
GrecoeCremaschi:
«CosìlaCgilsièarresa»

L’analisi «spietata»al CaffèLetterario

Comestavamo quando
eravamoqualcuno,come siamo
arrivatiad esserenientee
comepotremmo tornare a
contarequalcosa?E’ partendo
daquestetredomandeche due
“vecchi”sindacalisti, come
GiorgioCremaschieDino
Greco,hanno ragionato del
gloriosopassato, deldifficile
presenteedel incertissimo
futurodiCgil,organizzazione
nellaqualehannointerpretato
ilruolo diprotagonisti.

Spuntodelle riflessioni,
svolte informadi incontro
pubblicoorganizzato dalla lista
«L’altraEuropaper Tsipras-
Brescia»al CaffèLetterariodi
viaBeccaria,èstata la
presentazionedi«Lavoratori
comefarfalle», libroscritto da
Cremaschi,un’analisiagile ma
spietatadellevicendecha
hannoportato aquella chel’ex
segretariobrescianodella
Fiomconsidera«la resasenza
condizionidelpiùforte
sindacatod’Europa».

«Parlarneècomesparare
sullaCroceRossa, Cgilnon fa

piùneanche fintadiesistere- ha
attaccatol’autoredelsaggio - è
destinataadarrendersi,vittima di
abuliaeneghittosità».Tuttociò
potevaessere evitato?

SÌ,SECONDOCremaschi, «non
tuttoerascrittonelle stelledella
globalizzazione,erapossibile fare
cosediverse,forse non invertire
totalmentela tendenza,ma
neppurediventare il popoloche
siamooggi,devastatoe privo di
tutti i riferimenti,chehaassorbito
lacontrorivoluzione deglianni ’80
eabitaun Paesegovernatodal
pensierounico, riproposizionedi
quantosviluppatosiinquel

periodo».
«Oggiunagenerazionevive

sottoricatto, condizione che
producepassivitàe
rassegnazione-hasottolineato
Greco-.Uno stato d’animoche
general’idea checi siauna plebe
dispersaechenon sia
storicamentepraticabile
un’alternativa a quellaincarnata
neirapporti socialiesistenti».
Amaroilbilancio dell’ex segretario
dellaCameradel Lavorodi
Brescia:«Nonc’è piùtraccia delle
conquisteoperaieconseguite
neglianni ’70, ilPaese dove
esisteva il piùgrandepartito
comunistadell’Occidenteoggiè
guidatodalPd, realtàche ha
completatola sua paraboladi
adesionealleleggi delmercato».

Nelloscenariocheabbiamo di
fronte,«Cgil haabbandonato
progressivamente ogniipotesi di
realerappresentazionedel mondo
dellavoro, hacapitolato difronte
aogniprospettiva dilotta eha
dissipatoungrandepatrimonio».
Grecononhafattoscontidi sorta:
«E’stata accettata la
cancellazionedelloStatuto dei
lavoratori, laliquidazione delle
pensionidianzianità elafine del
contrattonazionalecollettivo,
mettendoinmano agli
imprenditori lapossibilitàdi
contrattarecon il singolo
lavoratorelesue condizioni».Il
risultato?«Liberopadrone in
liberaimpresa». M.ZAP.

Mimmo Varone

«Fate bene i conti» è la parola
d’ordine, ripetuta con unica
voce da sindacati e associazio-
ni industriali. Da domenica è
scattata la possibilità di opta-
re per il trattamento di fine
rapporto (Tfr) in busta paga.
Ma per ora chi pare intenzio-
nato ad approfittarne si conta
sulledita.Si trattadiunamon-
tagna di soldi, se si pensa che
nellanostraprovincia ilTfrva-
leben2,6miliardi.Conunred-
dito di 18 mila euro lordi an-
nui i lavoratori ne avrebbero
76 al mese, con 23 mila euro
97,con25mila105econ35mi-
la avrebbero 125 euro in più in
busta paga. Soggetto a tassa-
zione ordinaria com’è, il Tfr
speso subito si decurta rispet-
toaquelloaccantonatochebe-
neficiadellatassazionesepara-
ta. E questo è il primo motivo
della cautela suggerita un pò
da tutti, ma ce ne sono anche
altri.

