ITALIA » 9

Martedì 6 Agosto 2019 | IL FATTO QUOTIDIANO |

SUL FINANCIAL TIMES

Manley rilancia
l’ipotesi di fusione
tra Fca e Renault

DO

DOPO LE INDISCREZIONI relative
a Nissan, possibilista per un progetto
di fusione tra Fca e Renault e Nissan, ieri è
stato l'am m inistratore delegato della casa
torinese, Mike Manley, in una intervista al
Financial Times, a rilanciare la possibilità di
una riapertura della trattativa. Nonostante
ci siano ostacoli significativi a un accòrdo,
-Fca è ancora "interessata a sentire" la so

O

cietà francese, dice M anley dal m omento
che una fusione offre "sinergie significati
ve" e che "la logica industriale Che era pre
sente in precedenza sussiste ancora". "Se le
circostanze dovessero cambiare allora fo r
se i sogni si incontrano e le cose possono
accadere", afferma il manager.
L'apertura dell'Ad di Fca arriva dopo le no
tizie riportatedal Wall Street Journal sulten-

tativo di Nissan e Renault di rinegoziare la
loro alleanza globale. L'incrocio delle due
notizie fa pensare che al centro delle di
scussioni ci sia il riequilibrio delle parteci
pazioni incrociate delle due società. Nissan
vorrebbe una riduzione della quota di Re
nault (oggi al 43,4% ) preoccupata che l'al
leanza tra Renault e Fca possa indebolire la
sua influenza.

Lo scambio di mail tra i due segretari

Norme rider:
“Bene sulla
sicurezza ma
no al cottimo”
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uno scontro duro e
sordo quello che agita
la Cisl e che mette arepentaglio il ruolo di uno dei suoi dirigenti più noti,
Marco Bentivogli, segretario
della Firn, finito nel mirino
della segretaria generale, An
namaria Furlan. Lo scontro ti
ra in ballo anche le accuse di
razzismo fatte dal segretario
Firn a membri del sindacato
cattolico accusati di “aver
brindato per i morti in mare”,
Ma è uno scontro più com
plessivo, sui ruoli interni e su
quello di Bentivogli, in parti
colare, ormai molto ingom
brante.

