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Pensioni, il·govemo 
offre un tavolo-bluff: 
accordo in 10 giomi 
Gentiloni e Padoan confermano l'adeguamento all'aspettativa 
·di vita «ma pronti a sganciarla dai lavori gravosi». egil perplessa 

. MASSIMO FRANCfll 

Il In altri tempioi sarebbe det· 
to: ,Un tavolo non si nega a nes
Suno», Ma se ci] tavolo. arriva in 
piena sessione di bilancio. con 
. tempi strettissimi> a poche set
timane dalla fine della legislatu. 
ra, dopo che in tanti mesi di 
trattativa nessuna risposta è 
stata data. più che un . tavolo. 
sembra una presa in giro. 
L'INCONTRO govemo-sindacati 
sulle pensioni a palazzo Chigi 
sì è concluso con un sostanziale 
nulla di fatto, La sala Verde dei 
tempi della concertazione si è 
riapetta in extremis solo per 
reggere ìI gioco buonista del Pd 
renziano che improvvisamen
te fa finta di interessarsi ai pro
blellÙ dei lavoratori dopo tre 
anni e mezzo di nefandezze. Se 
due settimane fa Gentìloni e Pa· 
doan avevano chiuso la potta al 
blocco · o al congelamento . dei 
cinque mesi di aumento 
dell'età pensionabile derivanti 
dall'adeguamento all'aspettati· 
va di vita, ieri prima premesso 
che . il principio dell'adegua. 
mento dell'età pensionabile 
all'aspettativa di vita rimane as
solutamente cont'ennato. per 
poi aprire ad una esclusione dal 
meccanismo dei lavori gravosi. 

Una timida apertura resa 
necessaria dal cambio di rotta 
del Pd che nel frattempo - con 
il vicesegretario (e ministro) 
Maurizio Martina - si era acco
dato a quasi tutto l'arco parla· 
mentare che contestava l'in· 
nalzamento. 
STMTToTRALANUOYA edemago
gia renziana. e il rischio che 

GIUSTIZIA 

l'Europa bocci la manovra per 
un emendamento parlamenta· 
re che rimanda al prossimo go
verno la modifica .del pilastro 
fondamentale. della rifottna 
delle pensioni . l'adeguamento 
all'età pensionabile . il mini· 
stro Padoan è stato costretto ad 
inventarsi un'alternativa: offri· 
re ai sindacati una trattativa in 
extremis per .estendere ad al· 
cune categorie di lavori gravosi 
il distacco dall'adeguamento. , 
.una revisione del metodo di 
calcolo •. contestato da Cgil, Ci· 
si e Uil- .compatibile con i vino 
coli di bilancio. e una verifica 
degli altri punti non risolti del· 
la cosiddetta "Fase 2", come la 
pensione di garanzia per i gio
vani e più tutele per il lavoro di 
cura delle donne. 
IL TUTTO COMMIII&AAlANDO il col· 
lega Giuliano Poletti e i tecnici 

n rinVio sull'adeguamento 
aU'aspettativa di'vita, atteso 
entro l'anno, non credo sia 
la strada, Ci può çostare 
in Europa e può mettere 
a rischio la manovra 

Paolo Gantllonl 

renziani di palazzo Chigi -Mar
co Leonardi in testa· che in que
sti mesi hanno portato avanti 
la trattativa senza dare alcuna 
risposta ai sindacati. 

La mOssa è stata concorpata 
con il.soldato. Paolo Gentiloni 
che con uno sfol'2o di equilibri· 
smo in questo modo non si met
te contro il «suo custode del 
conti. e tiene in piedi la linea 
renziana neo sociale. 

Si tratta comunque di un az
zardo. Specie per i tempi stret· 
tissimi. Se lunedi toccherà ai 
tecnici incontrarsi, i!13 novem
bre è già convocata la riunion.e 
che dovrà sancire l'accordo o la 
rottura coi sindacati. 

