
MILANO Quattro ore di sciopero, oggi, negli aeroporti di Fiumicino e
Ciampino del personale di Aeroporti di Roma. Lo stop, deciso dalle
organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl è in program-
ma dalle 12 alle ore 16. È stato invece differito lo sciopero del trasporto
aereo proclamato, sempre per oggi, dai Cub.

«L’azione di lotta - affermano i sindacati - segue la rottura delle
trattative che si sono sviluppate fino al confronto in sede prefettizia, per la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di Adr, che

risalgono agli anni 1997-'98. Nonostante una lunga trattativa non si è
trovato l'accordo con Adr per la stabilizzazione di 180 posti».

Ma quella in programma negli aeroporti romani non è l’unica prote-
sta fissata per questi giorni nel settore trasporti. Sempre oggi si fermano
per quattro ore i controllori di volo di Brindisi, mentre mercoledì 19, con
varie modalità da città a città, si bloccherà per quattro ore il trasporto
pubblico locale per un’agitazione proclamata dai sindacati autonomi di
base.

Dalle 21 del 20 maggio fino alle 21 del giorno successivo, incroceran-
no invece le braccia i ferrovieri aderenti al sindacato autonomo Orsa.
L’agitazione interesserà anche il comparto marittimo delle Fs.

Chiuderanno il mese i piloti dell’Alitalia che si fermeranno per 24 ore
venerdì 28 giugno, mentre il resto del personale dipendente della compa-
gnia si asterrà dal lavoro per quattro ore, dalle 12 alle 16.

Altre agitazioni sono poi previste fino al 17 giugno nel settore del
trasporto aereo.

Angelo Faccinetto

MILANO «Comunque vada per il citta-
dino sarà una fregatura. Se non torna
sotto controllo la finanza pubblica, gli
effetti saranno un boomerang». L’ex
ministro del Tesoro e deputato Ds,
Vincenzo Visco, non ha dubbi: gli
sgravi fiscali promessi da Berlusconi
sono solo illusori.

Professor Visco, anche sul ta-
glio delle tasse assistiamo in
questi giorni a uno stop and
go del governo. Berlusconi e
Tremonti spingono, Fini e Ma-
roni frenano e propongono
misure diverse. Secondo lei
questa operazione si farà o
no?
«Di certo qualco-

sa il governo farà, sia
ragionevole o meno.
C’è bisogno di una
manovra correttiva.
Hanno un disavanzo
che, nonostante le
una tantum, senza
interventi sta tra il
3,5 e il 4 per cento.
Questo significa che
la manovra dovrà es-
sere di almeno mez-
zo punto del pil, cioè
6-7 miliardi e che,
probabilmente, ci sa-
ranno altri interven-
ti finanziari. Insom-
ma, il governo ha il
problema di non far
crescere il debito
pubblico. Sta nei
guai. Ma qualcosa fa-
rà».

Non c’è una contraddizione? Co-
me si muoverà il governo?
«Cominceranno a fare la mano-

vra coi relativi tagli, disporranno il
conferimento dei tfr, cioè delle liquida-
zioni dei lavoratori dipendenti, al-
l’Inps e metteranno in campo altre ini-
ziative varie. Nel contempo indiche-

ranno che dall’anno prossimo si proce-
derà con la riduzione delle tasse. I cui
effetti, contabilmente, si scaricheran-
no sul 2006. In questo modo il gover-
no punta a tenere insieme le diverse
esigenze».

Una specie di “tagli oggi, paghi
domani”, ma è un’operazione
fattibile?
«Bisogna vedere. Bisogna vedere

cosa pensano di poter tagliare sulle
imprese, per cominciare: si parla di
4-6 miliardi di euro. Quello del tfr è
indubbiamente uno scippo. Ci hanno
già provato in Senato, gli è andata ma-
le, ma l’intenzione di riproporre l’ope-
razione c’è, e basta che chiedano il
voto di fiducia perchè vada in porto.
Insomma, l’idea è questa: fare scelte
costose, anche dal punto di vista della
popolarità, cercando di controbilan-
ciarle con il taglio delle tasse».

Ma, nel merito, in che direzione
si muoverà il governo per dar
corso a questo impegno che Ber-
lsuconi si è assunto?
«Nel merito c’è tutto e il contra-

rio di tutto. Gli oneri saranno diver-
si, ma la caratteristica è unica: tutti
gli sgravi si concentreranno sui con-
tribuenti più ricchi. I favoriti saran-
no loro».

Fini però insiste, i tagli dovran-
no riguardare anzitutto i reddi-
ti più bassi.
«Anche con questa proposta a be-

neficiarne saranno i contribuenti più
ricchi. Perché anche con l’aliquota al
23 per cento a guadagnarci sono colo-
ro che stanno al di sopra».

