
ADN0158 7 ECO O R02 TELECOM: CERFEDA (CGIL), FELICI COME PASQUE, FINITO
IL TORMENTONE

DA LUNEDÌ PRONTI A CONFRONTO, OLIVETTI E' INTERLOCUTORE SERIO Roma,
22 mag. (Adnkronos) "Siamo tutti felici come pasque, perche' finalmente e' finito il
tormentone. Da lunedì, abbiamo finalmente un interlocutore certo con cui discutere
il Piano di impresa e il destino dei lavoratori di Telecom". E'questo il commento di
WaMer Perfetto, segretario confederale Cqil. alla vittoria deil'Opa lanciata da OLIVETTI
su Telecom. Una vittoria forse inattesa, ma che non spiazza il sindacato: "Già1 lunedì -
annuncia Cerfeda- unitamente a Cisl e Uil, chiederemo a Colaninno un incontro per
gettare le basi di un confronto serrato. Le conseguenze deil'Opa non sono semplici per
Telecom, a partire dall'indebitamento. Ma penso che il sindacato avrà1 in OLIVETTI un
interlocutore serio. Nel gruppo di Ivrea c'è' una forte cultura industriale, e di questo nel
settore delle tic c'è1 bisogno". (Nnz/As/Adnkronos) 22-MAG-99 13:21

ADN0143 7 ECO O R02 TELECOM: CASTANO (FIOM CGIL), POSITIVA VITTORIA
COLANINNO

ORA SUBITO NUOVO GRUPPO DIRIGENTE E CONFRONTO CON SINDACATO
Roma, 22 mag.(Adnkronos) - "La vittoria di Colaninno e' un fatto molto positivo. La
situazione peggiore sarebbe stata quella di proseguire ancora in uno stato di
incertezza che avrebbe paralizzato del tutto la Telecom". Cosi' Giampiero Castano,
segretario nazionale Fiom e responsabile del settore Tic, valuta l'esito deil'Opa che
si e' conclusa ieri sera con la conquista di Telecom da parte di Olivetti. "La vittoria di
Colaninno -prosegue Castano- ci consente ora di inziare il confronto sul piano industriale".
Un confronto, ammette il sindacalista, "che non sarà' facile". Da un lato, spiega, OLIVETTI
dovrà' affrontare "problemi impegnativi" sia sul fronte delle aziende controllate sia sul
fronte Telecom-Tim. Dall'altro, sottolinea Castano, l'amministratore delegato di Olivetti, e
presto di Telecom e' un 'osso duro': "Colaninno e' persona molto determinata nei suoi
obiettivi. Come ha già' dimostrato in varie occasioni, per esempio vendendo, nonostante
l'opposizione sindacale, attività1 industriali come Op Computer e Olsy". Ma il problema da
risolvere immediatamente, secondo il sindacalista, e' quello del nuovo gruppo dirigente di
Telecom: "e1 urgente che Colaninno decida subito la squadra, che mi auguro sia composta
da persone competenti nel settore tic. Il vantaggio di aver preso il 51 per cento va sfruttato
subito". (Nnz/As/Adnkronos) 22-MAG-99 13:04

NOCCIOLO DURO SI E' SCIOLTO COME NEVE, RIPENSARE LEGGE DRAGHI Roma,
22 mag. (Adnkronos) - "Gli avvenimenti che hanno accompagnato l'opa OLIVETTI e la
sua conclusione non fanno ritenere che l'eventuale indebitamento della società* di
Ivrea possa essere considerato un ostacolo o un vincolo per il futuro della
Telecom". Ad affermarlo e' il segretario confederale della Cisl, Pierpaolo Baretta,
commentando la vittoria del gruppo di Ivrea. Baretta sottolinea che, a questo punto, non e1

più' rinviabile la presentazione di un piano industriale per Telecom: "dopo la conclusione
dell'epa, si creano tutti i presupposti per passare dalle operazioni finanziarie alle
operazioni industriali. Occorre quindi la presentazione di un piano industriale che dia
prospettive di sviluppo dell'occupazione e del mercato". Condizioni, insiste il sindacalista,
"realizzabili con la stabilita' del gruppo dirigente, che Colaninno deve garantire, e con un
intervento del governo sul piano generale delle tic". Infine, Baretta sottolinea che "per
come sono andate le cose, con un cosiddetto nocciolo duro che si e' sciolto come neve al



sole, credo sia necessario ripensare le public company e la legge Draghi".
(Nnz/As/Adnkronos) 22-MAG-99 14:16

