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Il governo alla Cgil: serve una svolta 
«Basta ideologia sulla pelle del Paese» 
Il sottosegretario Baretta: Camusso ignora gli sforzi messi in campo 

Nuccio Natoli 
ROMA 

<<SE SUL QUADRO economico si 
innesta il virus della politicizzazio
ne il rischio per l'Italia diventa ele
vato». Il sottosegretario all'Econo
mica, fkr flw]Q .Barul;a, alla vigi
lia del dibattito parlamentare sulla 
legge di Stabilità, è cauto: «Il con
fronto sia vero, profondo, pure viva
ce, ma non sottovaluti in modo cla
moroso la realtà che viviamo». 

Teme un confronto molto poli
tico e poco economico? 

«La mia sensazione è che non si col
ga il senso profondo di che cosa il 
governo stia cercando di fare e che 
prevalga la spinta delle posizioni 
politiche». 

Pensa alla manifestazione di 
piazza della Cgil? 

«La scelta della Cgil, a cui si sono 
unite componenti politiche, com
prese quelle del Pd, ha alzato il ri
schio di politicizzare tutto il dibat
tito economico». 

L'incontro governo/sindaca· 
to è stata un'occasione per· 
sa? 

«lo c'ero e nel complesso giudico 
che sia andato bene». 

Per il leader della Cgil, Ca· 
musso, è stato 'surreale'. 

«Quell'attacco è stato poco brillan
te, anzi incomprensibile. Il gover
no ha ascoltato le considerazioni di 
sindacati e imprese, ha detto che 
molti argomenti li prenderà in con
siderazione, ha garantito che darà 
delle risposte». 
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Ma ora siete muro contro mu· 
ro con la Cgil e parti del Pd. 

«Non è così. Mi auguro si apra una 
fase di riflessione sia sindacale, sia 
politica, sugli sforzi che stiamo fa
cendo per fare uscire l'Italia dall'an
golo della crisi» . 

La riflessione, però, ha già 
prodotto l'annuncio di uno 
sciopero generale della 
Fiom·Cgil. 

«Nella situazione in cui ci trovia
mo uno sciopero generale lo confi
no tra le cose impensabili». 

Lo dico io: 'È surreale'? 
«Addolciamo tutti i toni. Un dibat
tito sulla Legge di Stabilità era in 
preventivo perché fa parte delle di
namiche democratiche. Il punto è 
un altro. La discussione è sempre 
legittima, ma se le posizioni diven
tano radicali e preconcette, non va 
bene. Anche perché c'è il rischio 
che si traducano in blocco delle de
cisioni. Sul punto di partenza sono 
tutti d'accordo: c'è la crisi, c'è la di
soccupazione, c'è il debito pubbli
co, ci sono troppe tasse. Le cose 
vanno cambiate. In una parola, si 
devono fare le riforme e raccogliere 
la sfida della modernità». 

La Cgil, e P.arte del Pd, sosten· 
gono che le ricette del gover· 
no guardino poco agli interes· 
si cfel lavoro e molto a quelli 
dell'imP.resa illustrati alla 
,LeopolC:la. 

«E un dibattito in politichese che 
sottovaluta gli sforzi che si stanno 
facendo sui conti pubblici, sul so
stegno salariale ai lavoratori e alle 
partite I va, sul taglio Irap, sulle as
sunzioni a tempo indeterminato». 