Cgil, Cisl e Uil· con umori dif· 
ferenti -hanno accettato la ma· 
no di poker. E fra diecigiornì sa· 
pranno se il governo stava· co
me molti pensano· bluffando, 
In quel caso saranno ancora in 
tempo per far pressioni sul par· 
lamento e cercare di ottenere 
qualche risultato, 
saMPI\I PSllb con l'incognita 
della copenura finanziaria di 
provvedimenti che hanno co
sti molto pesanti: solo l'esclu· 
sione dei lavori gravosi· grui
sti. maestre d'asilo, macchini· 
sti, concerie· vale 100 mIIloni 
l'anno, 

La Cisl · come al solito· sareb
be comunque ben contenta di 
finnare un accordo e ctomare 
in gioco. dopo anni di lontanan· 
za da palazzo Chigi. L'unica 

5 mesi 
Dal pl1mo gennaio 20191'etll 
penslonablle aumenterà dagli 
attuali 66 anni e 7 mesi a 67 annI. I ' 
sindacati sono contrari cosi 
come qUasi tutte le fo,.e poI~Iche 

100 
condizione messa da Annama· mllk>nl è Il costo annuo stimato 
ria Furlan al governo è quella per escludere le 1 O categorie del 
cdi giocare a carte scoperte con lavori cosiddetti gravosi dal 
cifre e numeri finora nascosll~' 4-L~~ ismo dall'adeguamento 
da Istat e Inp", Più guardinga omaticoall'aspettatlvadlvtta , 

la Uil: d paletti che ha messo il 
ministro Padoan per noi sono 
tutti da verifi~. , ha spiegato 
Carmelo Barbagallo. . 
DAL CANTOSUO LA COIL ha spinto 
per avere tempi stretti proprio 
per tenersi aperta il> via della 
mobllltazione ma ha comun· 
que deciso di trattare conside
rando il congelamento della de
cisione sull 'aspettativa di vita 
al prossimo governo come pIù 
pericolosa rispetto ad un accor
do· seppur linùtato· a stretto gi. 
ro. Susanna Camusso ha tenuto 
comunque a precisare che la di· 
scussione col governo esi è svol· 
ta in un sentiero difficile. e .i! 
dibattito si è molto concentra
to più sul rinvio e la sospensio
ne. dell'automatismo che lega 

l'uscita dallavol'o con l'aspetta· 
tiva di vita. Invece, per noi il te· 
ma è come cambiare questo 
meccanismo ingiusto. Non è so
lo una questione temporale, 
ma di sostanza - ha aggiunto · 
se i risparmi delle leggi del 
centròdestra e dena Fomero 
devono essere garantiti all'in· 
finito, allora lo spazio di di· 
scussione è davvero molto po
co. Una cosa è discutere di so
stenibilità del sistema nellun· 
go periodo, un'altra è dire che 
il sistema previdenziale deve 
continuare a risparllÙare, Del· 
la sostenibllltà a lungo tenni· 
ne siamo tutti preoccupati ed 
è per quello che continuiamo 
a chiedere la previdenza dei 
giovani. , ha concluso. 

Intercettazioni, il passo indietro della rifonna: pm soddisfatti, awocati no 

Il Magistrati e giornalisti abba
stanza soddisfatti, avvocati pena· 
listi contrariati assaI: la nuova 
legge sulle intercettazioni durano 
te le indagini, annunciat.> come 
una rivoluzione, non cambia 
molto lo st.>tus quo. Assai più ti· 
mida rispetto alle prime ipotesi 
circolati al ministero della giusti· 
zia, ha preso forma ieri in una 
bezza di decreto delegato (la lego 
ge delega è entrata in vigore i13 
agosto dunque il tettnine di tre 
mesi per il governo scadeva og. 
gi). n decreto sarà adesso sottopo
sto alle commissioni giustizia di 
camera e senato che devono 
esprimersi in 45 giorni, scaden· 
za che arova quasi a coincidere 
mn la fine della legislarura. O ad· 
diritrura la supera, nel casO in 
cui il governo non vorrà adattar
si alle ~dicazioni del parlamen· 
to (in quel caso sono previsti altri 
10 giorni di esame in commissio
ne). . 

