
C onosciamo le difficoltà nel produrre
informazione: operiamo in una realtà,
la Cgil, in cui l’amplificazione dei pro-

blemi del vivere quotidiano si unisce ai gran-
di temi che travagliano il Paese.

Peraltro il nostro punto di vista – spesso
in contrasto con la stampa nazionale che
vuole solo il confronto-scontro dei leaders –
non trova il necessario spazio nel mondo del-
la comunicazione.

Oggi uniamo il periodico Progetto Lavo-
ro a un altro strumento di informazione,
Diellemagazine, che si rivolge dentro e fuori
il mondo sindacale, intrecciando rapporti e
relazioni nel mondo dei giovani, dei precari,
di lavoratori e intellettualità diffusa...

Serve la collaborazione di tutti: coloro
che sentono l’importanza della comunicazio-
ne diventino protagonisti; scrivete articoli,
elaborate pensieri, proposte di iniziative,
idee che possono arricchire il dibattito sinda-
cale su varie questioni. Abbiamo bisogno di
tutti voi!

Siamo nell’epoca della comunicazione,
ma la “stampa libera” è ridotta al lumicino:
ovviamente ci rivolgiamo a chi vive nel sin-
dacato e conseguentemente al mondo del la-
voro, agli iscritti Cgil, ai delegati Rsu, alle
categorie dei lavoratori attivi e al grande
mondo dei pensionati.

La Democrazia si rafforza con il libero
pensiero e con la partecipazione! Questi
due assunti vivono nelle attività di ogni
giorno nei posti di lavoro, nella Cgil, negli
interventi sociali che impegnano milioni di
persone spesso ignorate dalla politica. Tut-
tavia, sentiamo il dovere di portare dentro
il nostro sindacato la grande sofferenza so-
ciale che è diffusa nel Paese a causa di po-
litiche che fanno pagare il costo della crisi

economica ai lavoratori e ai soggetti più
deboli della società. Berlusconi, Monti,
Letta e Renzi hanno tutti un denominatore
comune: applicano le misure di rigore e di
austerità dettate dal Consiglio europeo e
rese concrete dalla rigidità della
Banca centrale europea. Ba-
sti ricordare l’ormai fa-
mosa lettera (datata 4
agosto 2011) a firma
di Trichet e Draghi,
uscente ed entrante a
capo della Bce. 

Hanno imposto ri-
cette liberiste, in piena
crisi economica, come le
privatizzazioni su larga
scala, la riduzione del ruo-
lo dei servizi pubblici, la ri-
forma della contrattazione
con la fine del contratto

nazionale, la volontà di favorire il contratto
aziendale e di rendere i licenziamenti più fa-
cili. E ancora: hanno preteso nuove norme
sul mercato del lavoro con riduzione dei di-
ritti, la modifica del sistema previdenziale
con l’allungamento della vita lavorativa e la
riduzione dell’assegno pensionistico, impo-
nendo di ridurre il perimetro di intervento di
tutto ciò che è pubblico, dettando il cambio
della Costituzione sulle regole di bilancio. In-
fine, hanno indicato anche lo strumento giu-
ridico da utilizzare... il Decreto legge! 

Ecco allora che siamo davvero alla crisi
della Democrazia! Contro tutto ciò ci siamo

battuti e continueremo a farlo senza sotto-
missioni e subalternità. Abbiamo

una grande ragione: saperla
comunicare è fondamentale,

proviamoci tutti assieme!
Nicola Nicolosi, 
Gianni Rinaldini

Riprendiamo la pubblicazione del periodico
quindicinale che ha contribuito a diffondere, seppur
modestamente, un pensiero critico e di governo 
nella Cgil

La sfida dell’informazione non subalterna: 
per i diritti, per la democrazia
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N ella crisi globale di questi anni entra,
a ragione, anche la crisi della rap-
presentanza politica e sociale.

Il Sindacato è investito da un processo
di arroccamento burocratico, autoreferen-
ziale, e conservativo. Il rischio di essere
marginali e ininfluenti nella società è forte
e porta ad una sconfitta delle lavoratrici,
dei lavoratori, dei precari, dei giovani, dei
senza lavoro e dei pensionati.

