
L a CGIL terrà entro l’anno la conferenza di or-
ganizzazione. Ancora non è chiaro se sarà
un operazione di maquillage o se sarà il luogo

di decisioni meditate per rispondere alla nuova
esigenza di rappresentanza di un mondo del lavoro
sempre più frammentato e reso debole dalla crisi
e dalle modifiche del quadro legislativo sul lavoro,
volute dal governo liberista di Matteo Renzi. Nel
“disegno” del Presidente del Consiglio il futuro
dei sindacati è delineato: sindacati corporativi e
possibilmente collaborazionisti in azienda, “riven-
dicatori” in sede sociale del salario minimo di legge
e di provvidenze per i lavoratori, regolamenti uni-
laterali decisi dalle associazioni padronali al posto
dei contratti nazionali di categoria. Sindacati inin-
fluenti sulle grandi scelte politiche, economiche e
sociali. La divisione tra i sindacati aiuta e anche la
frammentazione delle organizzazioni padronali
serve allo scopo. Marchionne insegna! E dietro, a
seguire, la miriade di scissioni da Confcommercio,
da Confapi e compagnia cantando.
La CGIL difende un modello sindacale vertenziale,
contrattuale e confederale. Categorie e confede-
razione sono le due gambe per la stessa politica e
non si possono escludere a vicenda. Dunque, ri-
spetto alla Conferenza di organizzazione, il pro-
blema non è se serve più confederazione. Quello
che occorre è più confederalità. La contrattazione
inclusiva è lo strumento per riaffermare questa
confederalità e spingere le categorie ad una siner-

gia che deve avere non una base burocratica, ma
una base sociale di unità di classe nei luoghi di la-
voro e nel territorio, attraverso le camere del lavoro
sedi di confronto e di impegno comune e non
centri burocratici di controllo e di gestione.
E se le condizioni economiche impongono una po-
litica più accorta nell’utilizzo delle risorse e delle
persone a disposizione dell’organizzazione, questo
deve diventare una leva per ricorrere di nuovo con
forza e determinazione al volontariato delle delegate,
dei delegati, degli attivisti dello SPI.
Qui, per me, si pone il problema della democrazia e
della partecipazione. La democrazia “diretta” nei
grandi numeri maschera il plebiscitarismo, il cesari-
smo e la passivizzazione delle masse, ma nei piccoli
numeri, nel reparto, in azienda, in ufficio, nel quar-
tiere, nel paese dove il rapporto tra dirigente sinda-
cale e lavoratore e pensionato, disoccupato, precario
è diretto, in quel caso partecipazione e voto sono
strumenti diretti di verifica dell’agire sindacale e
delle competenze e delle scelte.
Occorre decentrare dunque risorse, energie, ma
anche sedi decisionali. In questo modo si potrà
respingere anche l’attacco di chi in nome della
democrazia si presta alla trasformazione del sin-
dacato confederale da strumento di emancipa-
zione e di organizzazione di classe, scuola di
lotta politica in un’altra cosa per quanto “radi-
cale” possa apparire…

anno 4 | numero 4 | maggio 2015 | per ricevere il periodico scrivere a andrea.montagni@filcams.cgil.it 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
DELLE COMPAGNE E DEI COMPAGNI 

DI ‘LAVORO SOCIETÀ’ DELLA FILCAMS
WWW.LAVOROSOCIETA-FILCAMS.IT

SUPPLEMENTO DI ‘SINISTRA SINDACALE’ (Numero 0 in attesa di registrazione)

Direttore Riccardo Chiari

FILOrosso

19 APRILE 2015
Una data che rimarrà nella memoria. Si spera.
E’ un giorno di dolore, di disperazione  e di morte.
Forse 800 uomini, donne, bambini sono annegati
nello scontro tra il barcone stracarico sul quale viag-
giavano le loro speranze di vita e di dignità e il pe-
schereccio che si era avvicinato per prestare soccorso.
Noi  della CGIL siamo per l’accoglienza, per il corri-
doio umanitario e il diritto di asilo europeo,  per il ri-
spetto del codice di navigazione internazionale che
impone di prestare soccorso in mare e prima ancora
per il rispetto della vita umana, di qualsiasi vita. E
proviamo come tutte le persone dabbene un senti-
mento di pietas verso chiunque versi in difficoltà e
pericolo e di orrore e sgomento di fronte alla morte
e alla strage. Ma saremmo dei sepolcri imbiancati se
non denunciassimo come questi morti siano la con-
seguenza dell’abbandono delle regole d’ingaggio
della missione italiana “Mare nostrum”, il cui scopo
era la salvaguardia delle vite umane, e del passaggio
alla missione europea “Triton”, il cui obiettivo è im-
pedire l’approdo dei profughi sulle coste italiane.
Dunque il governo Renzi è responsabile, con gli altri
governi europei! E la decisione di formalizzare un
blocco navale delle coste libiche e di “distruggere i
barconi nei porti libici” sarebbe  la prosecuzione di
“Triton” con mezzi potenziati e radicali e con con-
seguenze inenarrabili. Si celerebbero alla vista i
morti, ma non si porrebbe fine alla strage.
Le politiche di soccorso usate fino ad ieri non erano
il frutto di un “buonismo” per così dire gratuito:
erano  il risultato, dopo tanto e troppo tempo, del
massacro provocato intenzionalmente dalle regole
d’ingaggio che il governo italiano aveva imposto
nel lontano 1991 alla Marina militare. Il tratto di
mare era il Golfo di Otranto nel mar Adriatico: la
notte del 28 marzo 1997 una nave carica di uomini,
donne e bambini (oltre 140) fu speronata dalla cor-
vetta Sibilla della Marina militare italiana. La nave
era la Kater I Rades. Si salvarono solo 25 adulti. Solo
dei cinici irresponsabili possono pensare di tornare
a quella politica di respingimento!
Disonore per il popolo italiano che tanti siano per-
suasi che questa sia una politica fattibile. Vergogna
per i politici che cavalcano l’onda della paura, pre-
dicando egoismo, odio e disprezzo.

Andrea Montagni

CGIL: 
LA POSTA 
IN GIOCO

CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

Grazie Antonio!
Da questo numero “Reds” esce supple-
mento a “Sinistra Sindacale”, la nuova
testata confederale di Lavoro Società,
diretta da Riccardo Chiari. Al compa-
gno Antonio Morandi, che con grande
cortesia e fraternità ci ha fatto da di-
rettore responsabile, anche dopo che
abbiamo scelto strade diverse, i nostri
fraterni e più sentiti  ringraziamenti.
Grazie e buon lavoro Antonio!



