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"Nes5un populismo, anche il sindacato deve cambiare" 
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ROMA PaoloBarettaèsottoS&
gretario all'Economia. Per ol
tre trent'anni è stato prima un 
militante poi un dirigente sin
dacale fino a diventare il nu
mero due della Cisl. Ha fatto 
parte dell'.anima• di sinistra 
del sindacato di Via Po, dei e<>
siddetti •carnitianiw, l'area di 
Pierre Camiti, laici, socialisti, 
senza collateralismi con la Dc, 
concentrati nelle categorie 
dell'industria, in particolare 
traimetalmeccanicidellaFim, 
e nelle regioni del nord in una 
Cisl con baricentro nel pubbli
co impiego e nel centro-sud 
Ora~stadall'altraparte 
dellabarricata:stanelgoverno 
che più di altri considera irril&
vante il ruolo dei sindacati, e<>
me quello della Confindustria 
Ultimo atto: la circolare del mi
nistro della Pubblica ammini
strazione, Marianna.Madia 

Sottoaegretario, ma lei. a 
sir>dacalista, CODdivideladeci.
sione del goveino dicuifapar
m? 

•Guardi, io credo che una 
riforma dei distacchi sindacali 
nel pubblico impiego fosse 
davvero necessaria Certo. si 
poteva fare con un'intesa. mai 
tempi sono stati stretti e non è 
stato possibile». 

Perché era nece erta una 
rifmmadeidistaccbi? 

•Perché nel tempo si è pro
gressivamente formata una 
sovrastrutturasindacalenegli 
uffici pubblici che andava rivi
sta. I compiti importanti che 
svolgono i sindacati sono però 
aitri: con i Caf econi patronati. 
Ladelegafiscale.peresempio. 
attribuisce ai caf il ruolo di in
terlocutore dei contribuenti 
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per conto dello Stato nell'ope
razione •730 pre-compilato• ». 

RestailfattocbeRaffaelelk>
DBDDi. che è stato anche il suo 
aegretarlo generale nella Cisl. 
parla di operazione "populista 
e demagogica• sui distaccbi 
nelpubbliooimpiego. 

«lo non ci trovo nulla di po
pulista Come per gli 80 euro: 
miparechesianopopolari,non. 
populisti. Credo che Renzi ab
bia avviato una competizione 
positiva non solo nei confronti 
dei sindacati. Chiede a tutti di 
cambiareedifarloinfrettaLa 
risposta sta nella capacità di 
ciascuno di autoriformarsi. È 
una sfida sulla capacità di cia
scuno di produrre idee•. 

Lai fa parte della squadra 
che al miWstem dell'Bmm; 
mia dovrà approntare nelle 
proasimesettimanelaleggedi 
Stabilità. n tagli dei distaccbi 
sindaca)j aiut.erà nella rialrca 
delle risone? 

«Non mi pare che abbia al
cuneffettoeconomicorilevan
te. Incide sulla funzionalità di 
una parte dell'attività della 
pubblica amministrazione, 
non sui conti•. 

Non era meglio abolire dal 
tutto i distaccbi retribuiti nel 
pubblico impiego e applicare 
le regole del privato dove i sin
dacalisti sono pagati dalle ri
spettive organiZT.azioni e non 
dall'azienda? 

«Sì, ma con molta gradU& 
lità». 

Ma i contratti pubblici sa
rannobloccatiancbeperipn&
simianoi? 

«Non ho mai sentito parlare 
di questa ipotesi. L'ho letta sui 
giornali». 

Veramente è BOStaDzial
mente scritta nel Def, il Docu
mentodiecxmomiaeflnanza 

•Va letto bene. Comunque, 
ripeto, è un'ipotesi di cui non 
ho sentito parlare•. 

Alloraci. saranno i rinnovi? 
•Non ho sentito parlare di 

blocchi•. 
ORF'ROOUZIONE RISERVATA 

Paolo~, 
ex numero due Cisl 
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QUMDOILSINMCATOl Utl TUMPOUllO 
Manager di Stato come Mauro Moretti hanno 
iniziato alla Cgil, cosi come Fausto Bertinonl 
eGuglielmoEpifani,allaguidadelprlmo 
sindacato italiano prima di scendere In 
politica, Franco Marini è stato leaderClsl 