Noi pensiamo fermamente che c’ è bi-
sogno di Sindacato!

La Cgil è il nostro Sindacato ma non na-
scondiamo la dimensione profonda della crisi.

Per tutto ciò abbiamo dato disponibili-
tà e contributi dialettici nelle cinque com-
missioni del Direttivo nazionale Cgil per
preparare la Conferenza d’Organizzazione
e avviare la necessaria fase di rinnovamen-
to e cambiamento.

Siamo arrivati alla fine del percorso di
lavoro delle commissioni e il risultato ci
porta a dire che la nostra burocrazia si di-
mostra incapace di auto riformarsi e di
correggere i propri errori.

Si continua a non tener conto della ric-
chezza di opinioni e del pluralismo delle
idee della Cgil. 

La Conferenza d’Organizzazione deve
evitare di decidere argomenti che hanno
valenza congressuale. Per tutto ciò ritenia-
mo sbagliata l’insistenza su regole statuta-
rie che non sono di pertinenza della Confe-
renza.

In più; i delegati vengono nominati, la
composizione della platea della conferenza
non tiene conto del numero degli iscritti
delle singole categorie, con il paradosso
che quelle più piccole possono avere più
delegati delle categorie più grandi!

Inoltre, c’ è il vuoto sul modello con-
trattuale, che come tutti sappiamo influisce
sul modello di Sindacato. La proposta
avanzata è debole e non ha uno sguardo ri-
volto al futuro.
Per queste e altre ragioni è convocata 
a Roma in Cgil (salone Di Vittorio, 
corso d’Italia 25), il giorno 17 aprile,
l’ASSEMBLEA NAZIONALE di
DEMOCRAZIA e LAVORO, con inizio dei
lavori alle ore 9.30.

La composizione della nostra platea:
• tutti i delegati dell’ultimo congresso

Cgil firmatari della lista alternativa.
• i componenti il Direttivo nazionale

Cgil, delle categorie nazionali, dei re-
gionali confederali e dei territori came-
rali;

• il centro nazionale Cgil, e dei servizi
Cgil;

• i componenti le commissioni statutarie,
gli ispettori nazionali;

• i coordinatori confederali dell’Area re-
gionali, territoriali e delle categorie na-
zionali Cgil.

Nicola Nicolosi, Gianni Rinaldini

IL 17 APRILE A ROMA IN CGIL, AL SALONE DI VITTORIO: INIZIO DEI LAVORI ALLE ORE 9.30

CONFEDERALE

VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE 
DI ‘DEMOCRAZIA E LAVORO’
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L e banche, nel contesto macroeconomi-
co, stanno ricevendo continui vantag-
gi: pensiamo agli 11 miliardi di euro

fra deducibilità dei crediti deteriorati e riva-
lutazione delle quote di partecipazione in
Banca d’Italia, intervenuti a sostegno degli
attivi, alla maggior liquidità per effetto del
Quantitative Easing, all’esenzione dall’Irap,
a quanto prevede il Jobs Act e alle agevola-
zioni a breve con la “Bad Bank”. Eppure i
banchieri piangono continua miseria, pren-
dono risorse e non danno nulla alla società.

Dopo due scioperi partecipatissimi e le
minacce di rotture definitive, è arrivato l’ac-
cordo per i lavoratori delle banche ordinarie
(309 mila dipendenti). L’intesa prevede au-
menti economici per 85 euro per i prossimi
quattro anni e mezzo ed è la prima volta che
i Bancari si trovano recuperi inflattivi più
bassi percentualmente dei lavoratori dei ser-
vizi del commercio (che otterranno aumenti
di 85 euro però per il triennio). Il credito ri-
sulta essere la prima categoria a prolungare
la temporalità e in Cgil ciò potrebbe rappre-
sentare un problema. 

Gli aumenti previsti per la figura media
del settore (3A4L) prevedono tre tranche: la
prima dopo ben 19 mesi, dal 1 ottobre 2016,
di soli 25 euro, la seconda e la terza, 1 otto-
bre 2017 ed il 1 ottobre 2018, di 30 euro cia-
scuno. 