È stato siglato il primo contratto dopo
la legge delega del governo Renzi
sul lavoro (il Jobs act). Dicono che il

contratto non contiene niente che lo con-
trasti e che questo contraddice le deci-
sioni della CGIL.
Nella trattativa per il rinnovo del contratto na-
zionale non ci sono state le condizioni per intro-
durre norme di contrasto al Jobs Act, tra l’altro,
all’epoca dell’inizio del negoziato, ancora non
delineate.
Abbiamo dovuto recuperare una trattativa inter-
rotta a giugno del 2014, che è ripresa già con
forti condizionamenti, primo fra tutti la necessità
di rimuovere i temi che avevano impedito di rag-
giungere un accordo e sui quali si era consumata
l’interruzione. Temi rilevanti per le condizioni delle
lavoratrici e dei lavoratori, quali la flessibilità degli
orari e l’assorbimento dei permessi individuali.
Nel giudizio complessivo dell’accordo, quindi, bi-
sogna considerare il contesto generale, la storia
della trattativa e i problemi affrontati durante il
negoziato. 
Non si tratta di edulcorare o rimuovere i punti
critici dell’ipotesi di accordo ma di presentare, in
maniera obiettiva e trasparente, al nostro interno

e soprattutto alle lavoratrici e i lavoratori, tutte
le condizioni che ci hanno portato a valutare la
sottoscrizione.  
Se questa lettura è rifiutata a priori, credo che il
problema che ci troveremo davanti non sia la
coerenza o meno con le decisioni della CGIL ma
l’idea che qualsiasi accordo, aziendale, territoriale,
nazionale, vada comunque rigettato in assenza
di recupero del Jobs Act. 
Resta, per quanto ci riguarda, l’impostazione che
ho provato qui a tracciare, che non mette in di-
scussione l’impegno della Filcams e la convinzione
rispetto alle scelte assunte in CGIL di utilizzare
anche la via contrattuale per contrastare il Jobs
Act, come dimostrano nel frattempo gli accordi
sottoscritti dalla categoria sui cambi appalto dove
non abbiamo fatto entrare l’art 7. 

Il contratto di inserimento per i disoccu-
pati di lunga durata comporta un pesante
sotto inquadramento in entrata e dilata
il periodo di precarietà nell’accesso. E’
uno scalpo dato alle controparti o una
scelta ponderata?
E’ evidente che il contratto di inserimento non è
frutto di una proposta sindacale. 
Il tema - infatti - ha visto contrapposte due di-
verse impostazioni tra chi vede necessario, in
questo estremo momento di difficoltà, un in-
tervento per creare ulteriori percorsi di accesso
a persone che rientrano in una condizione di
particolare debolezza nel mercato del lavoro,
al punto di essere più a rischio marginalizza-
zione, e chi, come la Filcams, ritiene che le gravi
condizioni occupazionali non possano essere
la causa e la motivazione per proporre un con-
tratto inferiore per chi già è in condizione di
svantaggio.
Nella costruzione dell’equilibrio complessivo e
nel tentativo di rimuovere i vari punti critici pre-
senti nel negoziato, non si è però riusciti a trovare
le condizioni per superare questo istituto. 
Si è lavorato quindi per un suo ridimensiona-
mento rispetto alla richiesta iniziale delle con-
troparti, cercando di renderlo un elemento speri-
mentale dentro la vigenza contrattuale, per
monitorarne gli effetti, portando la durata iniziale
del contratto a termine a un anno senza possibi-
lità di reiterazione (elemento di differenza con il
Decreto Poletti) e agganciando la prosecuzione
temporale del sotto inquadramento alla concreta
stabilizzazione a tempo indeterminato.

LA CONTRATTAZIONE, 
PRIMA E DOPO IL JOBS ACT

A cura della Redazione
di Reds
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Nel 2008 Confcommercio sigla con FISASCAT e UILTUCS il primo accordo
separato. Nel 2011 Confcommercio firma con FISASCAT e UILTUCS il se-
condo accordo separato.  Nonostante la firma degli accordi separati, Con-
fcommercio non può adottare la strategia “modello FCA” di esclusione
della FILCAMS CGIL dalle relazioni sindacali.
Nel 2013 le OO. SS.  presentano la Piattaforma unitaria, validata dai lavo-
ratori. Ma, di fatto, la trattativa non si svolge sulla piattaforma sindacale,
ma su una contropiattaforma padronale, così come accade su pressoché
tutti i i tavoli contrattuali…  Sulla trattativa grava  il peso della inedita (e
questa sì modello Marchionne) possibilità di disdetta del contratto.
Nel giugno 2014, mentre le delegazioni FISASCAT E UILTUCS ricevono il
mandato a chiudere dai loro direttivi, il CDN della FILCAMS  - al termine
di una discussione vera e articolata nella quale anche Lavoro Società,
con altre e altri, sostiene che non ci sono le condizioni per una firma -
decide all’unanimità che la trattativa deve proseguire e che non ci sono

le condizioni per una chiusura perché la posta in gioco è proprio la con-
trattazione e il ruolo dei delegati RSU e RSA nei luoghi di lavoro e delle
strutture territoriali.
FISASCAT e UILTUCS, pur non condividendo la posizione della FILCAMS,
si dichiarano indisponibili a firmare un accordo separato. Confcommercio
interrompe unilateralmente le trattative.
Il 18 novembre 2014, di fronte ai segnali di disponibilità della controparte
a riprendere le trattative il CDN della FILCAMS da mandato alla Segrete-
ria di ricominciare dal punto nel quale  la trattativa si era interrotta.
Il 13 aprile 2015 il CDN della FILCAMS approva l’ipotesi di rinnovo del
contratto nazionale con 3 voti contrari e un astenuto. Il 14 aprile anche
l’assemblea nazionale dei delegati  FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UIL-
TUCS approva l’intesa con 5 voti contrari e 4 astenuti.
Restano aperti i tavoli di trattativa con Federdistribuzione, Confesercenti
e Distribuzione cooperativa.

I N T E R V I S T A  A  M A R I A  G R A Z I A  G A B R I E L L I ,  S E G R E T A R I A  G E N E R A L E  F I L C A M S - C G I L

Rinnovo CCNL Commercio: la cronistoria



A cura della Redazione
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M olti osservatori prestano atten-
zione alla bilateralità. Qualcuno in
modo oltremodo offensivo la defi-

nita una “torta” da spartire tra i sinda-
cati…
Vorrei evitare di rispondere ponendomi su questo
piano di provocazione che non ci appartiene
come Filcams.
La bilateralità del settore del terziario ha una
lunga storia, esclusivamente di natura contrat-
tuale, e risponde a finalità rivolte al sostegno
delle lavoratrici, dei lavoratori e delle aziende. 
Questa trattativa non ha avuto al centro la bila-
teralità, come è evidente dai problemi sopra ri-
chiamati, ma per mantenere il carattere di
derivazione contrattuale del sistema era neces-
sario inserire nel rinnovo  gli accordi di gover-
nance già sottoscritti, tra le parti datoriali e
sindacali, a febbraio e marzo 2014. Vale la pena
ricordare anche che questi Accordi hanno visto
un lungo percorso di costruzione, partendo da
posizioni diverse e anche da rigidità e obiettivi
non coincidenti tra le parti e sono il frutto di una
forte determinazione da parte della Filcams nel
sostenere la necessità del cambiamento e di una
nuova veste della bilateralità.  
Un’operazione di coerenza, quella che è stata
prodotta nel Contratto, per rendere operativo e
cogente i contenuti della governance dove le
parti, con grande senso di responsabilità, hanno
deciso far fare un salto di qualità al sistema bila-
terale parlando di temi importanti, riconoscendo
il valore del sistema stesso ma anche i punti di
debolezza e carenza che ci sono e vanno rimossi.
La trasparenza, l’incompatibilità nello svolgi-
mento degli incarichi, l’efficienza e l’efficacia