I SINDACATI AVVERTONO che se
il Tfr va in busta paga non va
più alla previdenza integrati-
va, e con pensioni retributive
previste ampiamente sotto il
50 per cento dello stipendio i
lavoratori andrebbero incon-
troaun futurodi stenti.Gli in-
dustriali non nascondono che
l’opzione li priverebbe di una
liquidità su cui fanno molto
conto in mancanza di credito
bancario.
Sanno che il ventilato accor-

doquadrotraministerodelLa-
voro e Abi, per il quale gli isti-
tutidicreditoavrebberodovu-
to finanziare le aziende sotto i
50dipendentiprivedella liqui-
dità Tfr non c’è e forse non ci
sarà mai.
Tuttavia si mostrano pronte

aesplorarealtricanalidicredi-
toebattonoanch’essisul«ma-
le» che i dipendenti potrebbe-
ro farsi con le proprie mani ri-
correndo a una scelta poco as-
sennata.
La «trovata» del Governo

Renzi, insomma, non piace a
nessuno e, anche se è presto
perdire,purei lavoratoridiret-
ti interessati la snobbano. Tra
l’altro, inmancanzadellapub-
blicazione dei decreti attuati-
vi inGazzetta ufficiale, perora
la possibilità scattata dal pri-
mo marzo è solo teorica. Opi-
nione comune è che il disposi-

tivo potrebbe interessare solo
chi si trova in condizioni di se-
ria difficoltà economica, ma
anchelorodovrebberodecide-
re a ragion veduta.
Perciò, «abbiamo dato indi-

cazione ai lavoratori di fare
ognuno i propri calcoli», dice
il segretario della Camera del
lavoro Damiano Galletti.
Il quale osserva subito che il

primoaguadagnarciè loStato
che«incamerapiùentrategra-
zie alla tassazione ordinaria».
Ma avverte pure che la scelta
sarebbe irrevocabile fino al 30
giugno 2018, «salvo proroghe
da mettere in conto». Insom-
ma, «ci sono tante rigidità che
ci lascianoperplessi»,ammet-
te Galletti. E poi, «il tfr in bu-
sta paga diventa salario diret-
to – aggiunge – e potrebbe ri-
servare brutte sorprese anche
ai finidelle detrazioni fiscali».
A mettere tutto insieme, «per
noi è una modalità sbagliata
in assoluto». Anche il segreta-
rioCislEnzoTorrivede«nega-

tivamente» la proposta. «Se
fosse statodetassato,o tassato
almenoparialTfr sarebbesta-
to accettabile – osserva -, così
costa di più e non risolve mol-
to». Lo hanno capito anche i
lavoratori, tanto che «nelle
aziende non c’è richiesta, sal-
vodapartedichihagrandissi-
mi problemi ed è spinto più
dalla disperazione che dal cal-
colo».

ILSEGRETARIOUILDanieleBai-
lo non la pensa diversamente.
«Chi lavora da vent’anni do-
vrà aspettare altrettanto per
avere la pensione – sottolinea
– e se non avrà costruito il suo
impianto previdenziale avrà
seri problemi di tenuta del te-
nore di vita». Soprattutto, «si
dà un duro colpo alla cultura
dell’accantonamento costrui-
ta a fatica – aggiunge – e la no-
stra indicazione è non cedere
alla tentazione di qualche sol-
do subito». Il pollice verso de-
gli industriali viene innanzi-
tutto da presidente Apindu-
stria Douglas Sivieri. Ammet-
te che le aziende utilizzano i
soldi dei dipendenti per soste-
nersi e per esse sarebbe una
«fuoriuscita» di liquidità.
Ma «ritengo che non saran-