Altro tema economico significativo è
quello del ricalcolo del Tfr in busta paga, che
vale economicamente quanto gli aumenti
contrattati e si applica dal 1.1.2015: quindi
un buon affare per i banchieri. La nuova ba-
se di calcolo, come al solito, penalizza i nuo-
vi assunti sulle pensioni future, alla luce del-
la riduzione dei contributi TRF. 

Viene sventolata dal sindacato come vit-
toria la ridotta penalizzazione, dal 18 al
10%, per l’ingresso dei giovani. I banchieri
anche in questo caso riceveranno molto,
avranno lavoratori ricattabili, che a parità di
lavoro guadagneranno meno degli altri. I
banchieri con il Jobs Act riceveranno, per il
triennio, contributi di ben 24.000 euro per
ogni lavoratore grazie alla defiscalizzazione
Irap. Quindi la riduzione in essere è ben ri-
sarcita dalle nuove regole del governo.  

Il rafforzamento dell’area contrattuale,
ovvero la sfera delle attività di natura banca-
ria, non c’è stata e  continueranno le esterna-
lizzazioni e le delocalizzazioni che stanno fal-
cidiando le attività, i servizi e le condizioni
lavorative di molti bancari. L’esperienza del
recente passato brucia ancora. Infatti, l’im-
pegno di Abi, assunto lo scorso contratto,

sulle internalizzazioni di attività e lavoratori
non è stato mantenuto; mentre la categoria si
aspettava sul tema delle internalizzazioni e
degli appalti soluzioni adeguate che limitas-
sero l’eccessivo frammentazione delle attivi-
tà e la forte riduzione dei costi. 

L’intesa ha previsto Il fondo per l’occu-
pazione (FOC) per sostenere la rioccupazio-
ne dei lavoratori. Le Banche utilizzeranno il
fondo, alimentato economicamente per la
gran parte dai contributi dai lavoratori. La
debolezza dell’accordo è chiara: la mancata
previsione di impegni certi da parte delle
banche, sostituiti da semplici ‘valutazioni’, la
dice lunga. Manca da un lato ogni tipo di co-
genza contrattuale per rivendicarne lo stru-
mento come conquista sindacale e dall’altro
non esiste alcun richiamo a piani industriali
seri, visto che a breve la categoria sarà inve-
stita da molti esuberi per effetto delle prossi-
me fusioni.

Inoltre, sul Jobs Act viene introdotta la
previsione di mantenimento dei diritti e del-
l’anzianità di servizio in caso di cessioni di
ramo di azienda e/o cessione di contratto in-

dividuale. Una conquista che consideriamo
effimera perché questa tipologia di lavorato-
ri era già coperta dalla norma e risulta, inve-
ce, utile alle aziende nella riorganizzazioni e
per le quali la massima mobilità è necessaria.
Non sono gradite resistenze dei dipendenti
nel passaggio da una azienda ad un’altra; in-
somma, si vuole eliminare ogni fattore di ri-
gidità possibile. Per i nuovi assunti, poi, ecco
la beffa: nessuna norma di tutela dal Jobs
Act, anzi, con la previsione dell’art. 77 com-
ma 2 si rende l’eccezione la regola, si accetta
la legge e si utilizza il nuovo articolo 18. Ep-
pure la Cgil ha chiesto alle categorie il mas-
simo impegno per inserire norme di tutela
per i nuovi assunti. 

Infine, il rapporto democratico con la
base, anche questa volta, rischia di tradursi
in un esercizio inconcludente portato avanti
dalle organizzazioni sindacali a parole, senza
riconoscere realmente le volontà rivendicati-
ve dei propri rappresentati  e il  cambio di
passo necessario con le controparti. 

Maurizio Viscione
Segretario nazionale Fisac-Cgil

Bancari, la fine di un mito...
L’ACCORDO SUL CONTRATTO PREVEDE UN AUMENTO DI 85 EURO NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI E MEZZO

CATEGORIE
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S pesso si sente dire che bisogna fare co-
me Podemos o come Syriza. A parte
che sono due concezioni molto diverse

di essere sinistra e quindi bisognerebbe come
minimo scegliere, mi preme però mettere in
evidenza una differenza più importante: in
Spagna e in Grecia stanno prendendo un tre-
no che in Italia abbiamo perso da un pezzo. 