della bilateralità e la razionalizzazione del si-
stema sono i temi affrontati proprio per una
messa a punto degli Enti nazionali e territoriali
che devono saper rispondere, in una fase di bi-
sogni crescenti, all’unico obiettivo di rivolgersi
alle lavoratrici ai lavoratori e alle imprese.  
La FILCAMS CGIL è la categoria che più
massicciamente si è impegnata in termini
sindacali sul terreno della lotta alla pre-
carietà. Ha costruito rapporti con le asso-
ciazioni del lavoro autonomo di nuova
generazione, ha sperimentato la contrat-
tazione di figure parasubordinate nel
contratto dei lavoratori degli studi pro-
fessionali, sta contrastando il contratto a
tutele crescenti nei cambi di appalto, ha
strappato una significativa vittoria per
l’estensione della clausola sociale nella
vertenza dei musei fiorentini, ma nessuno
sembra accorgersene. Ma davvero ci dob-
biamo rassegnare che il contenuto è
niente e la forma della comunicazione è
tutto? Che valgono di più urla e annunci
che il lavoro fattivo?
Continuiamo a essere convinti che il contenuto
sia fondamentale per il nostro agire sindacale,
anche nei negoziati più difficili, e nelle trattative
più scomposte. Idee e principi, guidano il nostro
percorso, il difficile lavoro quotidiano dei delegati
sindacali e dei funzionari, è ciò che vale per la riu-
scita dei nostri obiettivi: la concreta tutela dei di-
ritti dei lavoratori.
Possiamo avere traguardi che non riusciamo a
raggiungere, ma per i quali non ci si può sentire
rinunciatari o sconfitti, possiamo avere conqui-
ste “alte” e  tante conquiste importanti “poco
note”. Il punto di forza del sindacato ancora
oggi è dato da questa sintesi e da quel rapporto
con le persone, con le lavoratrici e i lavoratori,
che ha come collante la condivisione di tante
battaglie in azienda, nei vari luoghi di lavoro,
nei territori.
La comunicazione ha un’evidente centralità nella
politica come nel sindacato cui si è sempre più

associata però un’evidente degenerazione. La
semplificazione e banalizzazione dei messaggi, il
twitt che non comunica la sostanza, ma crea
un’immagine, riporta la discussione sulla respon-
sabilità della comunicazione nella rappresenta-
zione dei contesti, dei problemi, della  realtà.  Allo
stesso tempo, la comunicazione, ma non quella
urlata dei salotti televisivi o quella degli annunci
spot pubblicitari, deve diventare un aspetto stra-
tegico per diffondere e far conoscere il progetto
politico del sindacato, le informazioni necessarie
ai lavoratori per migliorare le condizione e gli am-
bienti di lavoro, per dare dignità alle tante storie
e battaglie del lavoro di cui è fatta tutta l’azione
sindacale. 

TRA BILATERALITÀ E PRECARIETÀ: 
LE SFIDE DELLA CATEGORIA
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GABRIELL I :  “ IL  CONTENUTO È FONDAMENTALE PER IL  NOSTRO AGIRE S INDACALE, ANCHE NEI  NEGOZIATI
P IÙ DIFF ICIL I  E  NELLE TRATTATIVE P IÙ SCOMPOSTE”

Contrattazione
inclusiva…
È stata siglata il 17 aprile l’ipotesi di accordo
per il rinnovo del contratto nazionale degli
Studi Professionali, tra Confprofessioni e le
organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat
Cisl e Uiltucs Uil.
Il contratto sarà in vigore dal 1 aprile 2015
aprile fino al 30 marzo 2018. Tra le figure
professionali coinvolte oltre ai dipendenti
degli studi notarili e di avvocati, anche di-
pendenti degli studi dentistici, ingegneri, ar-
chitetti e laboratori di analisi.
Tra i punti forti dell’intesa: l’aumento sala-
riale previsto per il prossimo triennio di 85
euro al terzo livello, – che sviluppa un totale
salariale nella vigenza di 1885 euro; l’esten-
sione dell’assistenza sanitaria alle collabora-
zioni coordinare e il rafforzamento ed
esigibilità del diritto di precedenza per i con-
tratti a termine. Inoltre, è stato normato il
congedo parentale ad ore in un settore che
vede una forte presenza femminile.

Foglio di collegamento delle compagne e dei compagni 
di ‘Lavoro Società’ della Filcams-Cgil
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L a speranza si è riaccesa per le lavoratrici
e i lavoratori dei negozi Mercatone Uno.
Infatti nella tarda serata del 7 aprile, il

Ministro della Sviluppo Economico, Federica
Guidi, ha firmato il decreto per l’amministra-
zione straordinaria del Gruppo, nominando tre
commissari.
E’ il primo caso nel settore del commercio dal-
l’introduzione della legge Marzano.
Valutiamo positivamente il ricorso all’ammini-
strazione straordinaria, che dà garanzia di tra-
sparenza, che troppe volte, per responsabilità
aziendale, è mancata in questi mesi. Traspa-
renza che offre alle lavoratrici e ai lavoratori
maggiori tutele, soprattutto per quanto riguarda
gli ammortizzatori sociali.
Proprio sulla questione degli ammortizzatori
sociali siamo stati ricevuti in audizione alla
Commissione Lavoro della Regione Lombardia
che ha approvato una mozione urgente, sotto-
scritta da tutti i consiglieri regionali di mino-
ranza e maggioranza a sostegno della vertenza
Mercatone.
Dalla sera della firma del decreto non è più nel
potere del Consiglio di Amministrazione di Mer-
catone assumere alcuna decisione: la completa
gestione dell’azienda è passata nelle mani dei
commissari. Questo significa che, dalla firma
del decreto ministeriale, solo ed esclusiva-
mente loro potranno assumere decisioni di ca-
rattere organizzativo e gestionale.
Le procedure previste dalla legge impongono
che per vendere o cedere l’azienda sia neces-
sario un bando pubblico: i potenziali investitori
potranno presentare proposte di acquisto ri-
guardanti tutta o parte dell’azienda, come po-
trebbero esserci più proposte per parti diverse.
L’amministrazione straordinaria offre maggiori
possibilità anche per piccoli investitori interes-
sati solo ad alcuni punti vendita.
Il possibile investitore di cui  molto si è parlato
nelle scorse settimane, qualora fosse interes-
sato, dovrà necessariamente seguire le proce-
dure e i tempi dettati dal bando pubblico. Sa-
ranno poi i commissari a valutare le proposte,
e infine il Mise ad approvarle in via definitiva.
Il decreto di commissariamento non era affatto

scontato: possiamo affermare che questo risul-
tato si è ottenuto grazie alla determinazione e
alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavo-
ratori che, assistiti dalla FILCAMS CGIL, hanno
difeso fisicamente il loro luogo di lavoro. In
Lombardia i negozi Mercatone Uno
di Pessano con Bornago e Castegnato hanno
riaperto dopo 18 giorni di sciopero a oltranza
con blocco delle merci, così come Tavernerio e
Verdello.
In tutti i nove punti vendita della Lombardia
abbiamo fatto assemblee e tenuto costante-
mente informati i lavoratori dell’andamento
della trattativa che ha avuto momenti diffici-
lissimi. Non sarà facile neanche il futuro, ma i

lavoratori con la loro lotta hanno riacceso la
speranza per tutti.
Valutiamo positivamente anche l’intervento dei
Commissari presso il Ministero del Lavoro per
l’attivazione della Cigs; poche settimane fa gli
ammortizzatori sociali ci sembravano una meta
irraggiungibile, così come il confronto per la
stabilizzazione degli associati in partecipazione
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno
solidarizzato con le lavoratrici e i lavoratori dei
negozi Mercatone Uno in sciopero e sostenuto
la loro lotta: clienti, semplici cittadini, istituzioni
locali.
“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già
perso”.

