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Matteo Renzi sta
cercando di gira-
re la questione a
suo favore. Parlia-

mo della bocciatura da parte
della Corte costituzionale di
quattro articoli della riforma
della Pubblica amministra-
zione di Marianna Madia, si-
lurati perché “non sono il
frutto dell’intesa con le Re-
gioni”, come invece prevede
la legge, con conseguente ri-
corso (accolto) del Veneto.

UNA RIFORMA i m po r ta n te ,
quella della P.A., che il gover-
no stava portando a casa con
una legge delega concessa dal
Parlamento che ora rischia di
saltare. Il premier in queste o-
re sta cercando di volgere a
suo favore la situazione, pun-
tando il dito contro gli alti di-
rigenti pubblici – che hanno
tentato in tutti i modi di bloc-
care la riforma – e contro gli
enti locali. “Avete visto: basta
che una Regione si metta di
traverso e può bloccare una
riforma dello Stato. Per que-
sto il Titolo V va cambiato e
per farlo deve vincere il Sì”, ha
detto Renzi ieri. Ce n’è anche
per i grand commis:“Io voglio
modernizzare il Paese ma gli
alti burocrati, che vogliono
conservare posti e potere, me
lo impediscono”.

Ma il cammino della rifor-
ma è stato accidentato fin
dall’inizio per i problemi nel
testo: prima è arrivata la boc-
ciatura da parte del Consiglio
di Stato e poi il parere delle
commissioni Parlamentari,
favorevole, ma con richieste
di importanti correzioni.
Giovedì il consiglio dei mini-
stri ha approvato i cinque de-

IL FLOP Disastro Madia, pressioni
sul Colle e liti nel governo
Renzi ha ignorato i dubbi dei ministri. Le chiamate da Palazzo Chigi al Quirinale

creti attuativi più importanti,
ma venerdì è arrivata la boc-
ciatura della Consulta. E, pro-
prio durante il Consiglio dei
ministri, giovedì è andato in
scena un duro scontro tra Ma-
dia, che voleva arrivare a tutti
i costi al traguardo, e altri mi-
nistri – Delrio, Martina, Gal-

letti e Padoan – favorevoli a
una mediazione con enti lo-
cali e dirigenti pubblici. Renzi
e Madia hanno preferito pre-
mere sull’acceleratore per-
ché il governo aveva le ore
contate: la legge delega, infat-
ti, scade oggi, domenica 27.

ALLA FINE HA VINTO la linea
dura, con il risultato di farsi
bocciare mezza riforma dal-
la Consulta. Venerdì pome-
riggio Antonella Manzione,
capo dell’ufficio affari giuri-
dici di Palazzo Chigi avrebbe
cercato fino all’ultimo di
convincere gli uffici del Qui-
rinale a firmare tutti i decreti

nonostante la bocciatura
della Consulta. L’i n t r o d u-
zione del ruolo unico dei di-
rigenti, del resto, gioca in
parte a favore proprio della
Manzione, da poco nominata
dal governo al Consiglio di
Stato, ruolo per cui non solo
non ha l’età (53 anni invece
che 55), ma nemmeno il cur-
riculum (è stata capo dei vi-
gili urbani a Firenze, quindi è
una dirigente locale prestata
a Palazzo Chigi).

Alla fine, nonostante il
Colle fosse ben disposto, Ser-
gio Mattarella ha firmato so-
lo tre decreti attuativi su cin-
que: mettersi contro la Con-

sulta sarebbe stato troppo. Il
testo nella prima versione u-
scita dalla Funziona pubbli-
ca, è stato frutto del lavoro di
Bernardo Mattarella, figlio
del capo dello Stato. Testo
poi modificato perché consi-
derato troppo morbido dalla
presidenza del consiglio, che
l’ha avocato a sé e in parte ri-
scritto, negli uffici della
Manzione.

A FRONTE DI TUTTO ciò esul-
tano igrand commis, che han-
no condotto una dura batta-
glia contro ruolo unico e li-
cenziabilità, anche se poi la
riforma è stata parzialmente
corretta garantendo loro
qualche salvaguardia (il 30%
dei posti a disposizione per i
dirigenti di prima fascia). Il
ruolo unico, come abbiamo
visto, è invece ben visto dai
dirigenti locali e di seconda
fascia perché garantisce una
certa mobilità. E ora che suc-
cede? Tutto dipende dal ri-
sultato del referendum. Se
vincerà il Sì, il governo si farà
rinnovare la delega dal Par-
lamento e condurrà in porto
la riforma sanando il vizio di
incostituzionalità; in caso
contrario, la legge si arenerà e
difficilmente vedrà la luce.
Renzi, intanto, se la rigira a
suo favore: “Le alte burocra-
zie statali e locali bloccano il
Paese”.
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I contatti
Mattarella ha firmato
solo 3 testi su 5, ma
il governo voleva
il via libera su tutto

Crisi
di coppia
Matteo Renzi
non ha gradi-
to la bocciatu-
ra della rifor-
ma seguita dal
ministro della
Pubblica am-
m i n i st ra z ione
Madia Ansa

» ROBERTO ROTUNNO

I metalmeccanici hanno un
nuovo contratto nazionale.

