
Il j’accuse di Castelli
«La sinistra italiana
è suddita di Parigi»
«Oggi la vendita di Alitalia, ieri la grande distribuzione»
L’ex ministro della Giustizia neo commissario a Bergamo

Ancora polemiche per la scelta di Air France

«Confronto utile». Il 7 gennaio il presidente di Air France Spinetta in Italia

Malpensa, Bersani apre ai «nordisti»
RISARCIMENTI  COLLET TIVIMI IE

DA DOMANI AL VIA
LA CLASS ACTION
OTTO I DOSSIER

Arriva il nuovo anno e la class
action diventa legge: a parti-
re dal primo gennaio 2008 i
consumatori avranno un’arma
in più per difendersi, perché
potranno puntare al risarci-
mento collettivo dei danni
subìti. Adusbef e Federconsu-
matori, pur annunciando che
non si getteranno in «azioni te-
merarie», stanno già mettendo
a punto le nuove armi a loro
disposizione e hanno conse-
gnato ai legali dossier da stu-
diare per valutare se su Par-
malat, bond argentini e consi-
gli delle banche per mutui a
tasso variabile ci siano gli
estremi per un’azione. In tut-
to, i temi sui quali le associa-
zioni stanno valutando l’ipo-
tesi di intentare una class ac-
tion sono otto. Oltre ai tre cita-
ti prima ci sono Rc auto, ana-
tocismo, bollette e servizi te-
lefonici, prodotti derivati, ser-
vizi ferroviari per i pendolari,
«Abbiamo già sottoposto i ca-
si più eclatanti di risparmio
tradito a un pool di esperti, fra
i quali Ugo Ruffolo e Alfredo
Galasso. Su queste cose – affer-
mano Elio Lannutti e Rosario
Trefiletti – non si può sbaglia-
re: se ci sarà anche solo un mi-
nimo dubbio, non se ne farà
niente». La norma che istitui-
sce l’azione di classe, appro-
vata con la Finanziaria, preve-
de che il giudice, dopo aver de-
ciso se l’impresa va condanna-
ta o meno, fissi le modalità per
stabilire gli importi dovuti e la
metodologia con cui attribui-
re il rimborso a ogni cittadino.
Lannutti e Trefiletti definisco-
no la possibilità di class action
un «formidabile deterrente» e
questo, dicono, è «dimostrato
dall’accordo raggiunto poco
prima di Natale con le Fs per
la vicenda dell’Eurostar Lec-
ce-Roma. In precedenza le Fer-
rovie, a fronte di disastri pro-
curati, neppure risarcivano il
prezzo dei biglietti».

S E G U E  D A L L A  P R I M AC C I

PIÙ POSTI DI LAVORO, MA IL MERCATO NON HA ANCORA GLI STANDARD EUROPEI
Segue da pagina 1

superava la soglia dell’1,5% annuo.
Nel decennio recente la crescita è
diventata invece analoga.

La maggior sensibilità della strut-
tura produttiva nell’offrire posti di
lavoro è dovuta a due fattori. Uno è
l’incremento dei dei servizi che so-
no ad alta intensità di lavoro e che
hanno prodotto l’80% dei nuovi po-
sti. L’altro dalla flessibilità norma-
tiva introdotta con le riforme dei
rapporti di lavoro che consentono
alle imprese di assumere lavoratori
anche quando l’espansione delle
commesse non è strutturale. Un’al-
tra tendenza positiva è data dalla
crescita della componente femmi-
nile nel mercato, che ha rappresen-
tato i due terzi dell’occupazione ag-
giuntiva, anche se in attenuazione
nell’ultima rilevazione Istat soprat-
tutto per il debole incremento nel
Mezzogiorno. Analogo discorso per
gli over cinquanta (più seicentomi-

la nel decennio, più 118 mila nel-
l’ultimo anno), per effetto dell’al-
lungamento dell’età pensionabile.
Le distanze con i tassi di occupazio-
ne degli altri Paesi rimangono an-
cora elevate, ma il recupero è par-
zialmente in atto. Un terzo elemen-
to positivo è collegato alla rilevan-
te incidenza del lavoro dipenden-
te a tempo indeterminato che con-
tinua a rappresentare i due terzi dei
nuovi occupati, passando dai 13 mi-
lioni del ’96 al record storico di 15
milioni del 2007. Il lavoro a termi-
ne è cresciuto in concomitanza con
l’aumento generale dell’occupazio-
ne, ma non a discapito della parte
stabile del lavoro, bensì come acca-
de in tutta Europa, facendone da
traino.