Nell’Europa occidentale dal dopoguerra
(o dalla fine delle dittature) la rappresentan-
za politica è stata caratterizzata dalla conti-
nuità dei partiti principali anche se si sono
trasformati, in genere acquisendo negli ulti-
mi anni, anche se su sponde diverse, l’ideolo-
gia liberista. Un quadro sostanzialmente sta-
bile non solo nella continuità, ma anche nel-
la denominazione e nei riferimenti europei.
L’Italia fa eccezione, è l’unico paese dove in-
vece il quadro politico del dopoguerra è an-
dato in pezzi 20 anni fa, lasciando spazio a
novità politiche sostanziali, a partire da Ber-
lusconi, e producendo la cancellazione della
sinistra. L’Italia infatti è anche l’unico paese
dell’ex Europa occidentale a non avere nes-
suna sinistra di qualche peso; tutti gli altri
paesi hanno una sinistra definibile filo liberi-
sta spesso al governo e una sinistra antiau-
sterity. Il partito di Renzi è sicuramente filo-
liberista nella forma estrema della subalter-
nità alla “versione tedesca”, ma altrettanto
certamente non è un partito di sinistra. La si-
nistra antiausterity è troppo frammentata ed
elettoralistica per dire per davvero che esista
e possa avere un futuro. La stessa lista Tsi-
pras è un generoso tentativo che deve anco-
ra dimostrare di essere in grado di decollare. 

Il terremoto politico dentro cui trovano
spazio Podemos e Syriza, in Italia è già avve-
nuto negli ultimi 20 anni e la sinistra quel tre-
no l’ha perso soprattutto, secondo me, nel-
l’incapacità di tradurre in rappresentanza po-
litica organizzata il grande movimento antili-
berista dell’inizio del millennio, vero movi-
mento di massa a forte impatto egemonico.

Quel treno in Italia l’hanno colto qualche
anno fa i grillini, secondo il mio modo di ve-
dere indirizzandolo verso destra, oppure sta
finendo nel binario morto dell’astensionismo.

In Italia siamo tornati talmente indietro
che la stessa parola sinistra significa social-
mente poco, per non parlare della parola co-
munista. La parola sinistra evocava cose di-
verse fra loro, ma non c’è dubbio che imme-
diatamente faceva venire in mente i lavorato-
ri e, come si diceva e per la verità si dovreb-
be dire, la classe operaia. Il riconoscimento
sociale di questo significato si è perso perché
per troppo tempo la sinistra ha fatto altro e
“sinistra” nella mente e nel cuore della mag-
gioranza dei lavoratori, a cui questa parola
suscitava un moto di speranza, non significa
più ciò, ma viene accomunata allo schifo per
la politica in quanto tale.

Bisogna quindi ripartire da più indietro.
Lo slogan della lista Tsipras era ed è

“prima le persone”. Bene, per ripartire biso-
gna definire chi sono le persone a cui ci rife-
riamo. Cioè quali sono le classi e le categorie
sociali che la sinistra vuole organizzare, rap-
presentare e coalizzare. 

Le ultime vicende dimostrano che esiste
ancora in Italia un mondo
del lavoro vasto che si rico-
nosce come tale. Lo dimo-
strano le manifestazioni del-

la CGIL, le iniziative della
FIOM, perfino il fatto che i la-

voratori continuino ad andare
a votare per le RSU sia nel priva-

to sia nel pubblico, mentre sono
sempre più disaffezionati alle ele-

zioni vere e proprie. Questo produ-
ce già degli effetti politici. E’ stato

proprio il manifestarsi di questo mo-
vimento che ha reso evidente agli stessi

lavoratori il vero e proprio attacco al la-
voro e soprattutto ha reso visibile la pos-

sibilità di reagire producendo una riduzione
sostanziale del consenso a Renzi sia nei son-
daggi, sia nelle elezioni regionali, come in
Emilia Romagna, anche se nel caso del voto
soprattutto in direzione dell’astensionismo.
Ben poco è andato ai vari tentativi di far vi-

vere elettoralmente una sinistra anche se è
stato superato il minimo.

