
Cisl, scontro sui d.ossier

E scoppiail caso

d.elle téssere fantasma
In seqreteria tensione e accuse incrociate. Due esposti aipm

Iscrifr sospetti, la Funzione pubblica arischio commissario
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FrasiantiRsbledo
<salvo>Nbertini
I dem divisi alvoto

T I a,uuciput*o
I Madamaosatva' con
L,i r8s si,65no e z
astenrtiilsetratoÌe diAP-', .

Ncd Gatrdete Albeltioi dal '
pmcesso per cakmia ì

aggramta per le.hasi coDtro
I'allom pm di Milano A]ft edo

Robledò che Poi lo querelò

Der diJfamazione. 11 Processo
è pendente al Tribulaìe di
Brescialacui senteuae
aftesaPer il € gemaio' . -

L Assemblea aPProla cosr ta

decisione dellaciuita Per le
Immunità che il 25 ottobre
scono sl eÉ ProDunciata Per
I'insildasabilltèrla .

maggior"nza e soprathrtto il
Pd, però si divide: dei 94
dem prcsenti, Vvotano
contÒ. uno si astiene, 18

non votano.

l,nUmef,l

so. La Cisl deve liberalsl di
queste pratiche di dossierag-
gio che, anche se po_rtate a\€n-
ti da miriormze, danneggiano
tutta lbrgalizzazione. Fudan
doYeva state piìl attenta e Pre-
venire che questo awenisse.
Quanto alla mia lettera, se 1a

denuncia alla Procura, come
chiedflo il 20 dicembre, è sta-

ta prcsentata il 27, almeno Po-
tevano infolmarmb.

29.906a

UgùÍià.' Lombardia
. Friúli "
v,óiirta

Trentino

dice quindi di avet
assicuazioni a Pieroiona Riunione fiume ieri della

sePreteria nazionaÌe della Cisl
co; al centro due telni scottan-
ti: r) il caso di .dossieraggio e

spiónaggio. con intercettazio-
ni audio e video illecite ai dan-
ni dell'ex se$etaria della Cisl
Campania, Lina Lucci, dènun-
ciato con una lettem da uno
dei membd della segreteria,
Maudzio Bemava, di cul ha da-
to notizia ieri 'tl Coîîierel 2) I
commissariamento della Fun-
zione pubblica. {olse la cate-
qoria storicmente Piir imPor-
[mte della Cisl. Entrambe le
questioni testimoniano della
tormentatissima Îase di lotte
inteme, senza esclusione di
colpi, che il sindacato guidato
da Amamada Fulan sta atha-
versando, in vista del congres-
so di giugno dove la stessa Fur-
lan si presenterà Per essere
deletta.

bre) si fosse discusso del com-
missariamento della Cisl Cam-
Dmia anche sulla base di in-
iercettazioni secondo lui ille-
cite, è stato attaccato in
se$eteda da chi ritene la sua

lettera come Íunlmo <<lnoP-
portunD>. Bernava ha resPinto
le accuse, <<La mia lettera -
dice - è un maii.lesto di algo-
menti politici di cui si deve di-
scutere al prossimÒ congres-

L'intervento
in Campania?
{Jna scelta
per difendere
la legalità

Là Stória è
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il
La vicenda

a Nella
segreteria
nazionale della

Cisl, composta
da 8 persone
compresa la

segretaria
generale
Annamaria
Furlan, si è
creata una
spaccatura sul

caso Campania
e sul caso
Funzione
pubblica. La

I prima struttura
è già stata
commissariata
e la seconda
potrebbe
esserlo

ini, membro della se-
ia e commissario in

r\ oro direttore.
f I Hnlpnocon stuDorel'orlicolodi
I anrico Morro sútlo cisl
\-/ Ccrnpanio, d a lemlo teolro dí
dÍstonìe inleme. Neí c0n/Ionti dello ex

sesretorio gener0lP Lin0 Lucci n0n e

ot;tnuro o'isvn .silurcmenlo" poichd

tuttí i componenti d'el comitato
es e cutit o deLla C isl ( comp r e s a Luc ci)
hanno ritenuio necessorio il
commissodomenfo della strutturu
rcgíonale camp ana 1) otsndolo
all' unanimit ìt, L a denuncia pÍ e s entatl
nresso lo Procuro della Repubblica di
jvopoli íl z7 dicembre zo16. soilecitoto
nelia riunione del zo dicembre d.ai

