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ATTUALITA'

Epifani sempre più
critico nei confronti
dell’isolamento
delle tue blu:
”Al conflitto
bisogna unire
capacità
di proposta”.
Il 3 novembre,
data fissata ieri
dal direttivo
di Corso Italia,
la palla passerà
alla ”nemica”
Susanna Camusso.

CGIL, L’ORA DELLA RESA
DEICONTICONLAFIOM
A

pochi giorni dalla scadenza ufficiale
del mandato di Guglielmo Epifani (il 20
settembre), la Cgil avvia l’iter ufficiale della successione al leader nel segno del conflitto interno, ridimensionato in pubblico ma
più vivo che mai. Epifani, nonostante gli attestati ufficiali di solidarietà, dimostra sempre più chiaramente
l’insofferenza dell’organizzazione per l’enclave radicale Fiom,
condannando apertamente la dottrina dell’autoisolamento. Ma
se il segretario generale ha sempre rimandato la resa dei conti e il
definitivo abbandono
da parte della Cgil della strategia dell’antagonismo preventivo,
Susanna Camusso potrebbe essere la segretaria in grado di chiudere i conti. E’ quello
che auspicano, signifi-

cativamente, osservatori della controparte
confindustriale, facendo affidamento soprattutto sulla storia sindacale della Camusso,
che fu estromessa dalla Fiom nel ’97 perché
tacciata di moderatismo.
Nell’attesa dell’elezione della Camusso, lo
stato dei rapporti interni appare chiaro dalle
parole pronunciate da
Epifani al direttivo
che ha formalmente avviato la successione.
”Io ho detto che noi
dobbiamo stare accanto alla Fiom - ha affermato il segretario generale -. Bisogna però
che assieme troviamo
la via di uscita da questa situazione perché
non può essere che il
sindacato più grande
non sieda ai tavoli e
non faccia gli accordi.
E per quanto le controparti vogliamo isolarti
questo non è ammissibile”. Vanno bene,

dunque, le mobilitazioni e l’eterno ricorso alla piazza, dove la Cgil
scenderà di nuovo il
27 novembre per la
consueta rivendicazione generica di ”Lavoro e diritti”. Ma quando la Fiom chiede un
nuovo sciopero generale, chiede troppo, e
anche lo splendido isolamento non può essere una strategia: il ritorno alla contrattazione
è necessario.
”Non sarà solo il conflitto - ha detto Epifani
al direttivo - a consentire la riconquista dei tavoli di confronto. Al
conflitto bisogna unire capacità di proposta: la difesa del contratto nazionale è essenziale, ma passa per
l'innovazione del contratto nazionale stesso”.
Dunque, quando il 3
novembre (data fissata ieri dal comitato dei
saggi) Susanna Camusso sarà eletta se-

gretario generale, si
troverà subito a fare
scelte politiche. Dovrà
sostenere la mobilitazione Fiom del 16 novembre (decisione già
presa ufficialmente) e
trovare una posizione
al tavolo per il rilancio
della crescita a cui Emma Marcegaglia ha invitato i sindacati confederali.
I più preoccupati per
l’elezione della Camusso appaiono proprio i big delle tute
blu. Giorgio Cremaschi ha detto di recente che la segretaria confederale ”rappresenta
quella linea di moderazione che non serve a
niente e che ci può solo portare a chiedere la
pace a Cisl e Uil con il
cappello in mano”.
Gianni Rinaldini ha
denunciato la ”campagna mediatica per predeterminare le condizioni della sua elezione”. E il neo segretario
generale
Maurizio

Landini ha sottolineato che la Camusso non
lo interessa. Di tutt’altro tenore il giudizio di
molti rappresentanti
del mondo dell’impresa che sottolineano significativamente il
pragmatismo della sindacalista in contrapposizione all’attendismo
di Epifani. La speranza, come ha sintetizzato il responsabile delle
Relazioni industriali
di Confindustria, Giorgio Usai, è che Susanna Camusso ”acceleri
i tempi decisionali della Cgil” e avvii il processo di modernizzazione dell’organizzazione. L’isolamento
Fiom, ha detto il leader Epifani nel corso
del direttivo Cgil, porterà alla ”sconfitta” e
trascinerà ”nella sconfitta anche la Cgil”. Alla Camusso il compito
di passare dagli ammonimenti all’azione.
Ilaria Storti