E’ per questo che Renzi è fortemente
concentrato sul tema del lavoro, mentre in
termini reali non si occupa di sviluppo e di
contrasto alla crisi, Renzi vuole sconfiggere
l’idea stessa della coalizione dei lavoratori, e
pensa di spingere i sindacati al corporativi-
smo aziendale. E’ un vero partito classista
dalla parte della Confindustria.

Il problema da affrontare è che l’unica
forma di coalizione sociale alternativa o, se si
preferisce, potenzialmente alternativa ad una
società totalmente liberista e americanizzata
in questo momento in Italia è la CGIL e an-
cora di più la FIOM. Però per la prima vol-
ta nella storia d’Italia dalla fine dell’800 (a
parte il ventennio fascista) non esiste una
rappresentanza politica del lavoro.

Questa assenza sul piano della politica
sta producendo la cancellazione delle con-
quiste dei lavoratori con lo scopo di farli tor-
nare ad essere delle appendici della fabbrica
o dei sudditi della politica nel caso dei dipen-
denti pubblici. Ricostruire una coalizione
che faccia pesare i lavoratori sul piano della
politica, anche creando uno spazio di parte-
cipazione diretta, è una condizione senza la
quale non si va da nessuna parte e non si di-
fende nemmeno il sindacato, almeno quello
confederale. La CGIL proprio per difendere
il suo ruolo ha l’obbligo di porsi il problema
e può farlo solo riconquistando in modo sta-
bile un profilo conflittuale e favorendo le
condizioni perché rinasca una sinistra legata
ai lavoratori anche mantenendo, come è giu-
sto, un ruolo sociale autonomo.

La manifestazione del 28 ha confermato
sia che esiste un’area non piccola che conti-
nua a volere una sinistra capace di contare
sia che in questa area sono centrali, oltre che
maggioritari, i lavoratori in quanto tali. E’
esattamente questo che ha fatto agitare Ren-
zi e tutti i commentatori giornalistici che vo-
gliono cancellare l’idea stessa della coalizio-
ne dei lavoratori alzando il polverone scioc-
co del sindacato che fa politica o non fa po-
litica a cui la segretaria della CGIL Camusso
alla fine si è sottratta partecipando alla ma-
nifestazione. 

Quali sviluppi politici avrà questa idea
dipenderà dalla discussione che ora prose-
guirà ed è ovviamente responsabilità di chi
ne è promotore costruire un percorso non
solo efficace ma anche coinvolgente e allar-
gato.

Gianni Paoletti

ATTUALITÀ
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Il sindacato, la sinistra 
e le nuove sfide del lavoro
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P roprio qualche giorno prima della
apertura del Forum Sociale vi è stato
l’attentato jihadista al Museo del Bar-

do, atto terroristico che ha causato 23 vitti-
me (tra cui 4 turisti italiani).

Clima allarmante che coinvolge tutta la
regione del Maghreb-Machreq, l’area del
Mediterraneo, la Libia, la Siria, mentre non
ha fine il dramma della Palestina, continua-
no le violenze in Egitto e nello Yemen ed i
massacri dell’Isis.

In questo contesto si è svolto l’appunta-
mento con il Forum Sociale Mondiale dal 24
al 28 marzo, nel campus Campus Farhat
Hached dell’Università Al Manar, su una
grande area attrezzata e con aule, impianti
mobili, servizi di ristorazione e ogni altra
struttura atta a consentire lo svolgimento
dell’appuntamento mondiale.

Dopo la buona esperienza del 2013, il
Forum Sociale Mondiale è ritornato a Tuni-
si e sono state decine di migliaia le persone
che hanno affollato l’appuntamento sociale,
culturale, politico.

