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Riccardo Chiari
SIENA

Piazza Affari aveva già salutato fin dal mattino
la riconferma di Alessandro Profumo e Fabri-
zio Viola alla guida del Monte dei Paschi di

Siena, con un titolo in costante rialzo fino al finale
positivo del 2,65%, a 0,186 euro. Il primo Cda del
nuovo anno doveva chiarire la posizione del presi-
dente e dell'amministratore delegato dopo il posti-
cipo a giugno del maxi aumento di capitale da tre
miliardi e ha confermato le attese borsistiche e si è
chiuso senza sorprese eclatanti. L'ad Viola ha cor-
rettamente presentato le sue dimissioni, respinte
con voto unanime dal Cda,
e al termine della riunione
la nota ufficiale di Rocca Sa-
limbeni ha fotografato lo sta-
to delle cose: «Il Cda di Mps
e il management effettueran-
no ogni ragionevole sforzo
al fine di eseguire con suc-
cesso l'operazione di au-
mento di capitale nei tempi
più rapidi».

Nonostante lo scontro di
fine anno nell'assemblea dei
soci sulla tempistica della ri-
capitalizzazione, che i vertici
della banca volevano anticipare a questo mese di
gennaio, il piano industriale Mps fino al 2017 è sta-
to progettato da Profumo e Viola. Con l'ok degli
azionisti, la benedizione del Tesoro italiano, e an-
che quella dalla pur rigida Commissione Ue. Con la
strada già tracciata, la stessa Fondazione Mps, pri-
mo socio della banca con il 33,4%, dopo l'assem-
blea ha più volte ribadito con la sua presidente An-
tonella Mansi l'importanza di avere sul ponte di co-
mando i due demiurghi del piano industriale. Ana-
loghi auspici, anche con interventi diretti nei con-
fronti di Profumo e Viola, sono arrivati da tutti gli al-

tri attori principali della vicenda, dal ministro Sac-
comanni al sindaco senese Bruno Valentini. Fino al
presidente toscano Enrico Rossi, ieri pronto a se-
gnalare: «C'è una preoccupazione legittima per
quella che è la prima azienda della Toscana, da cui
dipende anche gran parte della nostra economia».
Di qui la decisione odierna di andare avanti. Non
senza un po' di veleno.

L'ombroso Profumo, soprannominato «Arrogan-
ce» dall'abrasivo sito Dagospia, aveva già minaccia-
to interventi legali prima dell'assemblea in cui è an-
dato in minoranza. In discussione, secondo il presi-
dente della banca, l'atteggiamento della Fondazio-
ne che poteva prefigurare un conflitto di interessi.

Ieri è tornato all'attacco, sta-
volta per denunciare i possi-
bili costi – in teoria circa 120
milioni – causati dal postici-
po della ricapitalizzazione.
Così il Cda ha avviato appro-
fondimenti tecnico-legali su-
gli eventuali effetti dannosi
provocato dallo slittamento
dell'aumento di capitale».
La Fondazione, va da sé, ha
subito replicato, anticipan-
do puntuali documentazio-
ni a sostegno della decisio-
ne presa all'assemblea degli

azionisti. Intanto il piano industriale va avanti: due
giorni fa Consum.it del gruppo Mps ha venduto
551 milioni di crediti al fondo inglese Anacap, ce-
dendo l'intero portafoglio di cessione del quinto e
delegazioni di pagamento. Soldi in cassa, essenzia-
li per risalire la china, secondo Profumo e Viola, al-
la fine di una ristrutturazione che sarà comunque
pesantissima. Prova ne sono gli appelli dei sindaca-
ti del credito al ministro Saccomanni, perché non
siano penalizzati i 28mila addetti del gruppo ban-
cario. Anche se, nel piano, c'è scritto che ne do-
vranno restare solo 23mila.

LAVORO  

Antonio Sciotto
ROMA

La Cgil è ormai in pieno con-
gresso e finalmente arriva
uno scontro sui contenuti,

dopo l’unità di facciata – di matri-
ce, diciamocelo, un po’ «stalinista»
– esibita fino a oggi. Le scintille arri-
vano proprio dai vertici, dai perso-
naggi più in vista del sindacato: la
segretaria generale Susanna Ca-
musso e il leader della Fiom, Mau-
rizio Landini, vera star mediatica e
politica. Il confronto è su un tema
sensibile, peraltro rientrato nell’at-
tualità grazie al Jobs Act di Renzi: si
tratta della rappresentanza.