Rispetto a questi incrementi posi-
tivi, purtroppo sono in atto tenden-
ze che rendono meno roseo il futu-
ro. Continua a ristagnare la produt-
tività del lavoro e se gli occupati au-
mentano ma la crescita economica

rimane bassa, non c’è torta aggiun-
tiva ad spartire. Questo significa un
abbassamento della qualità dei po-
sti di lavoro (salari stagnanti, ora-
ri frazionati, poca crescita profes-
sionale). Il problema ovviamente
non può essere risolto diminuendo
gli occupati, ma aumentando la cre-
scita economica. Teorema difficile
da risolvere se si ha un debito pub-
blico elevato e una continua cresci-
ta della pressione fiscale e della spe-
sa pubblica. La ripartizione territo-
riale dell’incremento dei posti di la-
voro vede il Centronord viaggiare ad
una velocità doppia rispetto al Sud,
dove però si concentra la maggio-
re disoccupazione giovanile. Non si
riesce, nonostante non siano man-
cate le risorse, a portare investimen-
ti e sviluppo nelle aree deboli.

Il lavoro non viene creato dove ci
sono i disoccupati, ma dove c’è ca-
renza di offerta che in buona parte
viene dall’immigrazione. Ormai ol-
tre il 40% della nuova occupazione

è legato alla componente straniera
che fa fronte essenzialmente al la-
voro non desiderato dagli italiani e
all’incapacità delle nostre politiche
del lavoro di attivare le risorse uma-
ne, che pur ci sono anche nelle aree
più sviluppate del Paese. L’offerta
di lavoro rimane debole, anche per-
ché è poco conveniente per le don-
ne rientrare al lavoro con salari bas-
si e servizi costosi per le famiglie,
perché si continua ad andare in
pensione in età precoce rispetto agli
altri Paesi europei, perché la scuo-
la fa poco per aiutare l’inserimento
dei giovani nel mercato e perché la
mobilità è costosa e poco sostenibi-
le. Per comprendere meglio il pro-
blema, basti pensare che la media
dell’occupazione europea in questi
segmenti equivarrebbe per l’Italia a
un’occupazione aggiuntiva di circa
due milioni di donne, un milione di
over cinquanta e seicentomila gio-
vani under 25 tutti in buona parte
residenti nel Centronord.

I Paesi europei che hanno tassi di
occupazione più elevati non solo
utilizzano una più elevata flessibi-
lità, ma sgravano di tasse e contri-
buti i salari, sostengono i costi dei
servizi per le famiglie e allungano
l’età pensionabile. Purtroppo c’è un
divario ancora grande tra i nostri
problemi e le politiche degli altri
Paesi europei.

Problemi che tendono a diventa-
re esponenziali con il crescente in-
vecchiamento della popolazione ita-
liana. L’illusione di affrontarli con
un’immigrazione crescente e di bas-
sa qualità è velleitaria e sta gene-
rando ulteriori problemi di concor-
renza sleale persino agli immigrati
regolari. Se i nodi del nostro merca-
to del lavoro non verranno affron-
tati con politiche adeguate e dura-
ture, avremo un sistema produttivo
che continuerà a generare doman-
da di lavoro di qualità medio-bassa
e una crescita dell’immigrazione.