Fiat, scorporo utile se restano...
segue dalla prima
un sondaggio sul sindacato
da cui è emerso che il 53,5%
degli italiani è a conoscenza
dei ”servizi” che offre e del
suo ruolo, in particolare per
ciò che riguarda la tutela del
posto di lavoro.
”Il sindacato - ha osservato il
segretario generale della Cisl
di Milano, Danilo Galvagni è riconosciuto come soggetto
chesi batteperla difesadeidiritti dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli
della popolazione. A maggior ragione in questa fase di
crisi economica e di crisi di
rappresentanza della politica.
La difficoltà di oggi è interpretare i cambiamenti del
mercato del lavoro e della società, ma lo sforzo che anche
la Cisl di Milano ha fatto e sta
facendo è stato capito. Il gradimento lo misuriamonei numeri: nel 2009 abbiamo rag-

giunto quota 147.786 iscritti,
con un incremento del
2,4%”.
Tra gli intervistati che hanno
dichiarato di conoscere il sindacato, alla domanda su quali
sonoiservizipiùutilieimportanti che offre, il 26,6% ha indicato la tutela del posto di lavoro, il 23,3% le informazioni sul contratto di lavoro, il
21,7% l’assistenza nelle vertenze, il 19,9% le notizie e le
informazioni sulle pensioni,
il 14,4% la tutela in caso di
mobbing o stalking, il 10,5%
le notizie sulla salute e sulla
sicurezza, l’8,8% altro (diritti
delledonne/ambiente/areeurbane/casa/immigrazione/pari opportunità/disabilità...).
”Questo dato - ha notato Angeletti - colpisce perché ci dicequantosianovarielarichieste che le persone rivolgono
al sindacato. Non possiamo
dare una risposta univoca. Il
sindacato confederale è tale

in quanto è capace di dare risposte articolate ai diversi bisogni. I modelli contrattuali
devono tenere conto di questa realtà. Il futuro è nella capacità di articolare l’offerta”.
Nel campione osservato, oltre il 70% risulta direttamente
iscrittoo parentediuntesserato al sindacato. Ai non iscritti
sono state chieste le ragioni
della loro scelta. Il 32,2% ha
dichiarato di non credere in
questo tipo di associazioni, il
29,4% che anche i sindacalisti pensano solo ai loro interessi, il 24,6% di non credere
che ne avrebbe qualche vantaggio, il 22,4% di non aver
mai avuto bisogno del sindacato, l’11,8% di non averci
mai pensato.
Il dibattito inevitabilmente
ha toccato la questione dei
rapporti tra confederazioni.
”Nelle nostre organizzazioni
- ha sottolineato Rosati - c’è
chi considera il rapporto uni-

tario un inutile fardello e ce
ne sono altri, io mi auguro
maggioritari, che si ostinano
alavorareper trovaresoluzioni condivise. E comunque il
conflitto non va confuso con
l’antagonismo”. Al segretario milanese della Cgil ha risposto Bonanni: ”Il conflitto
preventivo funzionava nelle
societàprimitive.Certoilconflitto non lo si può cancellare
perché è nella natura stessa
degli interessi, ma il problema è il discernimento: capire
cioè quando il conflitto serve
e quando no. Può servire
quando non c’è la volontà di
risolvere i problemi, ma non
sipuòdareunabastonataintesta alla controparte e poi dirle: adesso discutiamo”.
Ifesteggiamentimilanesi proseguiranno fino a domenica
presso un parco cittadino. In
programma incontri, spettacoli e concerti. Stasera si esibiranno gli Avion Travel.
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Veltroni e Fioroni:
no a correnti, ma nuova
strategia riformista

