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«Renzi ha ragione, ma la mediazione seIVe» 
Bareua: confederazioni ferme. Facciano proposte e il governo dovrà inseguirle 

Intervista 

Il sottosegretario 
all'Economia ed ex 
numero due Cisl 
commento lo scontro 
tra premier e Cgil: 
c'è una competizione 
sul primato della 
rappresentanza ma 
la vince chi ha 
progetti ed è pronto 
al cambiamento 

FRANCESCO RICCARDI 

S ì, c'è una competizione tra 
CC politica e sindacato sulla 

rappresentanza. La vince 
chi ha idee e si dimostra pronto al cam -
biamento». Pierpaolo .it.m:.t.ta, sotto
segretario all'Economia, Pd, già nu -
mero due Cisl, guarda al duello tra il 
premier Renzi e la leader della Cgil Ca -
musso come a un qualcosa, in fondo, 
di inevitabile. 
Renzi vuole recuperare a sé e alla po
litica il primato della rappresentan
za? 
Il nodo è questo.C'entrano poco o nul
la le polemiche sui calcoli elettorali o 
sul taglio dei permessi sindacali. Do
po Tangentopoli le rappresentanze so
ciali hanno allargato la loro sfera d'in
fluenza e il loro peso nei processi de
cisionali. Poi però il mondo è cambia
to, la società altrettanto, mentre il sin
dacato è rimasto sostanzialmente an
c?rato a un vecchio modello imper
mato sulla grande fabbrica, il lavoro 
dipendente, i pensionati, senza riu -
scire a intercettare i nuovi protagoni
sti: giovani, partite Iva, micro impren
ditori ... E siccome in politica non esi
stono spazi vuoti, quel poco o tanto 
che fra partiti e movimenti si è rimes
so in moto negli ultimi anni ha invaso 
il campo, anche della rappresentanza 
sociale, entrando in competizione se 
non in conflitto con il sindacato. 
Ma senza concertazione si rischia 
davvero la "torsione della democra
zia" paventata da Susanna Camusso? 
La vera torsione è quella che ha subi-
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to la società, un cambio quasi a 360 
gradi. E rispetto al quale il sindacato, 
come anche le associazioni datoriali 
faticano ad attrezzarsi. Detto questo'. 
però, c'è un problema di fondo reale: 
non si può pensare di continuare a go
vernare una società, un Paese, senza la 
mediazione sociale. La concertazione 
era logora da anni ma una mediazio
ne serve. Ed è utile se a farlo sono i cor
pi intermedi come i sindacati. Perché 
altrimenti, se spariscono loro, la me
diazione sociale finiscono per svolgerla 
i movimenti più vari, gli antagonisti, i 
forconi e poi tutto si fa più difficile. Non 
è certo un caso se la grande stabilità 
politica della Germania si basa su un 
sistema strutturato di partecipazione 
economica, con il sindacato protago
nista. 
Quindi ha ragione la leader Cgil quan
do accusa Renzi di inseguire una pe
ricolosa autosufficienza? 
Sì, c'è questo rischio. Ma oggi la credi
bilità di quell'accusa è direttamente 
proporzionale alla capacità di cam -
biamento del soggetto che la lancia. 
Voglio dire: se dimostri di essere aper
to ad affrontare le nuove sfide, allora 
puoi accusare, rivendicare ascolto e a
gire. Ma se sei fermo e tu stesso, al di 
là del sempre consistente numero di i
scritti, stai subendo una frattura della 
tua rappresentanza, allora stai solo 
scavando una trincea di difesa. Renzi 
ha solo tolto il coperchio, ma il pro-
cesso di cambiamento va ben oltre il 
premier, è irreversibile. Ciascun sog-
getto è chiamato a enunciare e rende-
re esplicita la propria riforma e poi 
quella degli altri. 
I sindacati hanno però rilanciato al
cune sfide come quella sulle pensio
ni. E sulla riforma della Pubblica am
ministrazione è il governo ad essere 
chiuso a ogni confronto, saltando la 
mediazione ... 
Quello delle pensioni, e di una più fles
sibile uscita dal lavoro, è una priorità 
da affrontare. Ed è vero che finora il 
governo non ha convocato il sindaca
to per discutere di pubblico impiego. 
Ma la questione è proprio questa: ri
vendicare la convocazione ai tavoli ser -
ve a poco. Il sindacato lanci la sua idea 
di riforma dell'amministrazione; pro
vi a stendere una ricetta per corregge
re la previdenza. E il governo sarà co
stretto non a convocare le confedera -
zioni, ma a inseguirle. Possono vince
re loro la competizione di idee. 
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