Dopo tredici mesi di trattative,
condite da venti ore di sciopero,
assemblee nelle fabbriche e una
serie indefinita di incontri tra Fe-
dermeccanica, Assistal e sinda-
cati, l'accordo è stato raggiunto e
ha anche sancito la ritrovata u-
nione tra Fiom, Fim e Uilm.

GLI AUMENTI medi per le tute blu
nel prossimo triennio ammonte-
ranno a 92 euro al mese: cifra
composta dall'adeguamento del
salario all'inflazione più un pac-
chetto di benefit detassati, sanità
e previdenza integrative a carico
delle aziende oltre al diritto alla
formazione. Esultano, dunque, le
organizzazioni sindacali che da
tempo insistono, non solo per i
metalmeccanici, sulla necessità
di aumentare il potere d'acquisto
dei lavoratori e far così ripartire
la domanda interna. “Con questa
intesa – ha spiegato il segretario

Fiom Maurizio Landini – si e-
stende e si qualifica la contratta-
zione aziendale mantenendo il
contratto nazionale. Questo non
è uno di scambio, ma un contratto
pulito che sperimenta anche cose
nuove”. Una vittoria che le sigle
festeggiano insieme dopo anni
caratterizzati da lacerazioni in-
terne e accordi separati. “Tra me
e Landini –ammette il leader Fim
Marco Bentivogli – ci sono stati
scontri durissimi in questi anni,
ma nella difficoltà siamo riusciti a
fare fronte comune arrivando a
un accordo che definirei il più dif-
ficile della nostra storia”.

Il contesto di partenza per la
stesura di questo accordo era
molto complicato: la crisi ha fatto
perdere 300 mila posti in un set-
tore che – prima del 2008 – im -
piegava quasi 2 milioni di perso-
ne. La proposta giunta da Feder-
meccanica a fine 2015 prevedeva
di fatto il superamento della con-
trattazione nazionale, che sareb-
be rimasta per il 5% delle tute blu,
in favore di quella aziendale. La

bozza di partenza as-
sicurava formazione
per tutti e prestazio-
ni sanitarie da esten-
dere anche ai fami-
gliari, ma non cedeva
sugli aumenti sala-
riali generalizzati, ri-
chiesti dai sindacati.
L'associazione dato-
riale si limitava a con-
cedere premi di ri-
sultato: l'idea alla ba-
se, derivante dall'incerto scena-
rio economico, era di creare pri-
ma ricchezza nelle aziende e poi
dividerla anche tra i lavoratori.
Le mobilitazione estiva e la ripre-
sa delle trattative hanno avvici-
nato le parti fino all'intesa trovata
ieri.

A N DA ND O nei dettagli, si parte
dall'aumento salariale: sarà ero-
gato in base all'inflazione dell'an-
no precedente; l'incremento
mensile medio sarà di 51,70 euro.
A questi vanno aggiunti 12 euro
per spese sanitarie estese anche

ai parenti dei lavora-
tori, 7,69 euro di pre-
videnza integrativa a
carico delle aziende
più 13,60 euro di wel-
fare. In pratica, si è
scelto di optare per i
flexible benefit, una
fetta di salario defi-
scalizzato. A chiudere
il cerchio, poco meno
di 7,69 euro per la for-
mazione. Aspetto,

quest'ultimo, del quale i sindacati
vanno particolarmente fieri: il di-
ritto sarà riconosciuto a tutti,
senza che siano le aziende a de-
cidere chi inserire nei percorsi di
formazione.