no davvero molti a chiederlo
perchè non è conveniente».
D’altronde, nelle Pmi «il lavo-
ratoreèquasidi famiglia–sot-
tolinea–ed èmoltosensibilea
mantenere l’azienda in salu-
te». Quanto all’accordo qua-
dro tra ministero e banche,
«mi sarei aspettato che fosse
siglato prima che diventasse
operativo il Tfr in busta – dice
-, e non capisco neanche che
senso abbia porre il limite di
50dipendenti,megliosarebbe
studiare un credito alternati-
vo».Comechesia,«inostridi-
pendentinonlochiedono–ta-
glia corto il presidente Aib
Marco Bonometti -, non è un
problemache ci interessa».
Anche perchè «quando il la-

voratore è interessato chiede
l’anticipo del Tfr tutto insie-
me». Piuttosto, «la gente vuo-
le lavoro e la soluzione miglio-
reècrearelecondizioniperau-
mentarel’occupazione–sotto-
linea -. Il cambio del dollaro, il
prezzodel petrolio, il costo del
denarocreanocondizionifavo-
revoli e bisogna sfruttarle, an-
ziché pensare di farci del male
da soli». •
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Dasinistra Cremaschie Greco

Nelleaziende
adogginonsono
stateregistrate
tanterichieste
dell’«anticipo»
inbustapaga

Ilnuovo fisco
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ElaCislvuole
unariforma
equaegiusta

Perisindacati
«lagentechiede
unlavorosicuro
elacondizione
èaumentare
l’occupazione»

Partirà a giorniuna raccolta
firmedellaCisl per unariforma
delfisco«piùequa epiù
giusta».Aillustranei contenuti
alconsiglio generaleèvenutoa
Bresciailsegretario
confederaleMaurizio
Petricciolichehaaffrontato
ancheil temadellepensioni,al
tavolocon il leader provinciale
EnzoTorri econ AndreaDi
Noia,segretariodeibancari.
Trei cardini:mille eurodibonus
peri redditi inferioriai 40mila
euro(conriduzioneprogressiva
finoa 50mila),unnuovo
assegnofamigliare
commisuratoalreddito eai
carichi,esenzione dellatassa
sullaprimacasa. E per
copertura(solo il bonus
costerebbe37.8 miliardidacui
sottrarreperò gli 80euro)un
7.5permille disolidarietà per
redditisoprai 500 milaeuro
chediventa l’8per mille dopo
gli800 mila, il 10dopo il
milione.Gettitoquasi8
miliardi.Oltre a questo,lotta
realeall’evasione tramite il
contrastodiinteressiche
consentedetrazioni che
devono esserepiù elevate di
eventualiscontisul nero,come
nelcasodell’edilizia.«Facciamo
dueannidisperimentazione e
vediamo se funziona», ha
spiegatoPetriccioli.

ILSUO DISCORSOsulla
previdenza èpartito
dall’attaccoai vitalizi dei
politici,darivederecome
principioanche senon
eccessivamente proficuocome
gettito.«Che ancheloro
abbianounminimo divent’anni
diversamenti cometuttigli
italiani.Se nonce la farannoo
gliridaremo quantoversato e
loaggiungeranno allapensione
dellaprofessione»hadetto.La
riformapercui la Cislsi batterà
sarà oper lequoteo per le
finestreflessibili, oltrecheper
lamodificadeicalcoli del
sistemacontributivo.«Fissata
un’etàminima illavoratoresia
liberodiscegliere,con incentivi
openalizzazioni».Per i lavori
usurantivengainfinecreato un
fondobilaterale disostegno.
Un«no»èarrivatoalla
propostaInpsdi«prendersela
conchi percepisce un assegno
di2milaeuro lordi». MA.BI.

UN’OPPORTUNITA’DISCUSSA.Le rappresentanzedei lavoratori invitanoa valutare ogni aspettodella possibilitàdatadal governo, mettendosulpiatto pro econtro

Tfrinbustapaga,tuttiidubbideisindacati

IlTfr dadomenicaanchein busta

Galletti (Cgil):«Achicichiedeconsiglisuggeriamo
difareipropriconticonsiderandoancheletasse»
Torri(Cisl)eBailo(Uil) insintonia:«Nonconviene»
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