MERCATONE UNO: 
INVESTITORE CERCASI

Maria Carla Rossi

I L  C O N T R I B U TO  D E I  L AV O R ATO R I  E  D E L  S I N D A C ATO  L O M B A R D O  A D  U N A  V E RT E N Z A  D E L I C AT I S S I M A

SEGRETARIA FILCAMS - CGIL 
MILANO E LOMBARDIA
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“A Milano il Primo Maggio 2015 si terrà
l’inaugurazione di Expo. E’ un avveni-
mento eccezionale. Basti pensare che

la città ospitò una precedente edizione nel lon-
tano 1906 per la quale furono costruiti la Fiera
di Milano e l’Acquario Civico. Il Primo maggio
di questo anno, Filcams CGIL Milano, Fisascat
CISL Milano Metropoli e UilTucs Milano Lom-
bardia, le categorie del settore commercio, non
proclameranno lo sciopero del settore. Princi-
palmente in segno di vicinanza a tutte le lavo-
ratrici e i lavoratori che, in quel giorno, saranno
al loro primo giorno di lavoro. Una platea di ra-
gazze e ragazzi che potranno avere la loro
prima occasione lavorativa. Oppure donne e
uomini che probabilmente, nei mesi e negli
anni passati, sono stati espulsi dal mercato del
lavoro per gli effetti di una crisi che continua
ad attaccare duramente. La Città di Milano avrà
l’opportunità di avere a disposizione un’impor-
tante vetrina. Vogliamo che questa vetrina sia
l’occasione per gettare le basi per un futuro in
cui il lavoro stabile e di qualità trovi completa
cittadinanza attraverso investimenti mirati af-
finché questo obiettivo possa realizzarsi. Vo-
gliamo dare un contributo alla riuscita
dell’evento che consideriamo un’opportunità
per il territorio messo a dura prova dalla crisi
che nel settore è ancora molto forte. La libera-
lizzazione degli orari commerciali, introdotta
dal decreto Salva Italia del Governo Monti, con-
tinua a produrre risultati inefficaci. Le aziende
continuano ad agire sulla riduzione dei costi del
lavoro per noi inaccettabile. Su questo tema
non mancherà il nostro impegno e la nostra
azione e continueremo a contrastare quella
scelta che non condividiamo. Nei prossimi mesi
saremo al fianco di lavoratrici e lavoratori che
nella città e nel sito espositivo presteranno il
loro servizio. Vigileremo e contrasteremo ogni
abuso nei confronti di chi cercherà di approfit-
tare della situazione per non applicare contratti
di lavoro regolari, diritti e norme sulla salute e
sicurezza. Una Milano aperta ed inclusiva deve
tenere conto delle esigenze e delle voci di tutti.
Noi, come sempre, faremo sentire la nostra par-
tendo dal Primo Maggio e dai suoi valori per
noi incancellabili”.
Questo è il testo del comunicato unitario delle
Segreterie milanesi dei sindacati del terziario
sull’avvio di Expo. Sento di riconfermare la
scelta fatta e di aggiungere alcune riflessioni,
magari non politicamente corrette ma misurate
su persone in carne e ossa. 
Finora si sono ascoltate le voci di chi (espri-

mendo legittimamente un’opinione) considera
Expo la madre di tutti i mali, senza entrare nel
merito o addirittura travisando la realtà su la-
voro volontario e lavoro subordinato. Ad ogni
buon conto è preferibile partire da una base og-
gettiva e concreta e conoscere quali sono le ti-
pologie contrattuali presenti sul sito espositivo.
Nel perimetro di Expo sono presenti centinaia
di padiglioni, alcuni occupano dipendenti propri,
altri dipendenti propri  e/o lavoratori sommini-
strati, poi vi sono le attività gestite direttamente
da Expo con personale proprio a tempo deter-
minato e stage formativi, ad esempio le visite
guidate, gli eventi  sul sito e l’organizzazione
generale ed infine i servizi in appalto quali la
sorveglianza, le pulizie e la logistica. Il primo ac-
cordo quadro del 2013 stabiliva quali figure pro-
fessionali e che competenze ogni singola figura
dovesse avere, specificando che le attività di vo-
lontariato erano esclusivamente di supporto (as-
sistenza anziani e disabili piuttosto che la
gestione delle code agli ingressi) e prestate a ti-
tolo gratuito. Il secondo accordo quadro di lu-
glio 2014 entrava nel merito dell’applicazione
contrattuale, dell’organizzazione degli orari di
lavoro, reperibilità, ferie, permessi e sicurezza
sul lavoro oltre che Tfr. Ad oggi sono stati stipu-
lati altri accordi specifici relativi alla sorve-
glianza e sicurezza del sito espositivo e dei
servizi di pulizie. Resta aperta la discussione con
Manpower,  l’agenzia di somministrazione che
si è aggiudicata il bando sul sito espositivo.

Spero sia chiaro a tutti che quando si parla di
attività di volontariato ci si riferisce a qualcosa
che ognuno sceglie se fare o meno senza alcun
tipo di retribuzione; l’attività del volontario è
limitata all’assistenza di anziani, disabili, fami-
glie numerose con bimbi piccoli a cui dare in-
dicazioni e supporto in caso di necessità. 
Cosa diversa sono gli stage in Expo, sappiamo
quanto questa materia sia delicata: il rimborso
di 516  mensili più il buono pasto giornaliero
di 5,29   non sono certo cifre significative, ma
più di questo è opportuno vigilare affinché lo
stage non venga usato impropriamente in so-
stituzione di attività che nulla hanno a che fare
con le attività formative e l’orientamento al la-
voro così come previste dalla legge 92/2012 e
le Linee guida in materie di tirocini approvate
in data 24.01.2013 dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle provincie autonome.
Alla maggioranza dei lavoratori dipendenti pre-
senti in Expo verrà applicato il CCNL Terziario
distribuzione e servizi, mentre alle altre figure
si applicherà il contratto dello specifico settore
di appartenenza. Come Sindacato saremo pre-
senti con una postazione interna per offrire
supporto e assistenza a tutti quelli che ne fa-
ranno richiesta: sarà anche un modo per verifi-
care la corretta applicazione di quanto
sottoscritto in tema di sicurezza sul lavoro e di
contrattazione. Sarebbe interessante ricevere
consigli e indicazioni su come essere presenti
ed efficaci  in questo contesto specifico, come
caratterizzarci e dimostrare di essere realmente
vicini a tutte le lavoratrici e lavoratori presenti
sul sito espositivo, quindi poco importa essere
pro o contro Expo: parafrasando Deng Xiao-
ping, “non importa che il gatto sia bianco o sia
nero, l’importante è che acchiappi i topi”.
Per certi versi circoscrivere tutto il male e tutto
il bene  del mondo a  Expo è consolatorio. Expo
è semplicemente una fiera, non salverà il pia-
neta e non è un’associazione a delinquere e
forse non salverà nemmeno l’Italia dal declino
e dalla corruzione. Noi speriamo che sia almeno
una spintarella per rilanciare il lavoro. Il com-
mercio nel territorio milanese è allo stremo
(come nel resto d’Italia): in pochi giorni Auchan,
Mediaworld, Billa e Trony  hanno comunicato
oltre mille esuberi per le  chiusure di punti ven-
dita a Milano e provincia, e dietro i dipendenti
diretti ci sono gli appalti delle pulizie e della
sorveglianza. In mezzo ci stiamo noi che con
difficoltà sosteniamo un’idea di lavoro buono,
regolare, controllato… il lavoro che vorremmo.