L'accordo delle tute blu, che
deve essere votato dai lavoratori
a dicembre, rappresenta anche
uno scatto in avanti nella stagio-
ne dei contratti nazionali. Prima
di questa chiusura, ha spiegato
l'Istat, la quota di dipendenti in
attesa di rinnovo era pari al
67,9%.
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Dopo 13 mesi Accordo coi datori di lavoro. Dopo anni di intese separate c’è pure la FiomLA SVOLTA

Metalmeccanici, è l’ora del contratto

S oddisfatto M au r i z io
Landini, Fiom Ansa

COME STANNO LE COSE

IL PD SBRAITA
MA NON HA
LETTO BENE
IL DISPOSITIVO

M atteo Renzi, Ma-
rianna Madia e il
Pd hanno perso

le staffe perché la Corte
costituzionale ha boccia-
to una buona fetta della ri-
forma della Pubblica am-
m  i n  i  s t  r  a z  i  o n  e
(che porta il
nome del
m in i s tr o
i nc a r ic a-
t o ) ,  a c c o-
gliendo il ri-
corso del Vene-
to. “E poi mi dicono che
non devo cambiare il tito-
lo V. Un Paese bloccato”,
è sbottato il premier. “Col
Sì nessuna Regione potrà
più bloccare il Paese”, ha
attaccato la Madia. E an-
cora: “È un motivo in più
per rimettere mano al ti-
tolo V”(Luca Lotti); “stia -
mo procedendo benissi-
mo con il questo referen-
dario perché questa sto-
ria delle competenze tra
Stato e Regioni ce la tra-
sciniamo da molti anni”
(Davide Faraone) etc.

La riforma del titolo V
fatta dal ddl Boschi, però,
non c'entra niente. Basta
leggere la sentenza. La
Consulta boccia la legge
delega (su cui si basano i
decreti attuativi) perché
non ha previsto un'intesa
piena da raggiungere
nella Conferenza Sta-
to-Regioni: per i decreti
attuativi ci si è limitati a
prevedere solo un “p a r e-
re”, mentre invece va cer-
cata “un'intesa”. Già og-
gi, infatti, lo Stato può in-
tervenire in libertà pro-
prio sui temi su cui la
Consulta accoglie l'inco-
stituzionalità della legge
Madia, ma si tratta - avvi-
sano i giudici - di materie
concorrenti “legate in un
intreccio inestricabile,
dove è necessario che il
legislatore statale rispet-
ti il principio di leale col-
laborazione e preveda a-
deguati  strumenti  di
coinvolgimento delle
Regioni (e degli enti loca-
li), a difesa delle loro
c om p e te n ze ”. Su orga-
nizzazione, proprietà,
dirigenti, partecipate, in-
somma, le Regioni avran-
no ancora voce in capito-
lo e potranno impugnare
gli atti imposti senza con-
certo. Anche perché i 4
decreti attuativi colpiti
dalla sentenza non ri-
guardano competenze
che la riforma attribuisce
esclusivamente allo Sta-
to (infrastrutture, ener-
gia etc.). La “leale colla-
borazione” tra Stato, Re-
gioni ed Enti locali andrà
perseguita anche con la
nuova costituzione.

CDF

C os ’è
Il contratto
nazionale dei
m e t a l m e cc a -
nici per il
periodo 2016-
2019 è il
primo accordo
unitario dopo
due rinnovi
senza la Fiom.
A regime si
stima un
a u m e n to
mensile
medio di 92
e u ro,
c a l co l a n d o
tutte le voci,
dal recupero
previsto per
l’inflazione al
we l fa re

PA, DOPO LA SENTENZA

Zanda: “Mi aspettavo
la stessa prudenza,
come con l’I t a l i c u m”

q SIASPETTAVA una “p r u d e n za ”simi -
le a quella che ci sarebbe stata rinvian-

do la decisione sull’Italicum, il presidente dei
senatori del Pd, Luigi Zanda. Per lui non c’è
stata da parte della Consulta la stessa accor-
tezza due giorni fa quando è stata emanata la
sentenza che di fatto ha bocciato buona parte
della Riforma Madia. “È una sentenza di cui
conviene parlare dopo il voto del 4 dicembre -

ha detto Zanda - Dico solo che la Corte avreb-
be fatto meglio a rinviare la decisione di una
settimana. Tra le doti degli organi costituzio-
nali dovrebbe esserci quella prudenza che la
stessa Corte ha usato poche settimane fa, rin-
viando la decisione sulla legge elettorale”. La
sentenza sulla riforma della Pubblica ammi-
nistrazione aveva già fatto perdere le staffe al
premier che in sostanza ha attaccato la Corte

per fare un falso spot per il Sì al referendum. I
giudici tra le altre cose nella sentenza hanno
stabilito che la legge delega di riforma viola la
Costituzione: la legge delega prevede, infatti,
che il governo possa fare come gli pare anche
sull’organizzazione di regioni ed enti locali
dopo aver chiesto un “p a re re ”della Conferen-
za Stato-Regioni. Vale a dire che l’e s e c u t i vo
può procedere anche se il parere è contrario.


