
LO SCONTRO

Il presidente del Consiglio
ed ex segretario Cgil: «Si
torni all’unità sindacale»

«Queste beghe le pagano i lavoratori»
Dorigatti: «Contro Burli
un atto inqualificabile»
Le uova e i fumogeni contro il segre-
tario della Cgil, Paolo Burli? «Un atto
grave, che serve solo a dividere ancor
di più i lavoratori». La spaccatura tra
le confederazioni che c’è anche in
Trentino? «Va ricomposta perché non
c’è dubbio che solo con l’unità e la par-
tecipazione dei lavoratori si possono
difendere i diritti che oggi sono mes-
si in discussione». Bruno Dorigatti par-
la da ex segretario della Cgil e, a trat-
ti, inevitabilmente, anche da presiden-
te del Consiglio provinciale. L’altro ie-
ri è stato l’unico esponente politico
ad esprimere solidarietà a Burli per
quello che è accaduto in piazza Batti-
sti durante il comizio che ha chiuso il
corteo dello sciopero generale della
Cgil. «Solidarietà e stima che rinnovo
a Paolo, ma il fatto di venerdì va inqua-
drato in una situazione molto seria». 
Però le contestazioni c’erano anche quan-
do lei guidava la Fiom e quand’era segre-
tario della Cgil.
«Sì, negli anni ’70 quelli della Cisl face-
vano difficoltà a concludere i comizi.
L’ultimo episodio che ricordo, nei pri-
mi anni ’90, in piazza Duomo, hanno
tirato uova e monetine a Chinellato
che era segretario della Uil. Proteste
per la vicenda della scala mobile e per
le pensioni, scelte che si sono dimo-
strate necessarie». 
E perché è rimasto  amareggiato per quel-
lo che è accaduto in piazza Battisti? 
«Perché in un momento di crisi come
questo è indispensabile l’unità sinda-

cale e dei lavoratori. La crisi non la-
scerà l’economia, anche quella trenti-
na, com’è. Da quando sono stato elet-
to e ancor di più da quando sono pre-
sidente del Consiglio ricevo continua-
mente telefonate da parte di giovani,
e non solo giovani, per il lavoro. Per
un lavoro qualunque! Si sta perdendo
il diritto a scegliere il lavoro! Se non
c’è coesione non si può incidere sui
cambiamenti, non si possono fronteg-
giare gli effetti della globalizzazione.
Con episodi come quelli di piazza Bat-
tisti ci si fa solo del male». 
Però quello di venerdì è stato uno scio-
pero indetto solo dalla Cgil, l’unità non
c’è più da un pezzo. 
«La storia ce lo insegna. Le divisioni
hanno comportato una sconfitta die-
tro l’altra dei lavoratori. Pensiamo ai
disastri degli anni ’50 quando erava-
mo divisi e, invece, ai progressi degli
anni dell’unità. Io non so per quali mo-
tivi se la siano presa con Burli, se per
motivi interni o esterni, ma la Cgil in
Trentino, rispetto al resto del Paese,
sta cercando di mantenere un certo
dialogo per l’unità sindacale. Creare
divisioni significa fare un danno non
tanto all’organizzazione ma al mondo
del lavoro. Ma si rendono conto? Pen-
sa quante volte in quarant’anni di vi-
ta sindacale mi sono trovato ad esse-
re in disaccordo, ma se si dividono i
sindacati i lavoratori rimangono soli.
Soli oggi, quando la crisi ci riporta in-
dietro, toglie diritti che sono stati con-

quistati con lotte durissime e di anni.
Io, e qui lo posso dire anche da presi-
dente del Consiglio, auspico che si ri-
trovi unità del mondo del lavoro tren-
tino».
Eppure in questa Provincia la reazione
alla crisi c’è stata. Il fatto che la Provin-
cia abbia possibilità di manovra finan-
ziaria che lo Stato non ha si fa sentire.
Basterà? 
«Se non ci fosse stato l’intervento del-
la Provincia saremmo in una situazio-
ne pesante come quella delle altre re-
gioni. Ma oggi c’è anche una ripresa,

anche la relazione della Camera di
commercio parla di segnali positivi,
ma il problema è: siamo capaci ora di
cogliere questi elementi per creare un
sistema che regga anche in futuro? Per
riuscirci il primo ingrediente è la coe-
sione sociale». 
Sì, però nel corteo di venerdì si sono vi-
ste e sentite critiche a quelli che della
coesione sociale  dovrebbero essere i pi-
lastri, primo tra tutti la cooperazione». 
«La società trentina è frantumata. Ne
parla spesso anche Dellai. In questa
frantumazione c’è anche la Coopera-

zione e tutti i soggetti intermedi della
società. Mondi che è sempre più diffi-
cile rappresentare proprio perché so-
no divisi. Quello che è successo ve-
nerdì rientra in questo: i motivi della
protesta sono interni ad un’organiz-
zazione ma vengono espressi in una
piazza che ha un significato politico
enorme. Mesi e mesi di lavoro rovina-
ti. Ma, il mio messaggio di ex sindaca-
lista e presidente del Consiglio, è que-
sto: si deve lavorare per creare coe-
sione sociale e unità del mondo del la-
voro». B.Z.

Uova e fumogeni

Venerdì mattina, piazza Cesare
Battisti, al termine della
manifestazione per lo sciopero
generale indetto dalla Cgil, il
segretario Paolo Burli è stato fatto
segno di un lancio di uova e di
fumogeni. Burli non ha perso la
calma e, seppur avvolto da una
nuvola rossa, e in mezzo ai fischi
provenienti da un gruppo di
studenti e lavoratori che fanno
riferimento al centro sociale Bruno
e alle componenti di minoranza
della Confederazione, ha
continuato il suo comizio. Ma
l’episodio ha lasciato il segno ed
ha approfondito la spaccatura
interna alla Cgil. «Un atto di
quattro imbecilli - ha detto Burli -
che ha fatto male ai lavoratori».
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Ancora tensioni: niente sala della sede di via Muredei ai camionisti della Sae
Nuovo episodio di tensone tra la
componente «la Cgil che vogliamo» e
il segretario, Paolo Burli. Ieri mattina
i  delegati ed una parte dei lavoratori
SAE spa, azienda di trasporti, hanno
occupato simbolicamente l’atrio
degli uffici di Via Muredei e hanno
tenuto un’assemblea all’aperto ed in
cerchio per simboleggiare
l’eguaglianza. La decisione è stata

presa perché hanno trovato la sala
Gabardi chiusa. «Ognuno di loro - si
afferma in una nota - aveva in mano
un manifestino del Caaf che recita:
Cgil: è casa mia! Sì, ma se sei di
minoranza resti fuori da casa tua, è
stato ironicamente dichiarato dagli
autisti. Burli non sa cosa sia la
democrazia. Invece di insultare,
dovrebbe capire cosa succede;

chiedersi perché i lavoratori dei
trasporti (e non solo) sono sempre
più polemici e scontenti del
sindacato. Lui li caccia o li esclude,
se non sono in linea con la sua
visione di sindacato-regime. Allora
perché stupirsi della contestazione
di venerdì. Complimenti signor Burli,
noi quattro imbecilli, tu uno sciocco
console di periferia!»

l'Adige 21Trento domenica 8 maggio 2011


