
Per essere sociale è sociale. Decine di migliaia
di persone arrivano festanti in piazza del Po-
polo dopo una bella camminata per le strade

di Roma. Per essere una coalizione manca ancora
qualcosa. Il lungo corteo che in un soleggiato sabato
di fine marzo attraversa la città eterna è molto
Fiom, in parte Cgil, in misura minore delle altre as-
sociazioni che girano nell’orbita della variegata si-
nistra italiana. E poi ci sono i cosiddetti indipendenti
di sinistra, quelli che una volta votano Pd, la volta
dopo Sel, l’altra ancora Grillo. Italiane e italiani at-
tenti all’evoluzione politica e sociale del paese.
Quelli che non si perdono una parola di Rodotà e
ascoltano con interesse le testimonianze di studenti,
precari, operai che si alternano sul palco. Quelli che
ancora leggono i giornali, li commentano in casa,
durante le pause di lavoro, e dopo un anno di go-

verno Renzi non sono soddisfatti dello stato delle
cose. Una sinistra consapevole, magari un po’ com-
passata ma a suo modo determinata. La coalizione
sociale di Landini non è e non vuole essere un par-
tito, sembra piuttosto uno di quei “corpi intermedi”
che hanno contribuito alla crescita del paese, con-
frontandosi e spesso scontrandosi con il potere uf-
ficiale. Per chiarire, un “corpo intermedio” che rag-
giunse il suo obbiettivo fu la Cgil di Cofferati, che
costrinse Berlusconi a fare marcia indietro sull’arti-
colo 18. Landini non è Godot, il segretario generale
dei metalmeccanici è e vuole restare un sindacalista.
Una delusione per la sinistra politica, che anche e
soprattutto per proprie colpe si è affannata negli
ultimi anni a cercare nella salvifica figura di un lea-
der carismatico la soluzione-scorciatoia alla sua
difficoltà di elaborare un convincente progetto po-
litico, sociale ed economico. Ma nella massa critica
evocata da Landini c’è spazio per tutti coloro che
credono nel cambiamento rispetto a un presente
che Renzi dipinge come unica condizione possibile
dell’esistenza. L’ombrello della coalizione sociale
ripara tutti gli attuali partiti(ni) della sinistra, e
anche quei (pochi) esponenti del Pd che non con-
dividono le scelte del loro segretario. Almeno cin-
quantamila persone in piazza, non molti under tren-
tacinque. Certo, con pochi o punti soldi in tasca è
difficile pensare di investire 20, 30, anche 50 euro
in una sola giornata. Ma non è solo questo, c’è an-
che da fare i conti con la profonda disillusione di
chi, dal pacchetto Treu in poi, ha visto progressiva-
mente precarizzato il proprio orizzonte lavorativo
e quindi di vita. Nei suoi cento passi, Impastato
guardava ben più lontano della distanza che lo se-
parava dalla casa del capomafia locale. Lo ammaz-
zarono perché avevano capito il senso della sua ri-
bellione civile. I giovani del 2015, se ne avranno la
forza, dovranno fare altrettanto. Intanto in piazza
del Popolo risuonano proprio le note dei Modena
City Ramblers “uno, due, dieci, cento passi...”.
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BENTORNATO
CONTRATTO!
Lunedì 30 marzo è stata siglata unitariamente
l’ipotesi di accordo per il contratto nazionale ter-
ziario, distribuzione e servizi (Confcommercio).
L’ipotesi di accordo siglata sarà sottoposta all’as-
semblea unitaria delle strutture e dei delegati in
programma a Roma per il 14 aprile prossimo e poi
alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.
La firma giunge dopo che Confcommercio aveva ri-
preso le trattative che aveva abbandonato a giugno
perché il sindacato si era reso indisponibile a rimet-
tere in discussione la potestà contrattuale delle
RSA/RSU nella gestione delle politiche degli orari
aziendali.
La pretesa di Confcommercio partiva da una situa-
zione compromessa, ma non rovinata dall’accordo
separato del 2011. L’ipotesi di accordo ripristina in
linea  generale le condizioni previste dal contratto
del 2008. L’ultimo siglato unitariamente.
L’intesa contrattuale che riguarda 3 milioni di lavo-
ratrici e lavoratori del terziario, commercio, distribu-
zione e servizi, ovviamente non è fatta solo di
questo, a partire dall’aumento salariale di 85,00
euro al IV livello da riparametrare per gli altri livelli
e da erogare in 5 tranche.
In questi giorni che ci separano dall’assemblea na-
zionale dei delegati e dalla consultazione ci sarà il
tempo di approfondire tutti gli aspetti positivi e ne-
gativi dell’intesa.
Per ora restano questi fatti.
La struttura portante della democrazia sindacale in
azienda mantiene le sue prerogative;
il contratto nazionale resta l’autorità salariale e nor-
mativa per i lavoratori del commercio nelle aziende
che afferiscono a Confcommercio e riconferma il se-
condo livello di contrattazione;
si è superato il vulnus del contratto separato;
si è creato un precedente positivo rispetto agli altri
tavoli del commercio (federdistribuzione, confeser-
centi e cooperazione).