I

l Partito democratico potrà ritrovare appeal se tornerà alla sua vocazione maggioritaria e se con coraggio e innovazione saprà riproporre un progetto politico e un programma riformista che sappia parlare a tutto il Paese. E’ il senso del documento promosso ieri da Veltroni, Fioroni e Gentiloni e firmato
da 75 parlamentari del Pd. I parlamentari
del Pd sono complessivamente 319 (206 deputati e 113 senatori), di cui 146 avevano
sostenuto Franceschini al congresso.
Nella versione definitiva alcuni segnali distensivi nei confronti del segretario Bersani, del quale non viene contestata la leadership: sono stati tolti il termine ”Movimento”, per dimostrare di non voler creare qualcosa di alternativo al Pd; e la frase sul partito ”che appare privo di bussola”.
Nel documento c’è un doppio no: all’ipotesi
”neo-frontista” (tutti insieme contro Berlusconi); e a quella ”vetero-centrista” (un accordo con l’Udc, alla quale sarebbe delegata la rappresentanza moderata del centrosinistra).
E a proposito di Udc, continua il serrato dibattito interno sulla linea politica di Casini.
Dalla quale dissentono i cinque deputati centristi siciliani, che tuttavia negano l’intenzione di votare la fiducia al Governo. Una
risposta al ”corteggiamento” di Berlusconi,
che anche ieri, in occasione del Consiglio
dei ministri, ha assicurato che ”non è in corso alcuna campagna acquisti di parlamentari: i voti in più che avrò in Parlamento verranno per la maggior parte da chi è stato eletto nel centrodestra”. Il riferimento esplicito
ai deputati di ”Noi Sud” e a quelli del Movimento per le Autonomie. Ma il premier ha
aggiunto che agli eletti nel centrodestra si
potrebbero aggiungere altri che attualmente
stanno all’opposizione. Ogni riferimento all’Udc non è puramente casuale.
Giampiero Guadagni

Riforma cittadinanza:
i giovani dell’Anolf
scrivono a Berlusconi

I

nopportuna e non consona a chi ricopre un
ruolo istituzionale. E’ bufera sulla dichiarazione dell’assessore capitolino alla Scuola,
Laura Marsilio, durante la sua visita alla
scuola Carlo Pisacane, secondo la quale ”i
bambini stranieri nati in Italia sono pur sempre stranieri”. Il sindaco Gianni Alemanno
ha corretto il tiro: ”L’assessore Marsilio si è
espressa male in chiave istituzionale e legislativa: i bambini nati qui sono un patrimonio
della città e non mi sento di definirli stranieri”. In Italia sono oltre 550 mila i bambini nati da genitori stranieri. I neonati stranieri negli ospedali, nel 2008, erano più di 70 mila,
ossia circa 200 al giorno. ”Forse qualcuno dovrebbe spiegare all’assessore Marsilio come
stanno le cose in Italia - ha dichiarato Andrea
Sarubbi del Pd e primo firmatario del testo
trasversale di riforma della cittadinanza - Tenere conto di questa realtà è il primo passo
per approntare serie politiche di integrazione
e una adeguata legislazione”. Anche il responsabile dei Giovani di seconda generazione dell’Anolf, Maruan Oussaifi, si è detto
”stupito di queste dichiarazioni”. Proprio i
Giovani Anolf hanno inviato al presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi, una lettera-appello perché ”il Governo riapra il confronto sulla riforma della legge sulla cittadinanza e riconosca, a chi è nato e cresciuto in
Italia, il diritto a sentirsi pienamente italiano,
visto che anagraficamente e culturalmente
già lo sono”. Il testo della lettera a cui è possibile aderire si trova sul sito Giovani Anolf
(www.unasfidapertutti.blogspot.com/).
La lettera va inviata via e-mail ai seguenti indirizzi: berlusconi_s@camera.it; segreteriabonaiuti@governo.it ; segreteriadelportavoce@governo.it.