componentí della segeteia CisI quale

che alla Procura di
consegnato <<tut-

to ciò bhe è stato mostrato in
comprese le inter-
audio e video, di
alche da chi even-

sialo state Îomi
te>>. Ragazzini, prosegue Ber-

dfto doliuto, hn t oluto ruppÍesentarc
aII' autoritd gíudízÎarta quonto em
orùenuto nel corso degli onni, con
documenf í conlobilí,/isc0li e b0ncari
Droueníenti dalla stessa struttur0
ienitoiale e dí ceno non ( roccolti +

attrslJeîso atfi}'ítù inidonee ma presenti
0ll inlerno dell'ufficÍo omminist rol iuo

dellc Usr Cisl CcmPanio. Nessuna
attirifà di dossiero ggio, xideo <<rubrtL>,

o letteîe anonime hanno Îatlo Paúe
dell'esposto. Si è ritenuto dí douere

meflere 0 disposizione ogni documenro

e/o elemento utile (sempre.fomíto da
s o gge th op e runti all' int emo della
str'trftdîo commissonúta) che

consenfisse il più sereno e obÌettitto

l
domani. lre

I sesretari
confederali

I critìcano Furlan

L

l
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Su tutte e due le questioni la
segreteria, comPosta di 8 Per-
sone compresa la Furlan, an-
che ieri si è divisa. Bernava,
che insieme con a.ltd due se-
gretari conÎedemli (GiusePPe
liarina e Giovanni Luciano)
aveva duramente censurato
che nelÌa precedente dunione
della segreterìa (il zo dicem-

tl 15 settembrè 1948;dà Ùna

,i-'ir, ,r.('hè. dal 30 aprile 19FO adolteÌq
,::rrrit::,:l:.iàilÉla CisliC.oÍtéderafóne

ìt,r::,',i'r, tari9m 9il9,?e!!,,19"9raq
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ll duello
Le critiche al dirigente
Bernava che aveva
denunciato l'uso di video
e registrazioni illeciti

FNP FlTMarittimi5aroè8îa Fstero Es[ero

.: ....,' , ..: ,...CQr.léredetlaSera

lo faceYato due segretad con
delega e un funzionado>.

La proposta di un nuovo
commissariamento, ancola
piìr importante Perché riguar-
da Ia Fmzione pubblica, è sta-
ta fatta da Futlan sulla base
delle ispezioni mandate alla
categoda, che a\Tebbelo do-
cumentato iÍegolarità nel tes-
sermento: si pula di 5o mila
iscritti in meno rispetto ai 3og
mila dichiaati. il segretario
delta Funzione Pubblica, Gio-
vanni Faverin, respinge le ac-

cuse, rivendica lbPerazione di
pulizia degli arcbivi e chiede si
faccia altrettanto nel1e altrc ca-

tegorie délla Cisl. La richiesta
di commissariamento salà
portata nel consiglio esecuti,vo
convocato d'ulgenza Pel do-
mani pomeriggio Anche su
questa proposta la segleteda
si smebbe di\'lsa, con Falina e

Luciano conirari e BelnaYa
astenuto.

Resta da capile se il $uPPo
di dissidenti nella segreteria
Dunti a costlingere Furlan a

icend.ere a patti in vista del
congresso o a un cambio di
leadership.

Enrlco Marro
O R PRODUZIONÉ F SERVAIA

alla Consulta
Oggi il verdetto

a olei e a quello Per la

referendum €, che in caso di
licenzimento farebbe tomme il

nuova, visto che I'articolo 18 a tutte

ce Lucci - il sequestro dei do-
curnenti e dei video Per cono-
scere I'identità di chi ha for-
mato il dossier e ha fatto riPre-
se abusive. TUtta la segreteri4
F{rlan.compresa, dolrà testi-
moniare su quanto accaduto il
zo dicembre ln segreteria.
Ouanto a contestazioni su Pre-
sùnte appropriazioni indebite,
ci ddo soDra. Nonmi sono mai
occupata'di amminisÍazione,

Anchel'ex
segletaria
Lucci votÒ

il commissa-
'riamento
della
shuttura
regionale

La Cisl deve
libelarsi di
queste
platiche di
dossierag-
gio. Fudan
cloveva
stare più
attenta e
impetlire
che questo
aw'_elìlsSe

Itlaurtsio
Bemava

g9

naYa, <<mi ha detto che così ha
fatto e quindi va ben$.