E

LA VICENDA È STATA in parte

resa nota dalla pubblicazione
(suLa Verità e su il manifesto)
di una lettera firmata da 42 esponenti dell’esecutivo nazio
nale Cisl in cui Bentivogli vie
ne accusato di “farneticanti
accuse”, di “analisi, giudizi,
concetti sempre meno condi
visibili”, di una “bramosia di
apparire” in un “continuo borùerùne coniavita e la dialettica
politica”.
Una lettera che però ha un
p recedente, un durissim o
scambio epistolare tra Furlan
e Bentivogli, rintracciabile sul
sito sindacalmente.org, espressione di un settore di ba Pesanti accusetra
se della Firn piemontese. Il
botta e risposta avviene in se
guito alle conclusioni fatte da
Bentivogli all’Assemblea or Quelli almeno non cancellati
ganizzativa della Firn il 28 giu visto che Facebook tende a ogno incui si lanciano proprio le scurare “incitamenti all’odio
“accuse farneticanti”, con ri- di qualsiasi natura, compreso
ferimenti a segretari dicatego quello xenofobo e razziale.
ria della Cisl che avrebbero Siamo, in ogni caso, riusciti a
“festeggiato per i morti in ma trovare materiale utile a con
re”. Il 2 luglio Furlan scrive a fermare quanto esposto”.
Bentivogli: “Marco, ho ascol
tato, via social, le tue conclu FURLAN RISPONDE di nuovo il
sioni. Avrò altra occasione di giorno dopo lamentando di
rispondere alle tue considera non aver ricevuto alcun chia
zioni e valutazioni sulla sotto- rimento: “Nonforniscinulladi
scritta e sull’intero gruppo di quanto ti ho richiesto con spe
rigente della nostra organiz cifico riferimento alle affer
zazione. Ritengo, però, urgen mazioni da te fatte su ‘Segre
te chiederti di comunicarmi i tari Territoriali di categoria’
nomi dei segretari territoriali che ‘brindano ai morti in ma
di categoria
re’”. Chiede
che, come af
quindi di esi
fermi, attra II dirìgente Firn
bire “screenverso Face- "Chiedo di incontrarci
shot, stampe,
book “brinda
im m a g in i,
no rispetto ai al più presto, perché
scannerizzamorti in ma
zio n i, e tc ;”
da
mesi
non
mi
re”. Compor
comprovanti
tamenti gra- rispondi al telefono"
la veridicità
vissimi, lesivi ............................................... d elle afferdei principi
mazioni. Ma
Bentivogli replica ribadendo
fondativi della nostra organizzazione che voglio immedia “ancora una volta l’invito per
tamente verificare per gli atti incontrarci al più presto, dal
conseguenti”.
momento che dà mesi ormai
Il giorno dopo Bentivogli ri non riesco a parlarti, neppure
sponde precisando di non aver telefonicamente”. In un in
mai espresso “giudizi né sulla contro diretto “sarà mia pre
tua persona né tantom eno mura mostrarti tutto il mate
sull’intero gruppo dirigente riale che sono riuscito comun
della Cisl”. Soprattutto, chie que a reperire in questi ultimi
de di “incontrarci al più presto giorni”, sebbene, spiega, “mol
(anche perché da mesi non mi ti dei commenti più duri sono
rispondi al telefono)”. Sarà stati prontamente rimossi dai
quella l’occasione, afferma, diretti interessati”. Poi, pur
“in cui mostrarti gli screenshot specificando che l’espressio
a cui ho fatto riferimento nel ne “brindano ai morti in mare”
corso del mio intervento”. è evidentemente un’iperbole
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resce l’attesa per il
pacchetto lavoro
che il ministro Di
Maio ha promesso di far
en trare in un
decreto nel . j ù # 19
prossim o f®
Consiglio
dei mini- f ,
stri. Ci sa
ranno nor
me sulla si
tu a z io n e alla
Whirpool di Napoli, sui
Ai ferri corti
Marco Benti
precari Anpal e le misure
vogli è il se
infavore dei rider che con
gretario della
segnano cibo a domicilio,
Firn. Poi la se
attese da oltre un anno. Le
gretaria gene
piattaforme saranno ob
rale, Annama
bligate a pagare l’assicura
ria Furlan
zione Inail contro gli in
fortuni, mentre per le in
LaPresse
dennità di malattia e i con
gedi parentali basterà una
sola mensilità di contribu
zione (non più minimo
tre) alla gestione separata
Inps. La retribuzione a
consegna non sarà vietata,
ma non potrà essere “pre
valente”: il cottimo potrà
solo coesistere con un sa
lario orario. Questo non
piace ai sindacati e ai col
Furlan e Bentivogli:uncaso" razzismo" agita l'organizzazione
lettivi dei fattorini, che
speravano nel divieto net
to. Riders Union Bologna
ribadisce l’esistenza di “un at
parla di iniziativa “inutile
teggiamento complessivo e
edeludente”.LaCgil vuole
dei comportamenti molto gra
leggere il testo ufficiale:
vi di alcuni segretari territo
“Dalle bozze - dice la se
riali di categoria - con riferi
gretaria Tania Scacchetti
ANNAMARIA
Accuse “farneticanti"
mento a fatti di attualità - e- ci sono note positive, co
FURLAN
Nel corso dell'Assemblea
splicitati in diversi modi (tra
me l’estensione delle nor
organizzativa della Firn del 28
cui alcuni post su Facebook), Marco, ritengo urgente
me sulla sicurezza, ma
giugno Marco Bentivogli replica
del tutto contrari ai principi