M.C.R.

EXPO: IL LAVORO CHE C’È 
E IL LAVORO CHE VORREMMO



L a conferenza d’organizzazione, alla porte nel
70° Anniversario della Liberazione, rappre-
senta un importante momento di confronto,

di discussione su temi che riguardano la vita e le
scelte organizzative della nostra organizzazione
nel pieno di una crisi economica, politica e sociale
senza precedenti nella storia del paese.
A fronte di politiche autoritarie di un governo che
lede i principi della Costituzione con attacchi al
welfare, al mondo del lavoro, alla sanità, all’istru-
zione aumentando la platea degli esclusi, questo
appuntamento richiede coraggio per guardare
avanti, al futuro della Cgil.
La sfida è elevata e per rispondere alle profonde
trasformazioni che ridisegnano il mondo del lavoro
è necessario rafforzare ed allargare il modello par-
tecipativo decentrando ed allargando le sedi deci-
sionali verso il basso con un nuovo protagonismo
delle/i delegate/i e delle/gli iscritte/i, per l’esten-
sione della rappresentanza e della rappresentati-
vità sul territorio. 
Il territorio, le Camere del Lavoro e i luoghi di la-
voro devono rappresentare il baricentro della no-
stra contrattazione inclusiva e sociale per ridare
dignità al lavoro e alle condizioni di donne/uomini,

giovani, pensionati, migranti che vogliamo rappre-
sentare. Devono essere i luoghi di partecipazione
che “incontrano-ascoltano-organizzano”. 
Tali luoghi costituiscono un grosso mattone nella
costruzione dell’identità sociale e assieme alla de-
mocrazia, al pluralismo e alla partecipazione pos-
sono rafforzare la collegialità delle decisioni con
ulteriori momenti di confronto, di discussione, di
analisi, di coinvolgimento, di formazione rispetto
al passato per una ricomposizione e riunificazione
di classe nel mondo del lavoro. Questi obiettivi non
sono di semplice realizzazione, ma sono intrinse-
camente legati al nostro essere, ai nostri valori.
Ripartendo dal territorio, con una prospettiva di
cambiamento, dobbiamo restituire la dignità al
lavoro e, per far fronte ai mutamenti che la so-
cietà per la sua complessità ci impone anche sui
temi di carattere sociale, dobbiamo impegnarci
nella contrattazione decentrata, territoriale e so-
ciale inclusiva. Le disuguaglianze lavorative ri-
chiedono di ricomporre il lavoro, rafforzando la
contrattazione di secondo livello al sito, alla fi-
liera, unificando nella rappresentanza e nella tu-
tela le diverse figure lavorative che vi operano,
per una maggiore inclusività: anche con forme e

azioni contrattuali intercategoriali coordinate
dalla confederazione. 
Il Piano per il Lavoro, il nuovo Statuto dei Lavo-
ratori, la difesa del valore universale dei contratti
nazionali continuano ad essere le parole chiave
che influenzano le nostre scelte di riorganizza-
zione per collegare i luoghi di lavoro al territorio
ai diritti di cittadinanza per trasformare in
un’azione collettiva la solitudine di tanti cittadini,
lavoratori e pensionati. 
Queste azioni devono essere accompagnate da po-
litiche di analisi, di studio, di ricerca e di formazione
per rafforzare il nostro patrimonio, attraverso una
formazione legata alla storia del sindacato, alla
contrattazione, alle nuove forme del lavoro, rinfor-
zando l’identità della nostra organizzazione.
Dobbiamo trovare il modo di avvicinare e dare
voce ai giovani, che sono per tutta la CGIL un bene
prezioso, perché sono il nostro futuro e il mezzo
per far vivere la memoria di un passato che va ri-
cordato, di valori che continuano a indicarci la
strada da percorrere, per costruire un futuro di li-
bertà e giustizia, che veda la Cgil punto di riferi-
mento nella complessità contemporanea del
mondo del lavoro.

Loredana Sasia

Incontrarsi, ascoltarsi 
e ORGANIZZARSI
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PARTIGIANO KARIM

Karim Franceschi è un giovane militante
del centro sociale Arvultura di Senigallia.
Per tre mesi è stato a Kobane in prima
linea contro il Califfato nero. A metà
aprile ha raccontato in pubblico la sua
esperienza. Ad ascoltarlo e a riprenderlo
testate giornalistiche e televisive
nazionali. Nel nostro piccolo c’eravamo
anche noi di “reds”. A molti interessava
sapere se e come e quanto ha
combattuto. A noi per cosa.

Karim è tornato, sano e salvo. Tre mesi fa aveva
annunciato, tramite una lettera pubblica, di essere
arrivato a Kobane per combattere a fianco della
resistenza anti Isis. Stiamo parlando di Karim Fran-
ceschi, venticinquenne senigalliese, militante del
locale Centro Sociale “Arvultura”, che ha passato
novanta giorni sul fronte del conflitto che oppone
il Califfato Nero alla libera comunità del Rojava.
Una scelta coraggiosa ed estrema, inusuale per i
tempi aridi che viviamo, oppure, viceversa, emble-
matica di quella specie di guerra civile globale in
cui siamo da tempo immersi.

Come è maturata la decisione di andare 
a combattere?
Sono andato una prima volta con Rojava calling
che ora è una “piattaforma” con più soggetti, ma
che nasce come progetto dei centri sociali. In que-
sto caso si trattava di una missione umanitaria. Poi
ho deciso di arruolarmi. Non c’è mai una sola ra-
gione che ti porta a fare una scelta simile. Certo
l’impatto con il campo profughi ha voluto dire
molto, ma sono subentrate anche ragioni legate
ai miei affetti. Mio padre, che non ho conosciuto,
era partigiano, quindi volevo seguire le sue orme.
Poi c’è il mio essere comunista. Per me non ci sono
Stati, ma Patrie fondate sulla Costituzione come
la nostra, e soprattutto compagni che la pensano
come me. A Kobane ne ho conosciuto tanti. Ven-
gono soprattutto dalla Turchia, in rappresentanza
di partiti comunisti. Sono lì non tanto e non solo
come “testimoni” ma per contribuire alla lotta per
il socialismo.
Non è proprio una brigata internazionale come in
Spagna, ma ci sono tanti gruppi che combattono
per liberare Kobane. Sulla base della mia espe-
rienza ho visti soprattutto militanti turchi. Ho sa-

puto che altri vengono dalla Germania, per il par-
tito comunista marxista-leninista. Al mio fianco ha
combattuto un ebreo americano di cui sono diven-
tato grande amico.