Proprio a ridosso dello sciogli· 

mento delle camera, dunque, aro 
riverà quella rifonna dolleinter
cettazioni che tanto ha fatto liti
gare destra e sinistra nell'ultimo 
quatto di secolo, quasi esclusiva· 
mente in relazione alle intereet· 
razioni di esponenti politici. .Fi· 
nalmente dopo anni di discussio
ne abbiamo una soluzione a mio 
avviso giusta ed equilibra t .. , ha 

n provvedimento affronta 
un tema annoso, 
non restringe le indagini 
né t1 diritto di cronaca 
ma cambia la procedura 
di selezione degti ascolti 

Andrea Orlando 

detto il presidente del Consiglio 
Gentiloni. Mentre i! ministro del· 
la giustizia Orlando ha assicura· 
to che ci! testo Don restringe la fa
coltà dei magistrati e degli inve
stigatori di usare ie intercettazio
ni come strumento di indagine, 
non interviene sulla libett~ di 
stampa, ma 'soio sulla procedura 
attraverso la quale vengono sele
zionate le intercettazioni •. 

La distinzione, in realtà. pre
sente già nella legge in vigore, è 
tra intereettazioni lrrilevanti 
per le ind.gini e intercettazioni 
rilevanti. La novità è che un pri· 
mo vaglio del materiale è affida
to alla sola polizia giudiziaria, 
che non potrà pii! trascrivere 
nemmeno sommariamente il 
contenuto delle intercettazioni 
lrrilevanti o che contengono dati 
personali sensibill. Il pubblico 
ministero non interviene diretta
mente.in questa fase, se non 
avendo precedentemente d.to 
istruzioni e direttive perehé ia 
polizia giudiziaria possa orien· 
tarsi nel caso di contenuto dub-

.. 
bio, n materiale inutilizzabile è 
custodito sotto la responsabllltà 
del pm, Nella fase successiva tut
tele conversazioni, anche quelle 
non trascritte, vengono deposita· 
teinmodo da consentire l'esame 
dei difensori, che però non p0-
tranno fotocopiare il testo delle 
trascrizioni (potranno copiare 
l'audio): tutti gli accessi all'archi· 
vil1 del pm saranno registrati. A 
quel punto pubblica accusa e di· 
fesa dovranno trovare un accor- -
do su quale materiale accludere 
agli atti e quale stralciare come ir
rilevante; in caso di mancato ac· 
cordo decider~ un giudice a se
guito di una sorta di·udienza·fil· 
tro. La procedura è più iunga ma 
nelle intenzioni del governo evi· 
terà la drcolazlone di intercetta, 
zioni lrrilevanti, 

Ma è caduta la previsione più 
stringente della prima beiz' mi· 
nisteri.le, che vietava di acclude
re agli atti dell'indagine · tipo i 
provvedimenti c.utelarl, stru
mento classico per veicolare al 
pubblico le intercettazioni duo 

rante la fase delle indagini· il te- . 
sto integrale dei colloqui, preve
dendo la possibilità di fare solo 
una sintesi. 

Per i giornalisti, la Federazio
ne nazionale della stampa ha te
nuto • ribadire che .non potrà 
mai far venir meno il diritto-do
vere del giornalista di pubblic'lfO 
qualsiasi notizia, anche coperta 
da segreto, che abbia rilevanza 
per l'opinione pubblica •. n dirit· 
to di cronaca è stato previsto (as-

sieme al diritto alla difesa) come 
eccezIone nel caso di un altro di· 
vieto contenuto dal decreto e san· 
zionato con il carcere: quello di 
registrare e diffondere in manie-

, ra fraudolenta una conversazio
ne tra privaf;i. Per l'Unione della . 
camere penati, invece, il nuovo . 
testo .rischia di segnare un arre
tramento sotto il profilo delle ga' 
ranzie della difesa perché lascia 
ampio margine alia interpreta· 
zione. della polizia giudiziaria e 
enon sancisce un divieto assolu~ 
to di ascolto delle conversazioni 
tra assistito e avvocati. per le qua· 
li è stato inserito solo un divieto 
di trascrizione. Per l'AssociazIo
ne magistrati, infine, .è centrato 
l'obiettivo di piena tutela della 
privacy e della riservatezza di chi 
con le indagini non c'entra nul· 
la •. Non piace invece alle toghe 
che sia stato l'imitato · sostanzial· 
mente ai reati di mafia e terrori· 
smo -l'uso dei trojan, i captatori 
informatid comandati da remo
to che sono in grado di registrare 
conversazioni ambientali. 8 . f.b. 


