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SNDSCAM LE INDISCREZIONI SUI NOMI 

Cgil: due in corsa 
per succedere 
a Patrizia Maestri 

Con le dimissioni di Patrizia 
Maestri dalla segreteria genera-. 
le in seguito alla candidatura al-
la Camera per il Pd, all'interno 
della Camera del Lavoro si è 
aperta la corsa per la successio-
ne. Al momento sono due i nomi 
che circolano con più insistenza 
all'interno dell'organizzazione 
sindacale, e sono quello di Mas-
simo Bussandri e di Fabrizio 
Ghidini, entrambi occupati a 
tempo pieno nella segreteria 
confederale, l'organismo che in 
assenza del segretario generale è 
incaricato di guidare la Cgil, e di 
cui fanno parte anche Francesca 
Balestrieri, Valentina Anelli e 
Vincenzo \rassetta. 

In base allo statuto del sin-
dacato, la Maestri ha dovuto di-
mettersi dall'incarico a causa 
dell'incompatibilità fra la guida 
del sindacato e la candidatura al 
Parlamento, e ora non solo i di-
rigenti locali della Cgil, ma an-
che gli oltre 75 mila iscritti del 
territorio, aspettano di conosce-. 
re in tempi rapidi il nome e il 
volto del futuro segretario gene-
rale. 

Le procedure per l'individua-
zione del candidato e la sua uf-
ficializzazione al vertice della 
Camera del Lavoro dovrebbero 
avvenire nell'arco di un mese. 

In base alle indiscrezioni, il fa-
vorito alla successione sembraes-
sere Massimo Bussandri, che go-
drebbe dellafiducia della M aestri 
e di Paolo Bertoletti (ex segretario 
generale ora alla guida della ca-
tegoria dei Pensionati) entrato a 
far parte della Funzione pubblica 
nell'ottobre '99 per poi passare 
nel gennaio 2008 alla Flai. ma. 
senza mai arrivare all'incaico di 
segretario generale di categoria. 

A settembre Bussandri ha pe-
rò raggiunto una posizione pre-
stigiosa nel sindacato, sostituen-
do l'ex responsabile organizzati-
vo della segreteria confederale, 
Raffaele Tagliani, In corsa c'è an-
che Fabrizio Ghidini, uno fra i 
dirigenti più in vista ed apprez-
zati ma non sempre su posizioni 
in linea con i vertici dell'organiz-
zazione, già segretario generale 
della Fillea (categoria edili), e ora 
segretario confederale con dele-
ga al mercato del lavoro. P. I). 
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