Come hai fatto a passare da un contesto 
come il nostro, ad uno scenario di
guerra?
La paura è tanta. Noi siamo desensibilizzati ri-
spetto alla guerra e, naturalmente, è una cosa po-
sitiva. Pensa alle donne che lì sono tante e non
hanno nessun approccio verso la logica militare.
Ma per arrivare ad imbracciare un fucile servono
solo determinazione e coraggio, oltre natural-
mente a una forte convinzione, una ideologia che
ti sostenga. Poi ovviamente per avere coraggio
devi avere paura. 

Com’era la situazione quando sei 
arrivato e ora cosa sta accadendo?
Quando sono arrivato la situazione era dram-
matica. La liberazione è stata possibile con
tanto sacrificio e tanto coraggio. Quanti fossimo
a combattere non ne ho idea. So che riuscire a
liberare Kobane è costata mille morti tra le no-
stre fila. 
Ora la popolazione civile sta tornando, sono
rientrate centomila persone, ma hanno tutte le
case distrutte. Kobane sembra Stalingrado dopo
l’invasione nazista. L’obiettivo è instaurare un
autonomismo confederale e democratico. I prin-
cipi su cui si basa la comunità sono, tra gli altri,
un forte femminismo, l’ecologia intesa in senso
lato e il rispetto delle diversità. Per quanto ri-
guarda il primo aspetto in ogni carica istituzio-
nale, dalla più bassa alla più alta, se c’è un uomo
ci deve essere anche una donna e viceversa. Le

donne hanno un ruolo incredibile. Nella cultura
siriana sono piuttosto ghettizzate. Sono vera-
mente marginali. Addirittura durante il pranzo si
vergognano di mangiare con il marito e se ne
stanno in cucina. Quindi in questo scenario po-
tete immaginare cosa significhi diventare co-
mandante di un esercito, o governatrice. E’ una
stravolgimento straordinario. 
L’altro aspetto è quello ambientale, ma si tratta di
ecologia anche politica. Grande importanza viene
data alle relazioni umane, al rispetto reciproco. Si
vuole affermare un’economia sostenibile con l’ha-
bitat ma anche con le persone. Terzo pilastro è la
valorizzazione delle diversità, delle minoranze et-
niche religiose. Se c’è una minoranza linguistica
non è possibile che ci sia una lingua principale e
una secondaria. Se ci sono due lingue lo Stato ne
avrà due ufficiali. 
A Kobane c’è solo il curdo, ma in altri cantoni dove
ci sono arabi, curdi, assiri, convivono in armonia
senza nessuna prevaricazione. 

Che sostegno c’è da parte della comunità 
internazionale?
L’Italia  non ha partecipato alla coalizione Nato,
che sta aiutando militarmente la resistenza, ma
dal nostro Paese arrivano tantissimi aiuti da
parte della popolazione civile, associazioni ma
anche Comuni che fanno raccolta di materiali
vari. Quindi l’unico che manca è il governo
Renzi. Ora che Kobane deve essere costruita è
l’occasione giusta per tutti. In questo senso fac-
cio appello anche alla Cgil di dare il proprio con-
tributo, sempre che lo abbia già fatto. 

di Sergio Sinigaglia

international
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■ DI RICCARDO CHIARI ■Sinistra[ti]

I l 31 maggio quasi 23 milioni di elettori saranno
chiamati al voto per rinnovare sette Consigli
regionali – in Veneto, Liguria, Toscana, Marche,

Umbria, Campania e Puglia – e oltre mille Consigli
comunali, fra cui Venezia e le “speciali” Trento,
Bolzano e Aosta. Visti i numeri, il test è probante.
Ancor di più per la sinistra, le cui forze politica-
mente organizzate si presentano unite, e in alter-
nativa al Pd, nelle quattro città ricordate e in
Liguria, Toscana, Marche e Campania. Mentre in
Veneto, Umbria e Puglia la scelta di Sel, e di alcuni
transfughi di Rifondazione comunista, è stata
quella di appoggiare il candidato del partito gui-
dato da Matteo Renzi.
Nella regione dove per dieci anni è stato governa-
tore Nichi Vendola, il candidato del centrosinistra
Michele Emiliano viene appoggiato da otto liste:
fra queste il Pd, il Pcdi, due “personali” dell’ex sin-
daco di Bari (La Puglia con Emiliano ed Emiliano
sindaco di Puglia), e “Noi a sinistra per la Puglia”,
lista battezzata dallo stesso Vendola e che rac-
chiude al suo interno Sinistra ecologia e libertà.
Alla sinistra del Pd si collocano invece l’Altra Pu-
glia che candida Riccardo Rossi; Alternativa comu-
nista (di casa da queste parti) con Michele Rizzi, e
gli stessi Verdi che si presentano in solitaria con
Gregorio Mariggiò.
In Umbria, dove si ricandida la presidente uscente
Catiuscia Marini del Pd, a farle da corona c’è fra gli
altri “Umbria più Uguale”, cioè la lista che raccoglie
tre anime della sinistra umbra. Si tratta di Sinistra
ecologia libertà, delle liste civiche del sindaco di Gub-
bio, Filippo Stirati e de “La Sinistra per l’Umbria”,
composta da ex del Prc guidati dall’assessore regio-
nale uscente Stefano Vinti, oggi attivista dall’asso-
ciazione Sinistra Lavoro Umbria. Rispetto al 2010
alla coalizione di Marini mancano l’Idv e Rifonda-
zione comunista, che insieme ai comitati Tsipras del
territorio candida il segretario di Terni, Michele Vec-
chietti, dietro le insegne della lista “L’Umbria per
un’altra Europa”. Da segnalare, a sinistra, anche la
candidatura di Aurelio Fabiani con la lista “Casa
Rossa - Partito comunista dei lavoratori”.
Anche nel Veneto, dove la corsa elettorale è arric-
chita dalle elezioni comunali nel capoluogo Venezia
(con un centro-sinistra compatto a sostegno di Fe-
lice Casson), c’è una divisione a sinistra. Dovuta
anche alla scelta del Pd di candidare alla presidenza
della Regione l’europarlamentare Alessandra Mo-
retti, folgorata sulla via del renzismo dopo ripetute
giravolte fra le correnti del partito. Fra le cinque liste
che la sostengono si trova “Ven(e)to nuovo”, for-
mata da Sel, Verdi, e anche in questo caso da tran-
sfughi dal Prc. Mentre Rifondazione e i movimenti
che si richiamano all’esperienza unitaria delle ele-
zioni europee presentano la lista alternativa “L’Altro
Veneto – Ora Possiamo”, che candida alla presi-
denza regionale Laura Di Lucia Coletti.