Natale Forlani

Roberto Formigoni
Si è trattato di uno

sporco mercato
in cambio non si sa

di cosa, e questo
autorizza a pensare

anche le cose più
vergognose. Il governo

dovrà riferire
in Parlamento

e all’Antitrust europeo

Pierluigi Bersani
Servono una riflessione

comune e comuni
impegni

sull’organizzazione
del sistema

degli aeroporti,
cominciando dall’area

milanese, ma senza
fermarsi lì. Questa può

essere l’occasione
per farlo sul serio

ROMA Al via, la prossima settimana, la «due
diligence» di Air France-Klm sull’Alitalia. Il 7
gennaio, invece, è previsto l’arrivo in Italia del
presidente e direttore generale del gruppo fran-
co-olandese, Jean Cyril Spinetta. Intanto, sul
nodo Malpensa, mentre il presidente della
Lombardia, Roberto Formigoni, è pronto a scen-
dere in piazza con Umberto Bossi per difende-
re lo scalo varesino e annuncia una «mobilita-
zione generale», il ministro per lo Sviluppo
economico, Pier Luigi Bersani, assicura che «il
governo sa bene di non doversi occupare solo
delle azioni di una società pubblica, ma anche
dell’occupazione delle prospettive del siste-
ma aeroportuale».

Una squadra tecnica di Air France-Klm, as-
sieme agli advisor finanziari di Lazard (che af-
fiancano quelli di Lehman Brothers), dovreb-
be arrivare a Roma il 2 gennaio, dopo che Ali-
talia avrà comunicato a Parigi di essere stata
autorizzata dal ministero dell’Economia a trat-
tare in esclusiva la cessione del 49,9% del-
l’azionista Tesoro. Un passaggio formale dopo
che due giorni fa, in Consiglio dei ministri,
Tommaso Padoa-Schioppa ha espresso orien-
tamento favorevole alla negoziazione fra le due
aziende, finalizzata alla formulazione di una
proposta vincolante di integrazione. A conclu-
sione della trattativa, per la quale Padoa-
Schioppa ha indicato otto settimane, Air Fran-
ce-Klm valuterà se presentare l’offerta vinco-
lante. Il Tesoro deciderà, quindi, se accettare e

se vendere tutta la propria quota in Alitalia.
Con l’offerta pubblica di scambio, il Tesoro
avrebbe comunque il 3% del futuro gruppo ae-
reo, con una presenza nel board della holding.

I rapporti tra Alitalia e Air France sono stret-
ti da tempo: dal 2001 c’è uno scambio aziona-
rio del 2% (in virtù del quale Spinetta dal 2002
è stato nel Consiglio di amministrazione del-
l’aviolinea italiana, da cui si è dimesso il 17
gennaio scorso) ed entrambe sono nell’allean-
za commerciale Sky Team. Potrebbero essere
necessari, quindi, meno di due mesi per la due
diligence. I manager di Air France-Klm incon-
treranno, quindi, i colleghi italiani per la veri-
fica dei conti, ma soprattutto per l’analisi dei
contratti e, in particolare, di quelli con le so-
cietà aeroportuali.

Nel frattempo, il 7 gennaio, Spinetta verrà
in Italia per una serie di incontri politico-isti-
tuzionali e sindacali. Il manager francese do-
vrà rassicurare l’incandescente fronte del Nord
sul futuro di Malpensa e i sindacati sul desti-
no di Alitalia servizi. Per questo Spinetta, con
il presidente Maurizio Prato, dovrebbe incon-
trare i leader dei sindacati confederali, più rap-
presentativi dei lavoratori delle attività di ter-
ra. Nel dibattito su Malpensa, il ministro Ber-
sani cerca di aprire un dialogo con il Nord, do-
ve «si è aperta una discussione che, al di là del-
le asprezze, può rivelarsi utile. Siamo tutti co-
stretti, a questo punto, a guardare in faccia la
realtà senza fantasia e senza demagogie».

■ Parla difil rouge, filo rosso. Una
sorta di cordone che unisce la sini-
stra italiana alla Francia. Geografi-
camente da sud a nord, politica-
mente dal basso verso l’alto, «per-
ché – spiega il senatore della Le-
ga Roberto Castelli – c’è un legame
di sudditanza tra la prima e la se-
conda. «Quando da noi c’è la sini-
stra al potere, i francesi interven-
gono pesantemente nella nostra
economia». Alitalia sta per spicca-
re il volo Oltralpe sulle ali di Air
France, la scelta del Consiglio
d’amministrazione è stata confer-
mata anche dal governo e sopra il
Po non l’hanno presa bene.
Il Carroccio in testa. 