CHI SONO OGGI:

A colloquio con Walter Cerfeda,
segretario confederale CES

W;
r
alter Cericela è
nato n Bau nel
e sposato ed ha

un figlio. Ha iniziato a
collaborarc con il sinda-
cato ni Svizzera, nei
1970, supportando IV-
migra/ione italiana ed
iniziando a ricoprire le

prime cariche di responsabilità sindacali nel can-
tone di Lucerna, Dal lu?3 al 1975 e stato il re-
sponsabile deH'uffieio Emigrazione della C'gil
nazionale e tra il 1975 ed i! 197% e divenuto pri-
ma segretario generale defla Cgil di Matera ( i l più
giovane segretario provinciale della Cgil all'epo-
ca) e poi secretano generale aggiunto della Cgil
Basilicata, fra il IQ7g ed il 1980 ha assunto la
canea di responsabile nazionale dell'uffieio For-
mazione della Cgil nazionale mentre tra il ÌU80
ed il 1985 è .staio segretario generale aggiunto
della Cgil Piemonte. Tra il 1985̂  ed il !99j" e stato
.segretario nazionale della Fiom-Cgil della quale è
stalo .segretario generale aggiunto tra il 1988 ed
il 1991. È entrato nella segreteria con federale del-
la Cgil nazionale nel 1^93 per rimanervi sino al
2001 con le deleghe all 'industria, alle infrastnit-

ture, all'agricoltura, alla contratta/ione collettiva
e alla democrazia economica. Tra il 2001 ed il
2<>(I3 e stato a capo del segretariato europeo della
Cgil. Nel 200?. con i l congresso di Praga, è d ive-
nuto segretario confederale della Confederazione
Europea dei Sindacati (CES), eanca che ricopre
futi "ora È un affermato scrittore: recentemente
ha pubblicato, con ottimo successo di pubblico e
di critica, due romanzi per la casa editriee II Filo,
in t i to la t i Lunedì e Ipu/Mi'i.

Segretario, la CES ha incontrato il Presidente
della Commissione europea Barroso e riunito
il proprio Comitato esecutivo a Bruxelles,
mentre il segretario generale, John Monks, ha
recentemente affermato: «1 governi e le Ban-
che Centrali hanno mobilitato miliardi per sal-
vare le banche. Adesso devono organizzare lo
stesso tipo di supporto in termini di solidità
per combattere Pavidità dei inerenti finanziari
globali con la solidarietà europea». Che lettura
può darci su quello che sta accadendo in que-
ste settimane in Europa (caso Grecia, specula-
zione f i nanz ia r i a , ecc.)? C'ome la CES valuta la
risposta politica europea? Non vi è il rischio
che i lavoratori e i pensionati debbano di nuo-

Più spaventoso il curriculum di Castano:



INFORMAZIONI PERSONALI Giampietro Castano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ida 200? ìì àie 2016) Responscbiie Unità Gestione Vertenze deìle imprese in crisi

Ministero dello Sviluppo Economico, Roma

• Gesyone ctese atuvaà svoSe dal! Urtila pe» la gitone «Ielle venenze Celle imprese in ctis: dei a
'Snatura per te a<s» d impresa"

(da 2002 a 20071 Direttore de! Personale e Relazioni istituzionali

Engineering ingegneria Informatica SpA. Ronta

• RespswsaWe delia gestone e &v.--uppo del pe'SO:wie ti azienda HiTech con •_> 000 (sorso difesse e
Ck sa ̂  500 i:c:ì,-:b-.v iìwi esterni

• Responsi*; » « ,:.-';.; Comoany 5:hoot(~ec)ediferentno- FRV fonnazione per persoiute «eterno ed
està no. Oca 20 000 ore di formazione anno

« Responsabile deiìereiaaom isittuaonati e d« rapporti associativi di settore

{da 1999 a 2002 1 Direttore dei Personale e Organizzazione

Olivetti SpA. !*rea

• ResponsaUte dsìia gesiorse. ;irnrìiimMrazior< • e -v : ppo d« personale m azienda co, . ofttc S 000
dipaidenti olire ia metà tn Passi esten (Europa e Amenia Latina*