Il Forum Sociale è un “luogo aperto” di
incontro in cui i movimenti sociali, reti, or-
ganizzazioni non governative e ambientali-
ste, sindacati e gruppi di donne e di studenti,
università, fondazioni culturali ed altre orga-
nizzazioni della società civile contrarie alle
formule del neoliberismo e ad un mondo do-
minato dal capitale o da qualsiasi forma di
imperialismo, si riuniscono per confrontare
le varie opinioni e strategie, per discutere
idee, per formulare proposte, condividere le
loro esperienze. L’appuntamento si caratte-
rizza quindi per la pluralità e la varietà dei
protagonisti e la scelta di confermare Tunisi
come sede del Forum corrispondeva a un de-
siderio formulato da vari movimenti sociali
regionali e internazionali; una scelta per aiu-
tare i processi di consolidamento dei cambia-
menti nella regione, nati grazie alla rivolu-
zione tunisina e ai movimenti democratici.

Proprio in Tunisia, paese in cui hanno
preso avvio i movimenti delle “primavera
arabe”, la transizione politica ha segnato il
passo, realizzando comunque alcuni signifi-
cativi risultati positivi.  

Sono stati tantissimi i partecipanti: più di
3000 organizzazioni, associazioni e movi-
menti provenienti da oltre 100 Paesi hanno
dato vita ad un evento in primo luogo di so-
lidarietà con la gente tunisina e quindi di
confronto e condivisione di esperienze sui te-
mi dello sviluppo e della democrazia. Lo slo-
gan della giornata inaugurale era questo:

«Popoli di tutto il mondo uniti per la libertà,
l’uguaglianza, la giustizia sociale e la pace. In
solidarietà con il popolo tunisino e tutte le
vittime del terrorismo, contro ogni forma di
oppressione».

A conti fatti possiamo dire che anche il
Forum ha contribuito a dare maggiore co-
scienza e determinazione nel rifiutare la mi-
naccia fondamentalista. Una minaccia da re-
spingere non solo con la mobilitazione mili-
tare e le leggi antiterrorismo, ma con inter-
venti sociali ed economici decisi in un Paese
dove la disoccupazione è altissima, il costo
della vita elevato, i salari bassi.

Come scrive Silvia Koch su reset.it, “l’or-
goglio per le libertà conquistate con la rivo-
luzione è un sentimento diffuso e condiviso;
eppure si riconosce che il sistema autoritario
e clientelare dell’epoca di Ben Ali era una ba-

se più solida per l’economia, favoriva l’occu-
pazione, e non danneggiava la classe media.
Disoccupazione e mancanza di prospettive
sono il primo fattore che spinge i giovanissi-
mi a guardare alla militanza nelle organizza-
zioni salafite come alternativa attraente. C’è
inoltre la diffusione dell’Islam politico nelle
istituzioni, nelle amministrazioni e nelle mo-
schee a infervorare gli animi di molti cittadi-
ni. Secondo qualcuno, Ennhadha avrebbe
inizialmente visto di buon occhio questa ra-
mificazione, senza quindi intervenire con de-
cisione al fine di arginare il fenomeno della
radicalizzazione, per il lungo periodo nel
quale il partito ha detenuto potere, tra il
2011 e il 2014. E in effetti una scrematura di
tutte le poltrone più radicali sta interessando
solo in questi giorni tutti gli organi del pote-
re. Hanno capito, i politici tunisini di ogni
colore e provenienza, che la rivoluzione dei
gelsomini è ancora in pericolo”.

Al Forum si è parlato delle esperienze dei
nuovi movimenti, delle condizioni e della vi-
ta dei migranti, delle condizioni delle donne,
dei giovani, del lavoro che manca e dei pos-
sibili cambiamenti. Come negli altri appun-
tamenti del SFM, anche al Forum di Tunisi
c’è stato un ampio spazio per i temi del lavo-
ro: il sindacato tunisino UGTT ha coordina-
to le attività, i seminari e i dibattiti; la Cgil ha
organizzato iniziative e confronti sui temi
della pace nel Mediterraneo, delle migrazio-
ni e dei diritti, sul ruolo dell’Europa e sui te-
mi ambientali. Coinvolgendo sindacati euro-
pei e sindacati africani.