Per i più poveri dunque niente?
«Soltanto se si amplia l’area della

non tassazione potrebbe esserci un ef-
fettivo beneficio per i redditi più bassi,

oltre che per gli altri. Ma questa opera-
zione costerebbe moltissimo e limite-
rebbe lo spazio per la riduzione delle
aliquote. Senza contare, poi, che quel-
la del 45 per cento è risibile, visto che
si applica a poche decine di migliaia di
contribuenti».

Sabato il ministro Maroni ha

parlato «di quoziente familia-
re», cioè di sconti fiscali per chi
ha figli. E, oltre alla Lega, l’ipote-
si piace pure ad An ed Udc. È
una strada effettivamente per-
corribile? Ci sarebbero vantaggi
per le famiglie?
«Per le famiglie non cambierebbe

niente con questo “quoziente familia-
re”. Nella delega è fissata un’aliquota
unica del 23 per cento, ora si punta ad
estenderla: questo significa che le fami-
glie continueranno a pagare la stessa
imposta. Le cose potrebbero cambiare
solo attraverso l’introduzione di detra-
zioni per i figli a carico. Insomma,

non sanno di cosa stanno parlando,
ma questo è sufficiente a farli litigare».

Dunque?
«Dunque vedremo se ci sarà un

accordo e come sarà. Vedremo come
finirà lo scontro tra Fini e Tremonti.
Uno scontro sul quale si gioca anche il
futuro del governo, visto che Tremon-
ti ha deciso di giocare d’anticipo rite-
nendo che l’annuncio del taglio delle
tasse paghi, e che gli altri hanno detto
di no».

Lei però ha affermato che qual-
cosa faranno.
«Sì, sono costretti a fare comun-

que qualcosa e, quindi, a sfasciare il
bilancio. Il rischio concreto è di anda-
re con il disavanzo verso il 5 per cen-
to. Cosa che noi andiamo dicendo dal
2001, cioè da quando, con la prima
finanziaria, questo governo si è messo
a spendere e spandere senza avere i
soldi. Hanno perso il controllo del bi-
lancio: se fossero rimasti al livello del
2001 nel rapporto spesa-entrate, cosa
non difficile, adesso sarebbero sotto il
3 per cento»

Nell’operazione taglio delle spe-
se - taglio delle tasse i cittadini
che fine farebbero?
«Dipende dalle scelte. Se tagliasse-

ro la spesa farmaceutica, ad esempio,
ci sarebbe un’evidente contraddizio-
ne. Ma anche tagliando alle imprese i
cittadini si potrebbero aspettare meno
investimenti e meno sviluppo. Co-
munque questi tagli, a lungo termine,
non sarebbe credibili. Il fatto è che
cercano di scaricare lo scaricabile al
2006, quando potrebbero aver perso
le elezioni».

Ma, in conclusione, per i cittadi-
ni sarebbe un affare o no?
«Per il cittadino quello che fanno

è una fregatura in ogni caso. Il proble-
ma è la manovra correttiva. E allora o
so fanno tagli impopolari, o si taglia
alle imprese o si fa finta di tagliare. Ma
in questo caso si apre un buco che
prima o poi qualcuno dovrà colmare.
Il problema è il controllo della finanza
pubblica».

Fisco più leggero domani in cambio di pesanti
sforbiciate alla spesa subito. Senza conti

sotto controllo gli sgravi annunciati
da Berlusconi si riveleranno un boomerang

Circolano molte
ipotesi, ma a
beneficiarne saranno
in ogni caso
i contribuenti
più ricchi

L’esecutivo qualcosa
farà: serve una
manovra correttiva,
senza interventi
il disavanzo sta tra il
3,5 e il 4%

trasporti

L’INTERVISTA

‘‘

Aeroporti di Roma, oggi stop di 4 ore
Giovedì sera si fermano i treni

‘‘

Visco
Il “quoziente familiare” caro a Lega e An?
Per le famiglie non cambierebbe niente
Nel governo non sanno di cosa stanno parlando
ma questo è sufficiente a farli litigare

Felicia Masocco

ROMA Il record spetta al personale tecnico e amministrati-
vo delle università, degli enti di ricerca, dei conservatori,
delle accademie, e poi ai medici. Si tratta di 240mila
persone che aspettano il rinnovo del contratto dalla fine
del 2001: tradotto, i loro stipendi sono fermi a più di tre
anni fa mentre, come è noto, il costo della vita ha messo
il turbo. Sono solo una parte dei quasi tre milioni che
venerdì prossimo sciopereranno per otto ore e manifeste-
ranno a Roma in due cortei che confluiranno in piazza
san Giovanni. Un altro caso è quello dei dipendenti delle
Agenzie fiscali e della presidenza del Consiglio (15mila
lavoratori) il cui contratto è stato firmato sul finire del-
l’anno scorso, ma non ha ancora terminato l’iter presso
la Corte dei Conti. A tutti loro si aggiungano i lavoratori
della scuola (1 milione e 100mila), della sanità (700mi-
la), dei ministeri (250mila) del parastato (65mila), dei
monopoli (35mila), dei vigili del fuoco (35mila), di tutte
le aree della dirigenza (altri 100mila). Hanno in comune
la scadenza del biennio economico, il 31 dicembre del-
l’anno scorso, quindi le loro buste paga dovrebbero già
contenere i nuovi adeguamenti salariali. Invece non c’è
neanche l’ombra di un negoziato in corso. È bene ricor-
dare che nel pubblico impiego la controparte diretta è,
appunto, pubblica, Stato o Regioni che siano. Il diritto al
contratto è dunque al primo punto dello sciopero genera-
le che Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno proclamato per venerdì.
Altre questioni toccano il comparto ma in realtà si im-