Due giorni fa il segretario dei me-
talmeccanici ha preso carta e pen-
na e chiesto alla Cgil di ritirare di
fatto la firma sull’accordo che rego-
la la rappresentanza siglato con la
Confindustria, e di indire un refe-
rendum certificato. Si tratta di un
testo sottoscritto il 31 maggio scor-
so, frutto di una lunga serie di in-
contri e intese «a tappe» che ha vi-
sto Cgil, Cisl e Uil raggiungere un
compromesso con le imprese. In
attesa, ovviamente, di una legge:
che però non arriva mai, e su cui
peraltro ad esempio un grosso sin-
dacato come la Cisl non è d’accor-
do, preferendo che questo tema re-
sti regolato dalla contrattazione.

Secondo Landini, la Cgil ha fir-
mato quel testo senza consultare
le categorie, e questo non va bene

sul piano del metodo. Va detto che
la Cgil è piuttosto «carentina» in
quanto a democrazia interna, e for-
se un bagno di «grillismo» – cioè di
consultazione della base, senza
prendere gli eccessi negativi del
movimento di Grillo – ogni tanto le
farebbe bene: spesso si susseguo-
no direttivi continui, in cui di fatto
si ratificano decisioni già prese die-
tro la facciata della «democrazia».

Detto questo, la critica è anche
sui contenuti dell’accordo: alla
Fiom non piace che si siano accet-
tate le sanzioni in caso di mancato
rispetto degli accordi; l’arbitrato in-
terconfederale che di fatto esauto-
ra l’autonomia delle categorie; e
più in generale una limitazione del-
le libertà sindacali. Insomma, sinte-
si efficace: per Landini l’intesa con-
ferma ed estende il «modello Fiat»
a tutte le imprese italiane.

Ieri sia il leader della Fiom che
Susanna Camusso sono intervenu-
ti a un convegno sulla contrattazio-
ne organizzato proprio dalla Cgil, e
sono arrivate le sciabolate. «Lo sta-
tuto della Cgil dice che non si pos-
sono firmare accordi se non sono
sottoposti al voto – ha attaccato
Landini – Chiedo semplicemente
che la Cgil continui a essere, o tor-
ni a essere, una organizzazione de-
mocratica, che la democrazia non
la dice a parole ma la pratica».

«Quando i sindacati, anziché far
parlare i lavoratori, pensano di de-
cidere al loro posto stanno ri-

schiando la tenuta e la loro reale
rappresentanza – la stilettata del
leader Fiom a Camusso – Quell’ac-
cordo di fatto conferma ed estende
il modello Pomigliano di Fiat, intro-
ducendo sanzioni, limitando le li-
bertà sindacali e il ruolo della con-
trattazione». Tutti punti, questi, ri-
corda Landini, che dettarono il no
della Cgil al primo accordo separa-
to del 2009 sul modello contrattua-
le. «La Cgil allora non firmò pro-
prio perché era contro la derogabi-
lità, l’arbitrato, le sanzioni. Ma io
non ho cambiato idea, ed è singola-
re che un accordo così importante
non venga votato da tutti i lavorato-
ri». Una frattura che rappresenta
«un fatto di politica sindacale nuo-
vo, e bisogna vedere in che forma
e in che modo sarà fatto vivere den-
tro il congresso», la conclusione.

Susanna Camusso si difende af-
fermando che l’«intesa apre una
stagione nuova» e che «gli allarmi-
smi sono inesistenti». Incassando,
tra l’altro, il sostegno di Walter
Schiavella (Fillea: edili) e di Emilio
Miceli (Filctem: elettrici, chimici,
tessili), le altre due grosse catego-
rie dell’industria, che definiscono
l’accordo «coerente», così come si
dice favorevole Franco Martini, se-
gretario della Filcams (terziario).

«L’intesa apre una nuova stagio-
ne, dove imprese e governo non
hanno più la libertà di decidere e
scegliere il sindacato con cui fare
accordi – taglia corto Camusso –

L’accordo prevede un doppio vin-
colo che li blocca: la maggioranza
dei sindacati e il voto dei lavorato-
ri». E alla Fiom che continua a chia-
mare l’intesa «nuovo accordo», Ca-
musso ricorda che quello che ha
firmato «è un regolamento attuati-
vo», invitando le tute blu della Cgil
a leggere il provvedimento. «Pro-
viamo a leggere gli accordi prima
di lanciare allarmi che non hanno
ragione di essere e leggiamoli in re-
lazione ai nostri obiettivi», ha con-
cluso la segretaria della Cgil, rin-
viando ogni decisione al direttivo
che si terrà domani, 16 gennaio.