Antonio Morandi

Tunisi: contro il terrore 
il Social Forum porta la speranza 



B asta mezz’ora a far capire quel che si
vuol fare? Maurizio Landini, nel-
l’omonima trasmissione su Rai3 con-

dotta da Lucia Annunziata, a spiegarlo ci ha
provato e riprovato, ma dalle reazioni che si
leggono in giro non sembra che sia riuscito a
comunicare un messaggio interpretabile in
un solo modo. Sarà forse anche perché più di
qualcuno ha interesse ad accreditare l’una o
l’altra lettura. E allora proviamo anche noi a

mettere giù quello che abbiamo capito.
Landini ha ripetuto più volte che la sua

Stella Polare è una sola: difendere gli interes-
si dei lavoratori. Fin qui nessuno dovrebbe
stupirsi: il sindacato esiste appunto per que-
sto. Una volta il luogo più appropriato per
svolgere questo compito era l’azienda: oggi
non è più così. Non solo, almeno. Non solo,
perché oggi una parte importante di lavora-
tori non si reca ogni giorno in un certo luo-

go fisico, non timbra il cartellino, non è pro-
tetto da contratti strutturati, con le aziende
ha rapporti spesso precari, a volte indiretti,
quasi sempre del tutto privi di potere con-
trattuale, del tipo “o accetti questa offerta, o
vai ad impiccarti altrove”. E’ il nuovo mer-
cato del lavoro, frantumato, individualizza-
to, sottomesso, anche a causa di una disoc-
cupazione altissima che rende la parte più
forte, i datori di lavoro, ancora più forte.

Ma anche per la parte più protetta, quel-
la inquadrata in un contratto nazionale e as-
sunta a tempo indeterminato, le garanzie
continuano a ridursi, specie quelle contro i
licenziamenti ingiustificati, e con esse si ridu-
ce anche la possibilità di farsi avanti per con-
trattare condizioni migliori: chi si mette in
contrapposizione con l’azienda quando ciò
può significare che, prima o poi, c’è la possi-
bilità di perdere il lavoro?

Questa situazione, la frantumazione del
mercato del lavoro e la riduzione delle garan-
zie per coloro che  erano più protetti,  non de-
riva dalla contrattazione fra imprenditori e
sindacati, deriva dalle leggi sul mercato del
lavoro che sono state approvate. Dalla politi-
ca, quindi. E come si dovrebbe fare a conte-
starle senza scendere anche sul terreno
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Maurizio Landini 
e il sindacato per tutti

Ridda di interpretazioni e di critiche sull’iniziativa
del segretario della Fiom, molte delle quali

distorsive. La strategia che ha enunciato è di portare il
sindacato a rappresentare tutti i lavoratori, anche gli
atipici e i precari, e di combattere per difendere i loro
diritti anche attraverso una mobilitazione della società
civile che prema sui partiti, come avvenne per il
divorzio o il referendum sull’acqua
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politico? Il che non comporta necessaria-
mente che si debba formare un nuovo parti-
to: la politica non si fa solo attraverso i par-
titi. Nelle vicende italiane si possono ricorda-
re numerose svolte politiche di grande impor-
tanza in cui i partiti non hanno avuto un gran
ruolo. La legge sul divorzio nacque da un’ini-
ziativa del deputato socialista Loris Fortuna,
a cui si affiancò poco dopo un’analoga pro-
posta del liberale Antonio Baslini. Un’inizia-
tiva a cui i rispettivi partiti, in un primo mo-
mento, non offrirono un grande appoggio,
considerandola troppo dirompente per il
quadro politico dell’epoca. Si mobilitò invece
il Partito radicale, un partito anomalo e al-
l’epoca con scarsissimo seguito, e un’associa-
zione costituita allo scopo, la Lega italiana
per il divorzio. Siccome il problema era reale,
la consapevolezza che bisognava affrontarlo
si diffuse nell’opinione pubblica, e i partiti
laici e di sinistra furono praticamente costret-
ti ad accodarsi. Lo spesso avvenne per la leg-
ge sull’aborto e, più recentemente, per il refe-
rendum sull’acqua. Sono solo tre esempi –
ma se ne potrebbero fare altri – di problemi
politici in cui i partiti non furono protagoni-
sti, ma, ad un certo punto, furono pratica-
mente costretti ad agire grazie alla mobilita-
zione della società civile.

