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INTERVISTA – LA SEGRETARIA GENERALE DELLA CISL: «OCCORRONO PIÙ INVESTIMENTI, SBLOCCO DELLE OPERE, RIFORMA DEL FISCO E ASSUNZIONI»

Furlan: 
«Per crescere 
serve 
una svolta» 

Dalla guerra ai migranti agli incontri con i sin-
dacati sulla politica economica Salvini si occupa 
di tutto, facendo infuriare il premier Conte e 
il vice Di Maio. Questa invasione di campo ha 
due motivazioni: dimostrare all’elettorato (un 
italiano su tre) chi è il vero leader del Governo 
giallo-verde; cercare altri obiettivi politici dopo 
gli insuccessi in Europa e nella gestione della 
scottante vicenda dei «porti chiusi». A Strasbur-
go la Lega è uscita isolata e ridimensionata: non 
solo ha subito la presidenza del Parlamento 
affidata ad un Dem italiano, David Sassoli, ma 
non ha ottenuto un vice-presidente su dodici 
posti disponibili, mentre ci sono riusciti i grillini 
con un accordo, sotto traccia, con i Democratici; 
nel nuovo Governo di Bruxelles è stata indicata 
alla guida la tedesca von der Leyen, fedelissima 
della Merkel, con il voto favorevole del premier 
Conte (che si è così conquistato un appoggio 
politico importante per evitare la procedura 
d’infrazione contro l’Italia); sempre da Bruxelles 
emerge la concreta possibilità di un ingresso dei 
Verdi nella nuova maggioranza, con una linea 
pro-migranti alternativa alla Lega; l’isolamento 
europeo del Viminale è poi accresciuto dall’inat-
teso attacco del ministro degli Interni tedesco, 

conservatore, alla politica dei «porti chiusi», 
definita in contrasto con l’etica cristiana della 
solidarietà. Ma la linea dei «porti chiusi» appa-
re velleitaria giorno per giorno: non solo per 
l’attracco a Lampedusa ottenuto dalla capitana 
Carola e dal veliero Alex, ma per l’aperto dissen-
so di due ministri, Trenta e Tria, alla politica del 
Viminale; i titolari della Difesa e dell’Economia 
non hanno concesso le motonavi della Marina 
e della Guardia di Finanza per portare 43 nau-
fraghi da Lampedusa a Malta: sarebbe stato un 
gesto di crudeltà contro chi fugge dalla guerra 
in Libia, dove si bombardano persino i campi 
di detenzione dei profughi, seminando morte e 
distruzione. Come fa Salvini a definire la Libia 
«porto sicuro» mentre la guerra e lo scontro del-
le milizie crescono di giorno in giorno? La guer-
ra contro le Ong appare inoltre propagandistica 
di fronte alle notizie sui continui arrivi di profu-
ghi su barche di fortuna (centinaia di persone in 
pochi giorni); i militari giustamente si chiedono: 
come si può buttare a mare questi disperati, in 
violazione delle leggi internazionali? E il dovere 
di soccorrere chi è a rischio della vita? Sulle vi-
cende della capitana Carola e del veliero Alex ha 
soprattutto colpito il sostanziale silenzio del pre-
mier Conte, indifferente ai richiami di Salvini; 
il Presidente del Consiglio, che forse si prepara 
a sostituire l’arrendevole Di Maio alla guida 
dei pentastellati, non nasconde pubblicamente 
la sua irritazione verso il Viminale; di fatto ha 
dimostrato l’esistenza di due governi nel patto 
giallo-verde: da un lato le grida quotidiane dei 
due vice, dall’altro le scelte concrete di politica 
economica, d’intesa con Tria (e con l’appoggio 
del Quirinale); a Bruxelles è mandato stato un 
piano concreto di tagli alla spesa (con i risparmi 
del Reddito di cittadinanza e della Quota 100 
sulle pensioni); nessun riferimento ai cavalli di 
battaglia di Salvini (e Di Maio): flat tax e salario 
minimo, tempi lunghi sulle costose autonomie 
regionali chieste da Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna. Anche sull’ipotesi di elezioni anticipa-
te, la Lega ha fatto un passo indietro, temendo 
un asse grillini-democratici in Parlamento, con-
tro il voto e per un nuovo Governo. 
Intanto è arrivato il primo mini-rimpasto: Fonta-
na agli Affari Ue, poltrona lasciata vuota da Pa-
olo Savona, diventato presidente della Consob; 
Alessandra Locatelli alla Famiglia. Nonostante il 
34% dei consensi, Salvini appare solo, com’era 
già avvenuto ad un altro Matteo, Renzi, forte 
addirittura del 41% dei suffragi, perché nella Re-
pubblica parlamentare è essenziale il sistema del-
le alleanze e la lealtà negli accordi: non si può 
giocare da soli, hanno scritto i grillini sui social, 
paragonando Salvini allo sfortunato giocatore 
Higuain. Infine la Lega è stata delusa anche da-
gli amici Putin e Trump: il leader russo è rimasto 
insoddisfatto, nella visita a Roma, del mancato 
sostegno del premier Conte nei rapporti con 
la Ue (il nodo è il conflitto in Crimea), mentre 
gli Usa sono sospettosi dell’amicizia con Mosca. 
Molti fronti aperti, perché governare non è sol-
tanto dominare sui social.