• Raspora,ibSe dsiis tarua-tone i i . • - - . - r •• : ̂  Aiti Potenzia!:

(da ?{»5 a 1098) Segretario Nazionale Sindacalo Metalmeccanici Cgii

Fi'>mCgil. R 31113

• p.-- - o) . - i . . - : . , • ,'ei settori Informatica, Teiecomur«ca;K»ii «3 Ccrnpone«*slca <He8ronicn <•

• Rcsponsat» e nazioro:e per i! settore deg!> eettrodomc-sbc
• Co-fesponsaWe déia poklca contrnttua e In questo amWo guidavo iranaltve in importanti Gruppi

mdusinaU « nel inionv dei Contratb Nazfe indi

(da io?: . : Segreteria Generale della Lombardia dì Sindacato Mofaìmeccanicì Cgi!

Ftom Cg)l. Milano ,' Sesto S Gwanrc

• Oltre a compit- ai fappresenifinza genet ale. sono siati gestiti i fa imi graixJi processi dì nsiruuur sacri di
latun seKD'ì siderwgia (Falciti, eieìtromeccanica (ABB, Ansaldo. fikeds Fuone. ecc)

• Awrtta IKW ;miv«a di î r:,Sory «nemurion^B thè h.'t port.To alla rejrfirzaziona di mtportnnti convegni
setteroR jjariecìpat! {ja n>ct(» Paesi eufopei, Giappone e USA sonore auto. e»bt(r<xlomestici 6 ntacciìioe



1972 a i98f i Segretario provinciale a Varese di Sindacato Metalmeccanici Unitario
Fedetazione Lavoratori Metalmeccanici. Varest

» CosUuaone deSfi prima esperienze di sirdaealsroo unitario.
* Awiatò tele attività c> tic&'ca dt nuovi percorsi contrattuali i" malaria di vnluiasone dsl-€

professanabià e A gestione date jxobtenatiche wnbienoii (lenito»!'.: t- - ̂

Ma 1985 a <97i j Attivila di ricerca e progettazione economico - finartóaria
ENEL Eme Nazionale per l'Energia Elaitrica, Milano

' f Hi ,".,-rt :e riei'9 r.'ir.iìà di progettazione delle centrati I0moe<eittiche pef Enei (Cenno Progatnziom
e Costruziora Tcsmctic - CPCTs, jivokjcvorcercfie ocanomidic o valu!a?!Oiii di ordine fnarKiario
per la mtoliofe tocatezazions dei iioovi impianti d» pfcdtaoftc delinca Central* dì Vxlo L., La
Spezia. Cso'sa BrèxSs^ Te voidalkja, ecc.

• Nef 'Sorso à&la perma;)€f«3 ivi ENEL l>0 r»rtìlc ,3 «efinine gli sludi universitari urami prima doti»
assunicme n onesta .^^ryja

rSTRUZIOHc FORMAZIONE E
VITA A5SOCIATIVA
PROFESSiONAtE

S970 Laurea in Geonemia e Commerao

Universi! 3 Cs'Kftc a c!S S Cuore Milano

Votazione •.)•.- '

Diploma ui Sexida Superiore
ernxchi Legnano (MI)

>:a.:s3nr- -T!C-:!:n 8 S'iO

ALTRE ATTIVITÀ
Università La sapienza Facoità di ingegneria
Negii anni accademia dal 2005 al 2008 ho svoìso docenza a contratto presso <
Corso di Laurea triennale in ingegneria Informsttca,
insegiamenio 'Ecoriomia aziendale - focus su azierxJe di prociotti e servizi

AssocìazioniST.o
ASSISTAL-CONF1NDUSTRIA Dal 2003 al 2008 Componente de! Comitato
Esecutivo
CEFREl CONSORZIO DEL POLITECNICO DI MILANO Dal 2-002 al 2009
Componente del Comitato di gestione e del Comitato Scientifico

COMPETENZE PERSONAL!
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Competenze comune stive • Crome esperienze conunienave acquisite >i& corso di tutta la mia vita protessionaie % nei cof v<
ma attività Accademica.

