro del secondo strap-
po della giornata. Qui hanno cer-
cato di nascondere la «debacle»
di Tremonti, proponendo di defi-
nire un «avviso comune» tra
Confindustria, sindacati e gover-
no.
La Cgil non è stata al gioco, ha
denunciato il diversivo, adottato
per non riconoscere gli errori
commessi, ha chiesto un imme-
diato decreto, data l’urgenza del
problema che interessa milioni
di lavoratori in nero, un popolo
senza diritti. Le proposte ci sono
e sono largamente condivise dal-
le diverse parti sociali. Niente da
fare, subito spalancata la strada
dell'accordo separato.
Dove porterà? Davvero si pensa
ad un sistema di relazioni sinda-
cali destinato a portare la rissa,
fabbrica per fabbrica, imponen-
do accordi contro il sindacato lar-
gamente più rappresentativo, la
Cgil? Appare un’ipotesi folle. Per
il Paese, innanzitutto.

Bruno Ugolini

Dalla formazione agli ammortizzatori sociali al reddito di inserimento, il centro-sinistra punta su tutele universali

Flessibilità, i nuovi diritti dei lavoratori

Modigliani:
il dollaro
è sopravvalutato

Bianca Di Giovanni

ROMA Misure che non fanno riparti-
re l’economia, mercato del lavoro irri-
gidito dal conflitto e soprattutto co-
perture che mancano, aprendo peri-
colose voragini nel bilancio pubblico.
È un Giuliano Amato scoppiettante,
agile, puntiglioso quello che in Piazza
del Pantheon presenta il Dpef di Giu-
lio Tremonti ai cittadini. La giornata
è di quelle campali, con la maggioran-
za che rinvia per ore la presentazione
della sua risoluzione sul Documento
di programmazione economica in Se-
nato. «Quando ero ministro econo-
mico mi si chiedeva di indicare in
aula per quale risoluzione optasse il
governo - racconta l’ex premier - Ma
oggi Tremonti era in difficoltà, visto
che sul tavolo aveva solo quella del-
l’Ulivo».

Così, sottilmente, Amato si toglie
qualche sassolino dalla scarpa dopo
aver subito le stoccate del ministro
dell’Economia, che più volte l’aveva
preso di mira nell’aula di Palazzo Ma-
dama. Ma il vicepresidente della Con-
venzione europea va oltre le battute,

e replica direttamente all’accusa di ir-
regolarità nelle cartolarizzazioni del-
l’Ulivo che secondo Tremonti sareb-
bero state segnalate da Eurostat. «Sto
facendo verifiche - dichiara - Io ricor-
do solo le cartolarizzazioni dell’Inps.
All’epoca ci fu un’obiezione di Euro-
stat sull’utilizzo dell’intero ricavato al
fine dell’indebitamento netto. E noi
lo utilizzammo solo in parte». Fin
qui i fatti. Poi la contro-stoccata: «Eu-
rostat fa le bucce anno per anno, non
è come il fisco che ti dice dopo cin-
que anni che hai sbagliato la dichiara-
zione dei redditi». Come dire: Tre-
monti gioca con le parole e fa appari-
re di oggi un richiamo di allora peral-
tro già corretto.

Quanto al merito del documen-
to, Amato non nasconde la sua diffi-
coltà «nel valutare un documento
che secondo il ministro ha perso im-
portanza». Distanza siderale con
Amato, che invece auspica un Dpef
europeo, come scrive nell’ultimo nu-
mero di nens (www.nens.it). Ma for-
se Tremonti «è consapevole dell’asso-
luta mancanza di contenuti - affonda
Amato - Speriamo che la Finanziaria
sia più importante, così capiremo

non dico gli orientamenti, ma alme-
no i numeri. E va giù duro, l'ex presi-
dente del consiglio: «Non si capisce
di quanto sarà la prossima finanzia-
ria; non si capisce qual è la copertura
per gli impegni presi, è tuttora scoper-
to il contratto del pubblico impiego;
non è indicata la copertura per la ri-
duzione fiscale; per gli ammortizzato-
ri sociali si parla di uno stanziamento
esiguo». La Corte dei conti - ricorda
Amato - «ha detto che la manovra
dovrà superare i 20 miliardi di euro,
il documento indica 12,5 miliardi e
non ci fa capire come si possono co-
prire. L'unica cosa di cui si vocifera è
un condono, i sussurri e non le grida
ci parlano di questo». A chi gli chiede
lumi sull’ultima finanziaria redatta
dall’Ulivo, ribatte «è la saga del buco
a cui sono stanco di rispondere». E
visto che l’interlocutore viene dalla
Germania, aggiunge: «Certo a ognu-
no il suo buco, ma si sa, il buco del
vicino è sempre più verde». È stufo,
sì, l’ex premier, di tornare su questa
leggenda metropolitana, ma poi ricor-
da che fu il suo stesso governo a prefi-
gurare un indebitamento netto nel
2001 maggiore di quello previsto. Ma

la sua entità crebbe ulteriormente,
con i «rigurgiti» di spesa sanitaria do-
vuti alle Regioni, come poi fu consta-
tato nel marzo successivo dal dato
dell'Istat. E conclude con un altro af-
fondo. «L'ultima finanziaria del cen-
trosinistra abolì il ticket - ricorda
Amato - ma con una clausola
“antisfondamento” verso le Regioni.
Dopo un anno e mezzo, è successo
che le Regioni in cui governa il cen-
trosinistra hanno un bilancio sostan-
zialmente pari e quelle del centrode-
stra hanno sfondato. Questo è, vorrei
dire al ministro Bossi, il federali-
smo». Fino allo sfogo finale. «Nel-
l’estate del 2002 sarebbe ora che il
governo si prenda le sue responsabili-
tà. Io non ho mai governato per più
di un anno. Se fossi stato come loro
non sarei responsabile di nulla».

Cosa è andato storto nelle «alchi-
mie» di Tremonti, e quale la linea da
adottare adesso? Prima ci si è messa
la congiuntura internazionale, ma
poi sono seguite misure sbagliate. «I
capitali rientrati all'estero- dice Ama-
to- chissà che fine hanno fatto; la Tre-
monti non ha sortito nessun effetto e
la riforma del mercato del lavoro ha
irrigidito e creato conflittualità».
L'unica cosa positva è che «nonostan-
te il basso tasso di sviluppo è aumen-
tata l'occupazione grazie alle misure
realizzate dal governo di centro-sini-
stra, il che dimostra che l'articolo 18
dello statuto non è stato un ostacolo
per nuove assunzioni».

«Questo ministro non sa fare i conti»
L’affondo di Amato: funzionano solo le misure dell’Ulivo per l’occupazione
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