Mario BERARDI

I dati economici par-
lano chiaro: il Paese 
è fermo, l’economia 
non riparte, i con-
sumi sono al palo. 
Ci sono 160 tavoli 
aperti al ministero 

dello Sviluppo Economico 
che riguardano il destino 
di più di 200 mila persone 
ed ogni giorno si aggiungo-
no nuove crisi industriali. I 
cantieri per le infrastruttu-
re non sono stati sbloccati, 
mentre continua la fuga 
all'estero di tanti giovani in 
cerca di lavoro. È una situa-
zione sempre più grave. Già 
a dicembre Cgil, Cisl e Uil 
avevano fatto presente al 
premier che le misure utili 
a sostenere la crescita erano 
del tutto insufficienti nella 
Legge di bilancio. Siamo 
stati facili profeti». A dirlo è 
la Segretaria generale della 
Cisl, Annamaria Furlan che 
evidenzia come il Governo, 
alle prese con i propri con-
trasti interni, sia immerso 
in una perenne campagna 
elettorale. 

Quali gli ingredienti per 
una politica economica 
in grado di avviare la 
crescita?

Ci vuole una svolta nella po-
litica economica che metta 
al centro l'occupazione, so-
prattutto quella dei giovani. 
Sono i nuovi investimenti in 
infrastrutture, innovazione, 
ricerca, scuola, formazio-
ne a fare da moltiplicatore 
per la creazione di posti di 
lavoro. Non servono nuo-
ve norme. Se si facessero 
partire i cantieri si avreb-
be la creazione di almeno 
400 mila posti di lavoro e 
si metterebbero in circolo 
più di 80 miliardi di euro. 
Ecco perché il Governo, ma 
anche le regioni e le am-
ministrazioni locali hanno 
delle responsabilità enormi 
e sono chiamate a dare una 
risposta concreta ai bisogni 
del territorio, piuttosto che 
proseguire con la linea dei 
veti incrociati e dei no ide-
ologici, come nel caso della 
Tav.

E invece, cosa sta 
succedendo?

È ormai chiaro a tutti che 
la prossima manovra fi-
nanziaria sarà un macigno 
insormontabile, visto che 
bisognerà trovare 23 miliar-
di necessari per sterilizzare 
l'aumento dell'Iva, 10 mi-
liardi per la mancata cresci-
ta, altrettanti per finanziare 
Quota 100 ed il Reddito di 
cittadinanza, 30 miliardi 
per la Flat tax. Tutti i nodi 
stanno venendo al pettine.

La Lega insiste sulla 
Flat tax. Quale è la 
vostra ricetta sul fisco?

Noi pensiamo che occor-
ra una vera riforma fiscale 
equa, che salvaguardi il cri-
terio della progressività del-
le aliquote, ma partendo da 
una riduzione fiscale per le 
fasce più deboli, i lavoratori 
dipendenti e i pensionati, 

gli unici che pagano fino 
all'ultimo centesimo, soste-
nendo con il proprio con-
tributo fiscale più dell'80 
per cento dell'erario pub-
blico.  E bisogna trovare le 
risorse nella lotta all'evasio-
ne ed all'elusione fiscale, 
duecento miliardi di euro 
secondo la Corte dei Conti 
che ancora oggi mancano 
alle casse dello Stato. Fino a 
quando ci saranno dei dato-
ri di lavoro che dichiarano 
di guadagnare meno dei 
loro dipendenti, non an-
dremo lontano. Altro che 
Flat tax.

Reddito di cittadinanza 
e Quota 100. È possibile 
fare un primo bilancio?

Sono misure sicuramente 
utili, ma che avranno uno 
scarso impatto sulla crescita 
del Paese e sull'occupazio-
ne. La povertà si combatte 
non solo con l'assistenzia-
lismo ma soprattutto con 
gli investimenti e il lavoro. 
Non si risolvono i proble-
mi  creando nuove figure 
come i navigator. Occorre 
scommettere sull'innova-
zione, sulla ricerca, sulla 
formazione delle nuove 
competenze che le imprese 
reclamano, con una rinno-
vata sinergia tra scuola, uni-
versità, imprese, esigenze 
del territorio. Tutto questo 
manca nella strategia del 
Governo.

Cosa ci dice delle 
molteplici crisi aperte, 
Whirpool, Mercatone 
Uno, Pernigotti, ecc... 