UN VOTO CHE D IVIDE...
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... E UN VOTO 
CHE UN ISCE
Le prove di unità a sinistra, in alternativa al Pd di Matteo Renzi, hanno trovato in questi mesi una positiva
evoluzione per le elezioni regionali di Liguria, Toscana, Marche e Campania. Poi sono arrivate altre con-
ferme alle comunali di Bolzano, dove Verdi, Sel e Prc sostengono la candidata sindaca Cecilia Stefanelli.
A Venezia, grazie al dem critico Felice Casson che ha subito unito la sinistra locale. E ancora a Trento con
la candidata Antonia Roman, e ad Aosta con la candidata Carola Carpinello. 
La rottura più vistosa fra il Pd e le forze di sinistra si è consumata in Liguria, dove alla candidatura della
dem Raffaella Paita ha fatto eco l’uscita dal partito di Sergio Cofferati e del civatiano Luca Pastorino,
che si è candidato con la “sua” Lista Pastorino e con la “Rete a Sinistra”, comprendente Sel, Rifondazione
e altre realtà critiche con il Pd. Fra i candidati alle regionali liguri ci sono anche Antonio Bruno per il
“Progetto Altra Liguria”, e Matteo Piccardi del Pcl.
Anche la Toscana, roccaforte renziana, vede un interessante confronto-scontro: da una parte il ricandidato
Enrico Rossi, un tempo alfiere del centro-sinistra e oggi sostenuto dal Pd e dal rassemblement centrista
“Popolo toscano”; dall’altra la sinistra unita nella lista “Sì – Toscana a sinistra”, che candida presidente
l’ancor giovane, ma già storico attivista dei Social forum europei e mondiali e del movimento per l’acqua
pubblica, Tommaso Fattori.
Le Marche hanno fatto da apripista alle attuali dinamiche politiche: il presidente uscente Gian Mario
Spacca scende in campo, dopo avere rotto con il Pd, alla guida del centrodestra. Contro di lui l’ex sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli, sostenuto da Pd e centristi, e soprattutto Edoardo Mentrasti, con la lista “Altre
Marche-Sinistra unita” che comprende Sel, Rifondazione e le altre realtà di sinistra.
Infine la Campania, dove la vittoria alle primarie del Pd di Vincenzo De Luca ha aperto la strada alla can-
didatura unitaria di Salvatore Vozza, che guida la lista “Sinistra al lavoro per la Campania” che raggruppa
anche in questo caso Sel, Rifondazione comunista e le altre realtà della sinistra locale.



LE
 NOSTRE LETTURE

M atteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena,
giovani giornalisti, hanno scritto, un dietro
l’altro, due agili saggi, dedicati rispettiva-

mente a SYRYZA (la coalizione della sinistra greca)
che ha vinto le recenti elezioni e che governa  la Gre-
cia e a Podemos, la nuova forza politica spagnola che
sta diventando un punto di riferimento per una parte
della piccola galassia alternativa ita-
liana. Russo Spena ha alle spalle un
libro dedicato alla destra berlusconiana,
mentre Pucciarelli ha all’attivo anche un
saggio sul Movimento 5 stelle. Di Puc-
ciarelli ci piace ricordare (e forse è
anche motivo della scelta di recensire i
suoi due saggi) l’opera di esordio: Gli ul-
timi mohicani, una storia di Democrazia
proletaria, il primo e unico saggio nella
storia dell’editoria italiana (prima di
Spine rosse di Paolo Andruccioli) che
racconti anche  l’esperienza dei  quadri
sindacali di fabbrica e di luogo di lavoro
che dettero vita a Democrazia consiliare,
esperienza da cui proviene, per il tramite del movi-
mento dei consigli autoconvocati,  pressoché tutta la
vecchia guardia di Lavoro Società.

I libri scritti dai giornalisti sono opere di-
vulgative con il pregio dell’immediatezza
e sovente con un deficit di approfondi-
mento. Anche i due saggi di Pucciarelli e
Russo Spena non sfuggono in parte a
questa sorte. Tuttavia, la classe non è ac-
qua e se un lettore non pretende quel
che non può avere (cioè il saggio con-
densato di economia, storia, sociologia e
antropologia culturale che potrebbe esi-
gere da un politologo o da uno storico di
professione) si ritroverà a leggere due testi
agili, ben informati, caratterizzati da rispetto rigoroso
delle fonti e della cronologia dei fatti e una descrizione

onesta e veritiera dei due movimenti.
Scritti, il che non guasta, in modo pia-
cevole e avvincente. Quando si legge
“bene”, si legge volentieri…
Il libro su SYRYZA (Tsipras chi?, prefa-
zione di Valeria Parrella) racconta la ge-
nesi del partito greco e le biografie del
suo gruppo dirigente, ricostruendone gli
elementi di continuità e rottura con
l’esperienza dei due partiti comunisti
greci e con quella che fu la sinistra rivo-
luzionaria greca e l’impatto che il Forum
sociale europeo e mondiale ha avuto
nella formazione della nuova classe di-

rigente della sinistra greca.
Il libro sulla Spagna (Podemos, prefazione di Moni
Ovadia) racconta anch’esso una gestazione e un parto
con caratteristiche finora uniche nel panorama della

sinistra europea, quello che più deve,
dal punto di vista culturale, con le teo-
rizzazioni del movimento dei movi-
menti e con il superamento della cen-
tralità del lavoro. Un parte del saggio
è dedicata a illustrare, al di là delle si-
miglianze, la profonda differenza tra
il fenomeno 5 stelle italico e l’espe-
rienza spagnola di Podemos.
Gli autori sono italiani, scrivono per
lettori italiani, che presuppongo appar-

tenere  a quello che la giornalista Frida Nacinovich ha
definito recentemente,  proprio su “Reds”,  lo “zocco-
letto duro della sinistra”: offre quindi anche riferimenti
e chiavi di lettura che rimandano all’esperienza della
sinistra italiana, che pure è presente con i suoi teorici
ortodossi ed eterodossi nella formazione dei dirigenti
greci e spagnoli, così come sottolinea con una qualche
soddisfazione (e a consolazione dello sfacelo attuale)
anche le relazioni personali nate tra greci, spagnoli e
italiani nella fase alta di sviluppo del movimento al-
termondialista.
Una considerazione finale: due saggi sulla sinistra in
Europa da cui è assente il movimento operaio orga-
nizzato. Non certo per omissione o volontà censoria
degli autori.

