
Q L'intervista Marco Bentivogli

«Chi è per Draghi non ponga più veti
è il momento di sorprendere il Paese»

I
ra rincari dell'energia,
aumento c9el le 

materie«prirne elifficolt.c di rap-
171.NP1,LiOn:r ni [°uFCa... In

C1Littltan(? Ci voleva tutto tranne
che una campagna t'le'ttorbllinrr.
Marco licntivol;li, coordinato-
re di Base Italia cd ex segreta-
riogenerale dei metalmeccani-
ci Cisl: il dado e tratto, a set-
tembre si vota. Da si od acalista.
cosa si aspetta dalle prossime
settimane di promesse?
,íln poche slzcrentir, ma non le
mollo. Lttlioh letic'statale>ittana
dalle persone. noi si e aLeoi ut
dei cambiamenti. vive di slogan
buerr per i social. Guai genera-
lizzare, ma questi anni di incom-
petenza sbandierata hanno la-
sciato il segno, Pero Iloti tutte L-'
perduto, le pr4n~inie _etlinit,ne
possono essere un ocrisun'occasione per
ascoltare le persone. r,_onie dice
Padre I r.rnec _+i ftechetta: -In
miostiii ora delle storia occorre
essere forti C Ilic'icll, CiasC'tlllo

porli il proprio naatt9le per Qo-
Strllll C' la case coni une».
A proposito di casa comune; 
non h chiaro se i partiti che li-

IL SINDACALISTA: ORA
TREGUA TRA I RIFOR MISTI
NON SI PUO RISCHIARE
CHE GLI AMICI DI PUTIN
MODIFICHINO DA SOLI
LA COSTITUZIONE

m
L'AUTUNNO SARÀ
DIFFICILISSIMO:
L'UNITÀ NON E UNA
SCELTA MA UN DOVERE
M5S? E NEMICO
DELLE SUE BATTAGLIE

no all'ultimo hanno sostenuto
lirtli;ln i correranno un iti oppu-
re no. Secondo lei si riuscirà a
portare ilvanti l'agenda sociale
annunciata dal premier dimis-
sionario?
ti,b. il momento della tie.;tla im-
mediata. quella cl-re i posiziona-
unenti hanno imperino dal
:"{ìífì'. liisui;na mettere dea parte i
personalismi, i veti incrociati.
FILA anche il "ell t n -~ulsliui" le
polcnuiclte.l sondaggi ci niostra•
ne r-- Ltaliaincrti gli amici di PII

t.Yl b2n e l.alEstinsirn pnssotr
cetllll)reare:' la. Costa e!Lle91t' senza
referendum. La scelta atlantica
ha origine Unitaria. la icce.roi no-
stri padri costituenti. Quelli che
fino all'ultimo hanno conferma-
to la tielt.tci,a a Draghi devono all-
detalavanttl lli il'i7ìC~-t.
Non la spaventa la lontananza
tra figure come Roberto Spe-
rtrnza c Renato Brunetta?
«No, ci sono i eautenuti che ten-
getto insiesrle, E anche una V/-

stura politica dignitosa, responi 
sabilc L'is_>i;na riconquistare le
persone dalla disaffezione e dal-
la rassegnazione. 11k.It1 ~
tilla sc•rlG'.tt, niet un dovere. Sc que-

Marco Bentivogii, sindacalista

stare<t si ditrEdc rit. forse l'esito
sarà rassicurante per chi chiede
candidature. Ma poco utile per
gli ÌIEIlli1.3. e Sol)ratff_ti.ta perdevi-
te. r1 chi il ?Cl luc.tiita non r,c:irpptt-
tc) di fronte alla responsabilità di-
eretiorprendete Il Paese-.
Che scenario si aspetta per
l'autunno tra inflazione, ri-
schio bollette alle stelle e diffi-
coltà crescenti per lc fasce più
deboli?
«Urla parte del Paese non può
scaricare L'catrttC'nto dei prezzi
sui lïstitli. come hanno fatto mol-
ti specrrlatori.lo subisce e basta.
L'inflazione é urta redt+;triblrzlo-
ne dell=a rict.11erza da salari. iien•.
sioni e risparmi ̀,'ertteelarendita,
® MáS e stato al governo tutta la
legislatura, nm.t anche la Lega
tre quarti di ossa, che parlino cr,a-
mc' 1:Ipp.isi sorrider-e. Su
lavoro e illduStriEa queste) gover-
no +itireIabe potuto fare molto di
più. Ma chi Jc) critica ne era pro-
t<ts;c.rista di prini+)p'sa.no-•.
Cile ne pensa di propostccome
le pensioni minime  mille eu-
roelc "pace fiscale"?
«La pace fiscale di Salvini è un
condono nnasclaerato. L'ertirttrole
varici misure di rritt-ani.raione

delle cartelle del 2016 in I:>i.ti, han-
no raccolto tal terzo del previsto
ecrattferrnam il messaggio ai  tltrs
bi: inuerete a farla franca. Se
questo Paese parlasse di l;ilaurrr
almeno la meta di gilantr:. p;:lrlit
(li pentii  Cai I 4'<ll eni n lo a cavallo,

G' ìl salario mininao:> Lovorreb-
bero Pd e 5stc.11c. ;i farà nella
prossima legislatura?
,<1l 141'iS è' il principale nemico
delle proprie battaglie, Sul sala-
rio Cif! EI1111111]c) C e tlll p3Ubli.117d cUrl-
creco: da un lato bi4t1.1i[i Citer4
forza .il campi) di applicazione
dei Contratti. nall;Jlïrc? Jcr<'t)I'rt
costruire una soglia di decenza
per ar f;nn-t;-e Il lavoro povero, in-
dipendentemente dal tipo di rap-
porto che esiste sulla earttt,.
Torniamo ai prossimi mesi: c'è
chi tenie la crisi di molte ine^
pres=. Coni trinvertire la rotta?
,‹con nn po' più di capacità di in^
terkre;atu nelle vertenze: se ne so-
I-10 chiuse poche e rischiano di
aprirsi in ntr.-,ltc>. L.'indt7stria 4 il
settore elle con meno bonus sia
tenendo in piedi i1 Paese. Con i
rincari dell'energia e delle mate-
rie prime. Fautnnlinc, serti difticl-
lis.sintt-a_ Ci mancava la campa-
gna ttlettorele„.s.

A. ttul.

Ic strategie ad untnr~i,LLvr~

Letta, pressing sui sindaci
«Candidatevi nelle città'
E Calenda apre ai tieni
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