Competerwe organtzrauve e « Ho guirNo te^m mo!to numeroso (ariette superiori die 50 persone) sia dinari!*? Sa
sindacate, so nella mia esperienza presso prHnar» aziende favate

rde»jjrec^3ai8fjs»tflu i<- • ; : • ,_v»n/t» «• fin,.»! - i,
imprese

• Ottima conosco: "• :; i,: Lecfitetie negoziali, sìa in ambito aziendale, sìa ne) rapporto con i principati
stakeiwk!,- .;• .: u i «atomiche « sodati compiesse

- (hìon.i conoscercfl <lf i! e 'c^-f^>c^'c rncfcvazionafi aia m oml>:o az<oi\(js'<s che associaiivo.

Competenza digiune buona padrofsnza tfi pr'sgrai nmi di e<abt*fB2!coe tesa e dati, fogìi tìettror,ici e software
;!i !/«ent3zic«s iWofii, Excd. Access. Pcwsifwn!)

Patente dì guida • 8

ULTERIORHNFQRMAZIOH!

Da;i persone* Autorizzo t ranamento dei ffrei il.iii f»-M ai » aomi o-.-ì Decreto Legislativo 30 giugno 21X13, a
"Codice in msw»a ci croteaone de»dsu :>;: • G • -.*



Ed ecco da Wikipedia la storia del mitico Baretta:

ficr Paolo Baretta - VVikipcdia

Pier Paolo Baretta
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera,

Pier Paolo Baretta (Venezia, 29 giugno I949| e un sindacalista
e politico italiano, è stato Sottosegretario di Stato al Ministero
dell Economia e delle Finanze sotto il Ministro Fabrìzio
Saccomanni nel Governo Letta, confermato sotto il ministro
Pier C arto Padoan nel Governo Renzi.

hltps: il wikipodia.org wiki Pk-r_Paolo Barella

Indice

Biografia
Opere
Note
Voci correlate
Altri progetti
Collegamenti esterni

Biografia

La sua formazione ha radici nel! associazionismo cattolico1''.
Diplomato in ragioneria, nel 1970 viene assunto alla
Lavorazione Leghe Leggere di Porto Marcherà e nello stesso
tempo è iscritto, come studente-lavoratore, alla Facoltà di
Sociologia dell'Università di Trento'1', iscritto alla Fim-Cisl. nel
1971 viene eletto delegato degli impiegati nel consiglio di
fabbrica. Nel 1972 inizia la sua attività di sindacalista a tempo
pieno, come coordinatore degli impiegati del Trivcneto per la
Federazione lavoratori metalmeccanici. Nell'autunno dello
stesso anno viene chiamato come operatore sindacale alla
Fim-Cisl di Pordenone.

Alla fine del 1973 passa alla Federazione nazionale come
responsabile della formazione per la Firn. Nel I97o entra nella
segreteria provinciale della Fini di Venezia, di cui diventa
segretario generale nel I97S. Nel 1982 entra nella segreteria
regionale della Firn del Veneto, di cui successivamente diviene
segretario generale. Nel 1984 giunge alla segreteria nazionale
della Fini, dove assume gli incarichi della siderurgia, poi
dell organizzazione e infine dell'auto. In quest'ultimo settore
segue i difficili processi dì ristrutturazione della Fiat'1'.

Nel 1997. al congresso di Genova, Baretta viene eletto
segretario generale della Firn'1'. Nel 1998 entra in segreteria
nazionale della C isl e nel 2000 è designato segretario generale
aggiunto, insieme a Raffaele Bonanni segretario generale'1'.

I!
Sottosegretario di Stato d«*l Ministe re»

dell'Economia e delle I i ILI ti /i

Durata mandato 3 maggio 20 1 3

in carica

Presidente Enrico Letta

.Viatico Renzi

Predecessore V'ieri Ceriani

Deputato della Repubblica Italiana

Legislature XVI. XV II

Gruppo Partito DcmiATiiiico

parlamentare

Coalizione PD-IdV <X\. Italia
Bea* Camme (XVII)

Circoscrizione Vili - Veneto 2

Incarichi parlamentari

• Y'CommissiiwctBilancio. tesoro e

programmazione)

Sito istituzionale (http www.canKra.it/toil7

idpcrsona-.?o:S57&idlcgisiaiura"l7)

Dati generali

Partito politico Partito Democratico

Titolo di studio Diploma di istituto

tecnico commerciale

Professione sindacalista
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