Matteo Pucciarelli, Giacomo Russo Spena, Tsipras
chi?, Il leader greco che vuole rifare l’Europa, Alegre
2015; 
Matteo Puccirelli, Giacomo Russo Spena, Podemos,
la sinistra spagnola oltre la sinistra, Alegre, 2015

Pericle Frosetti

SYRIZA E PODEMOS 
CHE ROBE SONO?
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D U E  S A G G I  P E R  C A P I R E  L A  S I N I S T R A  I N  G R E C I A  E  S PA G N A

Un libro per il Nepal: sottoscrizione a favore dei terremotati
Il terribile terremoto che ha colpito il Nepal - mentre
non sono ancora quantificabili le reali dimensioni
delle vittime, dei feriti e senza tetto, delle distruzioni
fisiche - lascia e lascerà per lungo tempo in ginocchio
un paese già tra i più poveri del mondo.
Già prima della tragedia, alla povertà economica fa-
ceva da contrappunto l’enorme ricchezza di una po-
polazione tenace, impegnata in un proprio,
difficile percorso di riconquista della democrazia e
di uno sviluppo più sostenibile, in un paese morfo-
logicamente e climaticamente molto duro, ma altret-
tanto ricco di bellezze e patrimoni naturali, storici,
artistici, architettonici, anch’essi duramente colpiti
dal sisma. Un popolo che merita tutta la nostra sol-
idarietà e di non essere dimenticato, appena passerà
l’emozione iniziale e i grandi media smetteranno di
appassionarsi alla tragedia nella tragedia delle

spedizioni alpinistiche travolte dalle valanghe.
La CGIL ha un forte legame con i sindacati nepalesi
ed in particolare con il GEFONT, che ha svolto un
ruolo fondamentale nella lotta per la democrazia e
la Repubblica, oltre che nella quotidiana difesa dei
diritti dei lavoratori, in un contesto già estremamente
difficile.
La Casa editrice Ediesse intende partecipare allo
sforzo di solidarietà - e di conoscenza - attraverso la
vendita del volume del 2010 “Bandiere rosse sul
tetto del mondo” (http://ediesseonline.it/…/ban-
diere-rosse-sul-tetto-del-mondo).
L’intero ricavato sara’ inviato al GEFONT come pic-
colo gesto di solidarietà concreta di fronte all’im-
mane tragedia del terremoto.
Il libro può essere acquistato attraverso il sito inter-
net di Ediesse o ordinandolo a: ediesse@cgil.it.
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Matteo Renzi se le canta e se le vota. Il cosid-
detto italicum è legge dello Stato. Succede
al porcellum, studiato dal leghista Roberto

Calderoli per complicare il cammino delle mag-
gioranze, specialmente al Senato. La Consulta
aveva poi trovato tanti e tali difetti alla legge elet-
torale, da tracciarne - nei fatti - una nuova sostan-
zialmente proporzionale, e con lo sbarramento al
4%. Ma il Pd renziano, aborrendo il proporzionale
che gli assicurerebbe un gran numero di parla-
mentari ma non la possibilità di governare a proprio
piacimento, non ha perso tempo a sostituirlo. Anzi,
ha sempre fatto finta che il consultellum non esi-
stesse, almeno nei dibattiti pubblici. 
La legge elettorale appena approvata divide non
solo i partiti ma anche i costituzionalisti, che sono
in buona parte critici. Ma ormai è legge dello Stato
e le formazioni politiche dovranno farci i conti. Ci
sarà un premio di maggioranza del 55% (340 seggi
su 630, come nel porcellum) per il partito più vo-
tato. Per conquistarlo, però, sarà necessario supe-
rare la soglia del 40% al primo turno, oppure vin-
cere al ballottaggio con il secondo arrivato. In
basso, la soglia di accesso per entrare a Monteci-
torio è fissata al 3%. I collegi in cui è diviso il ter-
ritorio nazionale sono cento: in ciascuno di essi i
capilista di ogni formazione sono bloccati. Gli altri,
se saranno eletti, lo saranno con le preferenze. In-
fine ci sarà la possibilità delle candidature multiple:
uno stesso candidato potrà essere capolista anche

in dieci collegi. Tutto deve cambiare affinché nulla
cambi, osservava il principe di Salina nel Gatto-
pardo. In sintesi una legge abbastanza pasticciata,
nonostante l’enfatica scelta di Renzi di battezzarla
italicum. 
Fra i tanti critici della legge, calando un velo pietoso
su Forza Italia che l’ha votata al Senato per poi
uscire al momento del voto alla Camera, ci sono
tutti gli altri partiti presenti in Parlamento e anche
una piccola parte del Pd. Non propriamente piccola
(61 deputati) ma non sufficiente a impedire l’ap-
provazione della legge con la maggioranza assoluta
dei deputati, 334 voti a favore su 630. L’antico
detto andreottiano (a pensar male si fa peccato,
ma spesso si indovina) porta a un’osservazione
elementare: la minoranza democrat aveva tutte le
possibilità di bloccare la legge elettorale al Senato,
dove i suoi voti sono determinanti. Non l’ha fatto.
L’Aventino alla Camera, visti i numeri, si è rivelato
come ci si aspettava. Una prova di forza inconclu-
dente. Ora che succederà? A palazzo Chigi sventola
la bandiera della vittoria, sia pure a colpi di fiducia
il governo sta andando avanti per la strada che si
era prefissato. L’esecutivo renziano non è sfiorato
dal dubbio che la nuova legge elettorale, fatta te-
nendo conto della progettata ma non realizzata
rivoluzione al Senato, possa incorrere in vizi di in-
costituzionalità. A ben vedere, a Matteo Renzi e ai
suoi sempre più numerosi fan - nel Pd - importava
soprattutto torcere la legge elettorale in senso pre-
sidenziale. Un partito solo al comando, e un presi-
dente del Consiglio sempre più premier e sempre
meno legato agli umori delle due Camere. Dalle fi-
nestre del Quirinale è uscito il consueto spiffero
che ha portato in dono a Renzi la notizia di un so-
stanziale via libera di Sergio Matterella alla nuova
legge. Quanto alla Corte costituzionale ci vorranno

presumibilmente almeno due, tre anni prima che
esamini a sua volta il provvedimento. Tempo suffi-
ciente per poter andare almeno una volta alle urne
con l’italicum. 
Nel breve periodo gli effetti della prova di forza
renziana si rifletteranno quasi esclusivamente sul
Pd. Le aperte contestazioni dell’ex segretario del
partito Pierluigi Bersani, dell’ex presidente del
Consiglio Enrico Letta (che a settembre lascerà il
Parlamento per volare a Parigi) e di personaggi
come Rosi Bindi, Stefano Fassina, Pippo Civati
(dato in uscita dal Pd) fanno presagire un’estate
bollente a largo del Nazareno. Per certo le leve
del partito sono saldamente nelle mani del piccolo
duce di Rignano sull’Arno. E le sistematiche ri-
chieste di fiducia del governo spuntano le armi
dell’opposizione interna. Gli abbracci i e i baci
fra i banchi del governo dopo l’approvazione della
legge sono una nitida fotografia dello stato delle
cose: non ci sono nubi all’orizzonte di palazzo
Chigi, almeno sul fronte della politica istituzionale.
Complice anche quel “senso di responsabilità”
diventato, fin dai tempi del governo Monti, la
cifra della massima parte della politica italiana.
Quando però si esce dal palazzo l’opposizione
sociale al governo continua a farsi sentire. Il riu-
scito sciopero della scuola ne è stata una plastica
dimostrazione. Matteo Renzi ha comunque buon
gioco a riproporre l’ennesimo aut aut secondo il
codice binario a lui tanto caro: o con me o contro
di me. Musica per le orecchie della maggioranza
del Pd e delle altre forze politiche di centro e di
destra - dagli alfaniani di Ncd e dalla stessa Forza
Italia di Silvio Berlusconi - che vedono nell’ex sin-
daco di Firenze il perfetto esecutore di politiche
che nelle loro stagioni governative non erano riu-
sciti a mandare in porto.   

LEGGE ELETTORALE,
E L’ITALICUM FU

Frida Nacinovich