«Siamo indignati –
sbotta l’ex ministro
–, perché questa è
una decisione
politica, non di
mercato, e cau-
serà gravi danni
al Nord». 

Per quale moti-
vo il governo ha
preferito i francesi
alla cordata italiana? 

«C’è un filo rosso
che lega l’Italia alla Fran-
cia. Tra il ’96 e il 2001, col
centrosinistra al governo, i france-
si si sono impadroniti di tutta la
grande distribuzione. Poi, è stata
tentata la stessa operazione per la
gestione degli acquedotti, comin-
ciando dalla Toscana, regione ros-
sissima: l’affare non è riuscito, per-
ché la Lega si è opposta fermamen-
te. Adesso tocca alla nostra Com-
pagnia aerea. C’è questo legame di
sudditanza tra la sinistra italiana e
la Francia. Io non so per quale mo-
tivo. Anzi, diciamo che qualche
idea me la sono fatta, ma è meglio
che la tenga per me, non voglio
querele». 

Dunque, secondo lei, sinistra al go-
verno uguale possibilità, per la Fran-
cia, di mettere le mani su qualche im-
portante pezzo di economia italiana.
Sfugge ancora il motivo.

«Mi limito a registrare quello che
accade. Il presidente francese Ni-
colas Sarkozy viene in italia, s’in-
contra col premier Romano Prodi
e poi il governo decide di vende-
re Alitalia ad Air France. Come
mai? Quali patti sono stati fatti? Un
governo serio avrebbe dovuto trat-
tare con tutte e due gli offerenti.
Il mercato è stato sbeffeggiato».

Voi avreste preferito Air One?
«Noi guardiamo con favore a

quelle Compagnie che intendono
valorizzare lo scalo di Malpensa.
Non abbiamo nessun legame con
Air One, semplicemente il loro ci
sembrava un piano industriale mi-
gliore. Tra l’altro, dietro Air One
c’era una banca (Intesa San Pao-
lo, ndr) i cui vertici non sono lega-
ti al centrodestra, dunque non si
tratta certo di una preferenza poli-
tica. La scelta di Air France, inve-
ce, è penalizzante per Malpensa e
per tutto il Nord».  

In che termini?
«La Compagnia aveva fatto un

accordo preciso con Malpensa per
spostare una serie di voli, soprat-
tutto internazionali, su quello sca-
lo. Invece Alitalia se ne va e non la-
scia nemmeno liberi i voli, ma se li
tiene per destinazioni che non so-
no quelle internazionali. Questo
è il vero danno. Anzi, il danno e la
beffa: per la Padania non sarà pos-
sibile avere uno scalo interconti-
nentale, perché i voli verranno tol-
ti non ci sarà e per nessun altro vet-
tore la possibilità di poter suben-
trare. Economicamente siamo la
parte trainante del Paese, eppure
non siamo degni di avere un ae-

roporto». 
Cosa intendete fare?

«Chiederemo che
vengano lasciati li-

beri gli slot, in
modo che possa-
no essere occu-
pati da altre
Compagnie in-
tenzionate a
operare su Mal-
pensa». 
Bossi ha annun-
ciato barricate...

«Ieri (leggi sa-
bato, ndr) ho vi-

sto lui e Giorgietti. Abbiamo
parlato della questione e agiremo
su un doppio binario. Ci saranno
presìdi a Malpensa, volantinaggi e
iniziative simili, che culmineran-
no in una grande manifestazione,
probabilmente il 12 gennaio. Sul
piano politico, in occasione della
prima conferenza dei capigruppo
al Senato, chiederò che la discus-
sione venga portata in Aula. Maro-
ni farà lo stesso alla Camera. Non
è possibile che su una vicenda co-
sì importante e delicata decida Pa-
doa-Schioppa. L’Alitalia è un pa-
trimonio di tutti gli italiani, deve
occuparsene il Parla-
mento». 

Parliamo di sicurezza.
Ormai è un cavallo di
battaglia anche per il
centrosinistra...

