
INCIDENTI LAVORO: BOMBASSEI, DISACCORDO MA APERTI A DIALOGO 
STEZZANO (BERGAMO) 
(ANSA) - STEZZANO (BERGAMO), 17 MAR - Il vicepresidente di 
Confindustria, Alberto Bombassei, ammette che sulla legge 
delega per la sicurezza sul lavoro c'é disaccordo ma il 
dialogo non è compromesso. "Non siamo d'accordo sulla 
parte sanzionatoria", ha spiegato Bombassei, precisando 
che "il nostro intento è migliorare la sicurezza, e se c'é 
questa volontà ci troveremo d'accordo". "Mi auguro - ha 
proseguito - che la cosa non sia definitivamente 
compromessa almeno nella parte in cui non siamo d'accordo 
e che si possa aprire un confronto civile visto che il 
nostro obiettivo è diminuire il triste primato delle morti 
sul lavoro". Della stessa idea è il ministro del Lavoro 
Damiano che ha poi sottolineato: "la parte sanzionatoria 
non è prevalente, dal mio punto di vista ci siamo tenuti 
sotto i limiti massimi indicati dalla delega. E' un testo 
equilibrato". La legge delega sulla sicurezza è stata 
presentata come schema e sono attesi i pareri delle 
commissioni Camera e Senato, spetterà poi al governo la 
decisione finale. (ANSA). 
 
 
 
CONTRATTI: DAMIANO E BOMBASSEI, RAPIDA USCITA DA STALLO 
STEZZANO (BERGAMO) 
(ANSA) - STEZZANO (BERGAMO), 17 MAR - Il ministro del 
Lavoro Cesare Damiano e il vice presidente di 
Confindustria Alberto Bombassei auspicano una rapida 
uscita dalla situazione di stallo per il rinnovo del 
modello contrattuale che si è fermato a causa della crisi 
di governo e alla frenata della concertazione con le parti 
sociali. "Ho accolto positivamente - ha detto Damiano oggi 
in visita nel quartiere generale di Brembo - l'inizio del 
confronto: mi auguro che lo stand-by venga superato". 
Sulla stessa linea Bombassei, che ha detto: "adesso 
dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di chiudere la 
vertenza. Da parte del governo e dei sindacati c'era stata 
un'apertura, ma poi per ragioni politiche ed elettorali 
questo meccanismo si è inceppato e quindi anche 
l'equilibrio che con fatica avevamo trovato. E' un atto di 
responsabilità andare avanti il più velocemente possibile 
- ha concluso Bombassei - nell'interesse di tutti e del 
Paese".(ANSA). 
 
PENSIONI; DAMIANO, DA BERLUSCONI AFFERMAZIONI PERICOLOSE 
CERNOBBIO (COMO) 
(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 16 MAR - L'intenzione di Silvio 
Berlusconi di rimettere mano alla riforma delle pensioni 
nel caso di vittoria alle elezioni è "molto pericolosa". 
E' quanto ha affermato oggi a margine del forum di 



Confcommercio a Cernobbio dal ministro del Lavoro Cesare 
Damiano. "L'ho sentito ieri affermare che se vincesse le 
elezioni un primo provvedimento sarebbe il ritorno alla 
legge Maroni se non oltre e con una nuova riforma - ha 
detto in particolare - e trovo che sia una cosa molto 
pericolosa per il paese perché spingono i lavoratori 
nuovamente ad andare in pensione anziché allungare la loro 
vita lavorativa. Questi annunci sono devastanti. Tornare 
allo scalone è assurdo dopo le modifiche fatte dal governo 
Prodi". "Inoltre si può affermare una cosa: la destra, il 
centrodestra sa sempre dove colpire - ha concluso - le 
pensioni e chi sta per andarci". (ANSA). 
 
 
CONTRATTI: DAMIANO, SONO UNA GIUNGLA DA DISBOSCARE 
CERNOBBIO (COMO9 
(ANSA) - CERNOBBIO (COMO9, 16 MAR - "Ci sono troppi 
contratti, una vera giungla da disboscare". Così il 
ministro del Lavoro Cesare Damiano è intervenuto al Forum 
di Confcommercio sottolineando una delle tante difficoltà 
che incontra la ripresa. "Poi - ha continuato - dovremo 
interrogarci sulla cadenza dei contratti, perché è inutile 
scrivere che sono biennali quando poi si firmano in media 
14 mesi dopo la scadenza. Allora - ha concluso - dico che 
sarebbe bene tornare ai contratti triennali". Però un tema 
come questo, così fondamentale per la ripresa economica, 
sarebbe già fonte di "problematicità. Purtroppo - ha 
aggiunto - i venti che arrivano - ha detto parlando di 
recessione e rallentamento della crescita - impongono 
velocità di decisione". (ANSA). 