Adesso la parola Passa alla
magistratwa. Sia sul merito
dell-esposto, che iPoiizza l'aP-
propriazione indebita di risor-
se della Cisl Campmia da PaÌ-
te della Lucci, sia sulìa liceità
deUe intercettazioni. Alla Pro-
cula di Napoll si è dvolta an-
che I'ex segretaria della Cisl
Campania. <dIo chiesto - d.i-

siudizio. Ho scelto di diJendere nello

!iena legalità gli interessi di tuni gli
iscrilti 0llo nostro 0rgùmzzaztone
sìndocale per lore luce sulle modalità
con cu i sono si ole gesl ilP ie risorse di
pertinenza esciusiua della Usr Cisl

Componio. .
Plero Ragazzlni

Segretario confederale

e commissario Cisl Campania

Sono stupito dello .<stupole' di
qàsazzinì net teegere ur articolo che dà

noúzia di quanto è scritto in una ìeflera

del coueea di Ragazzini, Maurizio
Bemava, a tutta la segeteda e ai
Probivùi. La dsposta di Ragazzini è

dunque una replica a Bemal"'
ComOreSa I'affermzione rneSSUna

affiviìà di dossieraqgio, video "rubati"",
che non sono qualiticati così da me'

come sostiene Ragazzini, madalla
lettera in questione, che espLicilanenle
Darla di <dossiemggio e spionaggio
i-ntemo conúo gli awersari politicL'
come riDofiato nel mio articolo. Qpanto
all'espróssione video <rubati,,. utilizzata

nel titolÒ, che cosa significa, secondo

Rasazzini. quesla ftase di Bema!€:
.aíaio di dialoehi e fotogmnmi di
riorese video iniercettale con specifici
st rumenli posii abusi\mente negÙ

uffici della Cisl CamPanio'ì
Enr' lla'

IIo chiesto
alla Procula
il sequestro
deivideo
per sapere
chi ha fatto
le riprese.
abrxive
Tuttala
segreteria
dowà
testi-
moniarè
Unalrlccl

che pdma era
Nelle ultime ore

spìrgere sulle elezioni anticipate' che

iuebbem slittare il refereDdum di m amo.
ln ogni caso tutto è anc[ra possibile, con i 4
siudlci costituionati chiamati a decidere a

il"iÀàiir-à-a"-in" -n la bocciatrm del
refJéndm sull'articolo r8, resterebbe

comunque hpjedi quello sui voucher. 11

minisno del Lavom Giuliano Poletti
ìièonîè1maiiútènzióréAEil-€Ó'lèrd- o diì' ; i:,,,:.,:. r'.

introdu$e resole Dii.l strilgenti. Ma questo

non basterebÉe a évitare il voto poiché rl
quesito Daîla di completa abrogazione dei
Éuoni. I-ir stesso Poletti ieri ha ribadito ie sue

Referendum Cgil

l.ro.
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73lrse.
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T\ owebbe mivile oggi Pomeriggio i.l

I I verdetto della Corte costitrzionale per
l -/ i tre refereddum sul lawro promossi

non abiogativo mf propositiYo: non si limita
a cancellare una n0inìa ma ne crea una

se l'inammissibilità YieDe ancora
considemto l'esìto piir probabile.

I Pd smentiscg qualsiasi pressione sulla
Corte da pade di Matteo Reui, che in caso di

via liberaal quesitò sull'articolo 18 potebbe

6euse per ll trase plonunciatapdma di
Natale, $€lla sui giomni cheYanno
att'esteró. Per il Pd !Ì caso è cbiuso ma
dali'opposizione