mancano il diritto alla di
fondativi della nostra Orga comunicarmi
a un intervento m olto duro
sconnessione, al riposo e il
della Cisl con un'accusa a tu tto
nizzazione”.
i nomi dei segretari
divieto di ranking”. Che,
campo alla Confederazione
Furlan non ci sta e ricorda
come anticipato dal Fatto,
che,
come
affermi,
tirando in ballo anche dei
che “la Cisl è da sempre impe
la Cgil è pronta a combat
messaggi "razzisti" sui social
gnata sul tema dei migranti
tere avviando una raffica
“hanno festeggiato
perché ihrispetto della perso
di ricorsi contro le app del
L'ira della segretaria
na sia tradotto in politiche ed su Facebook
food delivery. Una mossa
La segretaria generale scrive al
azioni sindacali di inclusione, per chi ha perso la vita
tardiva? “Lo abbiamo am
segretario Firn dicendosi
solidarietà e legalità”.
messo, dobbiamo conqui
incredula per le accuse fatte e
stare affinità con questi la
chiedendo insistentemente le
CITA IL LAVORO generoso dei
zativa, definisce “documenta
voratori - conclude Scac
prove di quelle dichiarazioni
militanti e dirigenti cislini, ri te” gran parte delle dichiara
chetti - ma stiamo recupe
che Costituirebbero una
corre alle parole del “Santo Pa zioni relative a frasi di razzi
rando,’a partire dall'introviolazione evidente dei valori di
dre” e ribadisce: “Non può es smo.
duzione della figura del ri
solidarietà cui si ispira la Cisl.
sere consentito a nessuno di
Due giorni dopo però arriva
der nel contratto naziona
Bentivogli risponde chiedendo
giocare con le parole né, tan la lettera dei 42 dirigenti che
le della logistica”.
insistentemente un incontro
tomeno iion rispettare chi o- sembra prefigurare una resa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
gni giorno, non nei talk show dei conti contro la categoria
ma sul campo, si impegna a te riottosa in cui alcuni pezzi, co
La lettera dei 42
nere alta la bandiera della so me la Firn piemontese, inizia
A C S E L SPA
Dopo che la Firn smorza la
lidarietà”. Quindi definisce la no a prendere le distanze dal
Esito di gara ■CIG: 7591946009,75919535CE
S.pA sede inviadelieChiuse 21 - SanfAmbrogiodi Torino
polemica, con un suo
frase come “scellerata ed irre segretario. Alcuni fanno nota-1 ACSEL
(TO), rende notoche è statoaggiudicato, con il criteriodel prezzo
basso, l'appalto congiunto relativo alla procedura aperta per
documento di "scuse" la Cisl
sponsabile” e ricordando tutto re come il primo firmatario dei j più
l'affidamento dei Servizi di trattamento e recupero della frazione
verde. Data contratti: Lotto 1ACSEL 19/07/2019, Lotto 2 S.C.S.
risponde con una lettera molto
l’impegno che va nel senso 42, Ermenegildo Bonfanti, sia ! appaltì-2017-2/.
SPA 11/07/2019. Atti di gara su http://www.acselspa.it/gare-eli Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Dario Manzo
dura nei confronti di Bentivogli
dell’inclusione, chiude la di lo stesso finito nell’occhio del
accusato di essere "borderline"
scussione”.
ciclone per la denuncia sui suS O C IE TÀ ' C O N S O R TILE EN E R G IA
con la vita politica
Il 9 luglio Bentivogli rispon per-stipendi (225 mila euro I
TO S C A N A - C .E .T. S.C.R.L.
Estratto di avviso di aggiudicazione di appalto
de con un documento appro l’anno) scoperchiata dal de
1.1) Amministrazione aggiudicatrice; Regione Toscana Soggetto aggregatore, avvalendosi di Socfàte Consortile
vato all’unanimità dall’Esecu funto militante Cisl, Fausto
Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Via di Novwf 26 Firenze
tivo nazionale Firn, dicendosi Scandola. È l’altro conflitto,
alla c.a. ing. Luca Perni tei. 055.353888 mob. 3346523153
luca.pemi@consorzioenergiatoscana.it Indirizzo internet
dispiaciuto “se qualcuno si è anch’esso sotterraneo, che awww.consorzioenergiatoscana.it, RUP ing. Alessandro
Malvezzi. Denominazione conferita all'appalto
sentito offeso e sostanzial gita la Cisl. Resta sul tavolo una
dall'amministrazione aggiudicatrice: a procedura aperta per
la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2019/2020 ai
mente chiedendo “scusa”. Il domanda: gli screenshot dei
soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4 della l.r. 38/2007
svolta con modalità telematica suddivisa in 3 lotti. IV.1.1)
documento politico però pur segretari di categoria che
Tipo di procedura: aperta, interamente gestita con sistema
telematico. V.1) Data aggiudicazione: 19.07.2019. V.3)
definendo “sopra le righe” le “brindano peri morti in mezzo
Aggiudicatario: Società ESTRAEnergie Sri c.f. 01219980529
e p.i. 01219980529 con sede in Viale Tosellì, 9/ACAP 53100;
conclusioni del segretario ge al mare”, dove sono finiti?
Siena (SI), Italia per i Lotto 1,2 e 3.
Il RUP: Ing. Alessandro Malvezzi
nerale alla assemblea organiz,r :
• © RIPRODUZIONE RISERVATA I

“Brindisi per i morti in m are”
Il durissimo scontro della Cisl
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