pongono per la loro generalità: la manifestazione che si
preannuncia massiccia sarà infatti anche un’azione di
contrasto che i sindacati mettono in campo contro la
riforma delle pensioni. Un attacco al sistema previdenzia-
le che, nel caso del pubblico impiego, diventa doppio: è
infatti spuntato un emendamento, scavalcando la verifi-
ca del 2005 prevista dalla riforma Dini, penalizza questi
dipendenti decurtando le loro pensioni. Infine c’è un

disegno di legge che prevede l’abolizione delle Rsu, i
rappresentanti sindacali di base, nella scuola. In altre
parole la maggioranza di governo ha dichiarato guerra
alla rappresentanza sindacale che nel pubblico impiego è
regolata, proprio quando Cgil, Cisl e Uil tentano di dare
una regolamentazione anche al settore privato.

Per i contratto lo scenario che si va profilando è un
dejà-vu. Moltissimi lavoratori pubblici, della sanità ad

esempio, hanno visto rinnovato il contratto nazionale
con 23 mesi di ritardo, nel novembre scorso. E non è
andata meglio alle altre categorie. Per il biennio economi-
co bisogna attendere altri 23 mesi? Il governo ha previsto
in Finanziaria risorse che non coprono neanche la metà
delle richieste avanzate dai sindacati, ovvero aumenti
dell’8%: il 2,2% per il recupero dello scarto tra inflazione
reale e programmata nel biennio precedente; l’1% per la

contrattazione collettiva di secondo livello e il 4,8% per
la copertura dell’inflazione negli anni 2004 e 2005. Il
governo ha però fissato nel Dpef l’1,7% di inflazione per
il 2004 e l’1,5% per il 2005, molto al di sotto dell'inflazio-
ne reale. Conclusione le risorse previste in Finanziaria
basterebbero a garantire aumenti pari al 3,6%.

«È l’ottavo sciopero generale dal 2002, una media
altissima che da una parte testimonia la pervicacia con
cui il governo attacca questo settore, dall’altra la nostra
volontà di resistere - spiega Carlo Podda, segretario gene-
rale di Fp-Cgil -. Obiettivo del governo è devastare il
lavoro pubblico e scardinare i diritti che questo lavoro
garantisce, la sanità, la scuola, il welfare locale. Va da sé
che se c’è non c’è il lavoro pubblico non c’è neanche
questo». «Siamo pronti ad inasprire la lotta» promette il
leader della Cisl Savino Pezzotta «se l’esecutivo insiste
con le sue inadempienze» sui contratti pubblici. Gli fa
eco il leader della Uil Luigi Angeletti: «Dopo lo sciopero
del 21 maggio ci aspettiamo che la situazione si sblocchi.
Altrimenti non ci fermeremo».

«Lo sciopero è inevitabile, a meno che non arrivi
una convocazione con il preciso obiettivo di firmare un
protocollo d’intesa che coinvolga anche le regioni e gli
enti locali», aggiunge il segretario confederale della Cgil
Gianpaolo Patta che resta scettico sulla possibilità «che
questo si possa fare in tempi brevi e, soprattutto, prima
dello sciopero». L’attenzione, per il futuro prossimo si
sposta sul Dpef: «Se non ci saranno indicazioni chiare
che tengano conto delle esigenze del pubblico impiego -
conclude Patta - avremo un anno durissimo».

mob bing
“Il mobbing è un attacco, non è un conflitto. 

È probabilmente questo il motivo per cui, nel dare un nome

al fenomeno, si sono ispirati agli animali di Lorenz. 

Quello che resta, dunque, sono ferite. Ferite alla dignità 

dei lavoratori e delle lavoratrici. Alla dignità umana. 

Ci possono ridare anche tanti soldi per “riparare” il danno:

biologico, patrimoniale, professionale, esistenziale. 

Ma se non viene risanata quella ferita, sarà difficile, dopo

un’esperienza del genere, accontentarsi solamente dei soldi”.

domani in edicola                 

con

a 4,00 euro in più

di  Antonella Marrone

Il taglio delle tasse?
Per il cittadino
sarà una fregatura

L’ex ministro
del tesoro,

Vincenzo Visco

Interessati due milioni e 200mila lavoratori. I 240mila dipendenti delle università e degli enti di ricerca, oltre ai medici, aspettano il rinnovo dal 2001

Pubblico impiego, il 21 sciopero generale per il contratto. E non solo
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