Credo che occorra più 
senso di responsabilità, 
più concretezza nelle scel-
te, più misura anche nelle 

esternazioni pubbliche. Il 
ministero dello Sviluppo 
non può limitarsi a una ge-
stione burocratica, del tutto 
ininfluente  nelle vertenze: 
vanno costruiti percorsi at-
tivi di reindustrializzazione 
e riconversione, cercati ac-
quirenti e partner dentro 
e fuori i confini nazionali, 
occorre vigilare su ammini-
strazioni e piani industriali 
credibili e sostenibili. Per 
fare tutto questo bisogna 
che a monte vi sia una stra-
tegia di politica industriale 
del Governo, libera dai con-
dizionamenti ideologici, 
dalle speculazioni elettora-
li, dai veti localistici, in gra-
do di rilanciare i comparti 

produttivi del nostro Paese 
con investimenti veri. Stra-
tegia di cui non vediamo 
traccia nei provvedimenti 
del Governo, fermo sui suoi 
dogmi, immobile anche 
nelle sue contraddizioni 
sulla costruzione delle gran-
di opere pubbliche, sulla 
scelta delle infrastrutture su 
cui impostare un vero rilan-
cio dello sviluppo.

Che idea si è fatta della 
vicenda Fca-Renault?

Con la fusione ci sarebbe 
stata la possibilità di creare 
un grandissimo player in-
ternazionale in un settore 
strategico per la crescita dav-
vero rilevante a livello euro-
peo. Si è persa un'occasione 
storica per far progredire 
queste due grandi aziende 
alle prese da tempo con 
problemi simili, adducendo 
una serie di giustificazioni 
che nulla hanno a che vede-
re con il futuro del mercato 
dell’auto. Da un lato abbia-
mo avuto il protezionismo 
del Governo francese, molto 
europeista a parole ma non 
nei fatti. Dall'altro, il nostro 
Governo non si è accorto di 
quello che stava avvenendo, 
assolutamente distratto a di-
scutere i termini del famoso 
contratto giallo-verde. 

Ilva di Taranto, come la 
vede?

Si tratta di ritrovare al più 
presto, e da parte di tutti, 
il senso di responsabilità, 
altrimenti si rischia di vani-
ficare il rilancio produttivo 
del comparto siderurgico. 

Si ipotizza 
l'introduzione di un 
salario minimo per 
legge. Quale è la sua 

valutazione?
In Italia i contratti nazionali 
coprono già l'85 per cento 
dei lavoratori. Il problema 
è quello di estendere la con-
trattazione collettive e le tu-
tele a tutti gli altri. La prima 
e fondamentale cosa che ser-
ve ai lavoratori italiani è di 
poter contare su minimi con-
trattuali dignitosi che siano 
garantiti erga omnes,  uguali 
per tutti i lavoratori di un 
settore applicando il con-
tratto collettivo nazionale di 
riferimento, firmato da parti 
sociali davvero  rappresenta-
tive. I bassi salari nel nostro 
Paese sono anche alimentati 
dalla libera adozione di con-
tratti in dumping tra gli oltre 

870 registrati al Cnel. Defi-
nire, quindi, che i minimi 
salariali contrattuali possano 
avere valore legale è la via 
che proponiamo a Governo 
e Parlamento per garanti-
re un salario dignitoso ai 
lavoratori italiani. Non pos-
siamo mai dimenticare che 
un buon contratto collettivo 
nazionale oltre ai minimi ta-
bellari comporta molti altri 
elementi salariali (tredicesi-
ma, maggiorazioni, premi, 
ecc.) nonché un sostanzioso 
welfare (pensionistico e sa-
nitario) che nessun salario 
minimo per legge potrà mai 
garantire.

In definitiva, come vede 
il quadro politico?

Vedo tanta confusione, tan-
ta improvvisazione nelle 
scelte, tante contraddizioni 
sul piano politico. Non si 
governa con la propaganda 
e con gli atteggiamenti di 
sfida, come nel caso della 
gestione della vicenda mi-
granti che non fa  bene al 
nostro Paese. Manca una vi-
sione generale, un approc-
cio serio di condivisione 
con i corpi intermedi, sia 
sindacali che datoriali, per 
la soluzione dei problemi. 
Il compito di un Governo 
è quello di saper fare «siste-
ma», di coinvolgere impre-
se e sindacati in un «patto» 
sociale, per un nuovo mo-
dello di sviluppo che punti 
alla riduzione del cuneo 
fiscale per alzare i salari, fa-
vorire i nuovi investimenti 
in innovazione, ricerca, for-
mazione adeguata. Di tutto 
questo non c'è traccia nelle 
scelte del Governo.

Aldo NOVELLINI

Non si governa con la 
propaganda: il Paese 
è fermo, l’economia 
in crisi, i consumi al palo

Le due facce 
del Governo
italiano

Al via il primo rimpasto: 
Lorenzo Fontana agli Affari 
Ue, Alessandra Locatelli 
alla Famiglia e Disabilità