«Credo che il para-
digma di come il go-
verno affronta il tema
sicurezza si possa tro-
vare in una recente in-
tervista rilasciata dal
segretario regionale
lombardo del Partito
democratico (Maurizio
Martina, ndr) proprio
su questo stesso giornale: fa discor-
si assolutamente vaghi. Del resto,
basta pensare che il governo non è
nemmeno riuscito a far approva-
re il decreto sulle espulsioni comu-
nitarie. Adesso ci riprova, vedre-
mo cosa succederà. Comunque re-
sta un vuoto, ed è qui che si inne-
sta l’azione di molti sindaci, e non
soltanto della Lega, che si trova-
no a surrogare l’inerzia e l’inatti-
vità dello Stato: gli amministrato-
ri locali stanno portando avanti ini-
ziative molto forti dal punto di vi-
sta politico e inattaccabili sotto il
profilo giuridico». 

Il governo: sembra che stia sempre

per cadere, eppure è ancora in piedi. 
«Il gradimento di questo gover-

no è pessimo: l’ultima indagine di
Renato Mannheimer dice che otto
italiani su dieci sono scontenti, sia-
mo ai minimi di tutta la storia del-
la Repubblica».

Ma dura. Fino alla fine della legi-
slatura? Oppure cadrà prima?

«Credo che durerà ancora un po’.
Prodi è un uomo di potere, pochis-
simi lo sanno esercitare come lui:
ha messo a posto le banche, sta
vendendo Alitalia agli amici fran-
cesi, adesso deve nominare i verti-
ci di Eni, Enel e Finmeccanica, che
da sole formano il trenta per cento
del valore della Borsa italiana, so-
no luoghi dove si esercita il vero
potere. Prodi starà lì finché non
avrà nominato quei vertici, forse
poi qualcosa succederà, ma non
prima di giugno».

E Dini?
«Dini abbaia, ma non morde. E

poi pare che non abbia più nem-
meno i numeri per far cadere il go-
verno». 

Altro capitolo. Bergamo. Lei è di-
ventato il commissario della sezione
cittadina del Carroccio, la nomina
sarà ufficializzata a metà gennaio...

«Beh, Bossi ha voluto rafforzare
la compagine bergamasca. Non per-
ché ci siano lamentele su come
hanno operato la sezione cittadina
e provinciale, alle quali va tutto il
nostro appoggio, ma per dare loro
maggiore forza. Così mi ha manda-
to lì a dare una mano».

E il segretario cittadino?
«L’ho nominato mio vice orga-

nizzativo: in pratica continuerà a
fare quello che faceva prima, con
un appoggio in più da parte mia». 

Un appoggio non da poco, una co-
pertura e anche un controllo diretta-
mente dal vertice...

«C’è tutta la fascia
pedemontana lombar-
da in cui la Lega è for-
tissima. Ecco, Berga-
mo è un po’ più debo-
le rispetto agli altri
centri quest’area: Vare-
se, Como, Lecco e Son-
drio. Vorremmo che
raggiungesse gli stessi
livelli, è l’unica che
manca».

Eppure nella Berga-
masca avete un serbatoio
di voti consistente, che
bisogno c’è di rafforzare?

«Già, è paradossale: Bergamo è
il posto dove abbiamo più voti, ma
dove non abbiamo né sindaco né
presidente della Provincia. Ritenia-
mo che questa città e questa pro-
vincia si meritino una più forte pre-
senza leghista a livello amministra-
tivo. In passato l’abbiamo avuta
(Giovanni Cappelluzzo presiden-
te della Provincia, ndr). Ora, io non
voglio buttare croci addosso a nes-
suno, ma sono stati fatti degli erro-
ri. Vogliamo ricominciare, rilancia-
re l’immagine della Lega, soprat-
tutto in città, dove siamo sempre
stati più deboli». 

Sabrina Galbussera

«Il governo
durerà, almeno
fino a giugno. 

Prodi è un uomo
di potere, pochi
sanno gestirlo
come lui. Dini?

Abbaia, ma
non morde»

Roberto Castelli
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