E sono le associazioni della società civi-
le quelle che Landini ha chiamato a raccolta
per mobilitarle su un tema generale quanto
quello degli esempi precedenti: il tema della
difesa dei diritti dei lavoratori.

“L’ispirazione – ha detto il segretario
della Fiom nella trasmissione televisiva –
me l’ha data una frase del presidente del
Consiglio Renzi. Dov’erano i sindacati, ha
detto Renzi, mantre avanzava la precarietà
e l’esclusione dei giovani? Giusto, ho pensa-
to: il nostro compito è rappresentare tutti i
lavoratori, non solo quelli delle fabbriche,
anche i precari, anche le “partite Iva”, an-
che chi il lavoro non riesce a trovarlo. La
mia iniziativa ha proprio questo scopo”.
Ora, con ogni probabilità quello di Landini
è stato un artificio retorico: di questi pro-
blemi nel sindacato si discute da tempo,
certo da molto prima che Renzi se ne uscis-
se con quella frase. Tre dirigenti della Cgil
ci hanno anche scritto un gradevolissimo li-
bro (Rosso quadrato: il simbolo della Cgil è
appunto un quadrato rosso) che, sotto la
forma di un giallo avvincente, con tanto di
delitto e colpo di scena finale, fa capire il di-
battito e le difficoltà all’interno del sindaca-
to meglio di un saggio accademico. E non
sembra un caso che nel libro un anziano e

autorevole ex dirigente si chiami Tiziano
Bruni e dica al protagonista: “Tutti lavora-
no. Se la politica volesse ripartire dalla gen-
te potrebbe farlo da qui. Dal lavoro”, men-
tre Landini nell’intervista ha dichiarato di
ispirarsi a Bruno Trentin.

Il sindacato è stato spesso accusato di
occuparsi solo di una parte sempre meno nu-
merosa di lavoratori, praticamente solo
quelli delle aziende medio-grandi. E in que-
sto (a parte il fatto che le accuse sono venu-
te essenzialmente da chi non dovrebbe per-
metterselo) una parte di verità c’è. Ebbene,
quello che Landini ha detto di voler fare è
appunto di riparare a questa mancanza, di
voler costruire un sindacato che si occupi di
tutti quelli che lavorano (o vorrebbero far-
lo). E di voler agire anche politicamente at-
traverso la società civile, come per il divor-
zio, come per l’acqua, in modo che la socie-
tà civile costringa i partiti a tornare ad ascol-
tare le persone e non solo i diktat di Berlino,
Bruxelles e Francoforte. Questo, certo, è “fa-
re politica”, ma in una logica decisamente
diversa da quella di chi accusa il segretario
della Fiom di uscire dall’ambito sindacale.
Ma come, prima accusano i sindacati di non

essere abbastanza rappresentativi, di corpo-
rativismo, di avere una visione vecchia, e
poi, quando un leader sindacale propone
qualcosa di nuovo, lo criticano perché non
vuole limitarsi a contrattare i minuti di pau-
sa nelle aziende?

Landini ha ripetuto infinite volte che
non ha intenzione di fondare un nuovo par-
tito e tantomeno di assumerne la guida. In
effetti quello che sta facendo appare come il
primo tentativo, da molto tempo a questa
parte, di pensare il sindacato in modo nuo-
vo: proprio quello che i critici chiedevano,
anche se di sicuro avevano in mente qualco-
sa di diverso. Beh, non si può aver tutto nel-
la vita…

Il segretario della Fiom è al suo secondo
mandato, e per statuto non potrà essere rie-
letto. Anche Susanna Camusso è nella stessa
situazione, e i due mandati scadranno a di-
stanza di un mese nella primavera 2018. Se
il nuovo sindacato che Landini ha in mente
prenderà corpo, fra tre anni sarà lui il candi-
dato naturale alla guida della Cgil. Resta da
vedere se la Cgil lo vorrà.

Carlo Clericetti
(da www.eguaglianzaeliberta.it)
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