I 150 euro che il ministero del-
l’Economia intendeva prelevare
ai docenti e al personale Ata del-

la scuola a gennaio resteranno nelle
loro buste paga. A chiarire la compli-
cata vicenda che ha provocato una
crisi politica tra il ministro dell’Istru-
zione Maria Chiara Carrozza e quel-
lo dell’Economia e delle Finanze Fa-
brizio Saccomanni è stata una nota
diffusa ieri da Palazzo Chigi: «È so-
spesa l’attività di recupero e l’impor-
to di 150 euro lordi verrà rimborsato
con esigibilità contestuale a quella
dello stipendio ordinario in paga-
mento nel mese di gennaio 2014». Il
meccanismo individuato dai tecnici
dei ministeri è complicato. Prevede
un doppio passaggio. Da un lato, ci
sarà un prelievo virtuale pari a circa
370 milioni di euro perché l’uscita è
stata già prevista. Dall’altro lato, la
somma prevista sarà restituita nella
busta paga definitiva. Questa mano-
vra sarà autorizzata da un decreto
legge adottato dal prossimo Consi-
glio dei ministri e riguarderà gli scat-
ti di cui il personale ha beneficiato
nel 2013.

Tutto bene? No, almeno a sentire
i sindacati della scuola che restano
sul piede di guerra e hanno chiesto

alla ministra Carrozza di essere con-
vocati. I 370 milioni che servono a
pagare gli aumenti dovrebbero arri-
vare dal 30% di risparmi effettuati
dai tagli Gelmini (120 milioni di eu-
ro). La parte restante dal fondo per il
miglioramento dell’offerta formati-
va, il Mof che comprende tra l’altro i
fondi per le aree a rischio e a forte

processo immigratorio, le risorse
per il finanziamento degli istituti
contrattuali, quelli per gli incarichi
al personale Ata. La conferma è arri-
vata dal sottosegretario all’istruzio-
ne Gian Luca Galletti, intervenuto al-
la trasmissione «La telefonata» di
Maurizio Belpietro su Canale 5: «I
soldi sono stati trovati all’interno del
finanziamento degli istituti contrat-
tuali (Fis). Soldi aggiuntivi non ce ne
sono. Adesso, nel 2014, bisognerà
trovare altre risorse per rimpinguare

il fondo. L’importante è che gli inse-
gnanti non debbano restituire nul-
la». I tagli alla scuola non verranno
dunque pagati da chi lavora ma dal-
le attività necessarie per tenere in vi-
ta la scuola. Resta a questo punto da
capire quali saranno le voci del fon-
do di istituto tagliate per evitare quel-
lo agli stipendi nel 2014.

Il segretario generale Flc-Cgil Do-
menico Pantaleo si oppone. «Si pos-
sono usare le risorse derivanti dai ta-
gli alla scuola degli anni scorsi e dal-
le disponibilità derivanti da risorse
non usate - sostiene - Il Consiglio
dei ministri deve ripristinare gli scat-
ti per il 2013 e garantire le risorse ne-
cessarie per emanare l’atto di indiriz-
zo all’Aran per il pagamento degli
scatti 2012». «Il governo si sta met-
tendo in un altro pasticcio - afferma
Massimo Di Menna della Uil - La so-
luzione passa da una modifica del
Dpr 122/2013 che possa riconoscere
le anzianità maturate nel 2013. Poi si
vada alla trattativa all’Aran sulla scor-
ta di un atto di indirizzo scaturito da
una ricognizione delle risorse utiliz-
zabili». Le buste paga dei docenti ita-
liani sono inferiori al 2009, e il loro
potere di acquisto è fermo ai livelli
del Duemila. ro. ci.

La leader della Cgil si difende dalle critiche della Fiom: «Allarme
inesistente». Con lei si schierano Fillea, Filctem e FilcamsLo scontro •

SCUOLA · Il prossimo consiglio dei ministri emanerà un decreto legge

Stipendi salvi, tagliati i fondi d’istituto

Il segretario dei metalmeccanici apre di fatto il
congresso accusando Susanna Camusso di essere
poco democratica. «L’intesa sulla rappresentanza
non è mai stata messa ai voti: ora un referendum»

Banche / LAVORO, APPELLO DEI SINDACATI A SACCOMANNI

Mps, Profumo e Viola restano
ai vertici dell’istituto senese

I sindacati contro la
decurtazione di 370
milioni. Buste paga
ferme al 2009, potere
d’acquisto al 2000

Cgil, Landini
all’attacco