Andrea Montagni

Frida Nacinovich

L’OMBRELLO
DELLA
“COALIZIONE
SOCIALE” PER 
LA SINISTRA
ITALIANA?



L avorare in appalto, anche per gli enti pub-
blici, significa saper fare di tutto: dalla
portineria al centralino, dalle pulizie al-

l’autista. Con orari oltremodo flessibili. L’im-
magine che viene in mente è quella del giunco
che si piega al vento: quando arriva la chia-
mata alla ditta appaltatrice, i lavoratori devono
essere pronti a entrare in azione. “Prendiamo
ad esempio le sedute del consiglio regionale  -
osserva Annarosa Picchioni - possono ‘allun-
garsi’ fino a notte inoltrata, ben oltre la mez-
zanotte. E per il buon funzionamento
dell’assemblea deve essere garantita tutta una
serie di servizi:  centralino,  portineria, autisti”.
Picchioni sa di che parla, iscritta alla Filcams-
Cgil, fa parte della combattiva rappresentanza
sindacale della portineria regionale Toscana,
passata alla cronaca - non solo cittadina - per
la lotta in difesa del posto di lavoro. Quando il
loro committente, l’ente Regione, cambiò i ter-
mini, le regole, per la nuova gara d’appalto.
“Una gara al massimo ribasso, senza garantire
neppure i minimi di categoria”. Nodo del con-
tendere, quasi inutile dirlo, il tipo di tratta-
mento, che varia di gran lunga nella
retribuzione oraria dei lavoratori a seconda
che il contratto di riferimento applicato sia
quello del terziario, del “multiservizi”, come ri-
tengono adeguato lavoratori e sindacati, op-
pure sia quello applicato dai “proprietari dei
fabbricati”, vale a dire quello che riguarda i
portieri presso stabili “privati”. Dopo uno scio-
pero ad oltranza e vari sit-in davanti alle sedi
regionali, il Consiglio regionale prese posi-
zione, approvando all’unanimità una mozione
grazie alla quale i lavoratori in appalto otten-
nero in cambio di un ulteriore aumento di
mansioni, un lieve aumento retributivo. 
La domanda più complicata da fare a Picchioni
è quella in apparenza più semplice. Cosa fanno
nel loro turno di lavoro i sessantacinque dipen-
denti in appalto della Regione Toscana? “Dal
semplice portierato a una sorta di security ge-
nerale nel palazzo. Smistiamo la posta, fac-
ciamo i centralinisti, gli autisti. Siamo anche
facchini e vivandieri, guardiani e guide del
Museo. Rispondiamo alle chiamate di cittadini

che vogliono parlare con il Corecom, o con il
difensore civico. So bene quanto sia impor-
tante offrire questo servizio, è la mia man-
sione, ci vuole competenza ma anche
sensibilità: spesso arrivano telefonate molto
delicate al numero verde del difensore civico.
Ah, facciamo anche il centralino della prote-
zione civile regionale”. Quella che viene impe-
gnata quando succedono disastri, anche gravi,
che finiscono sulle prime pagine dei giornali.
E da poco i lavoratori in appalto si occupano
anche del nuovo numero verde della sanità, ri-
servato ai cittadini che non riescono a ottenere
risposta in tempi accettabili alle loro richieste
per una prestazione specialistica.
Sessantacinque dipendenti più qualche lavo-
ratore a “chiamata”. Picchioni si chiede: “Un
ristoratore può aver bisogno di qualche ad-
detto in più a Pasqua e Natale, per il cenone di
capodanno. Nel nostro campo perché non
viene espressa questa esigenza? Perché avva-
lersi di lavoratori ancor più flessibili, ancor più
ricattabili?”. Altra domanda complicata: qual
è il vostro orario di lavoro? “Tutti quelli possi-
bili, compresi i turni notturni e gli orari spez-
zati. Comprese le domeniche e i festivi.

Dipende dalle esigenze dei committenti”. 
Nell’epoca in cui la qualità del lavoro è peg-
giorata ovunque, gli addetti in appalto non
sono la rondine che fa primavera. “Ancora
aspettiamo i nostri contratti. Grazie alle lotte
che abbiamo fatto le condizioni sono migliori
rispetto a quelle cui ci avevano relegato, ma
abbiamo comunque perso salario”. “Fra le ul-
teriori mansioni che ci hanno attribuito - ri-
corda Picchioni - ci sono il controllo dei presidi
antincendio e dei dispositivi antifumo, anche
quello di custodi del museo”. Insomma, sono
poco più di una cinquantina e si occupano dav-
vero di tutto, retribuiti molto meno dei loro col-
leghi ‘strutturati’. “Non esistono pause, per
uno stipendio di poco superiore ai 5 euro orari.
Ce lo avevano addirittura abbassato a 4,08!!!
Per questo abbiamo aperto la vertenza, durata
sei mesi durante i quali abbiamo guadagnato
quella cifra. Si può solo immaginare come se
la siano passata male i/le le colleghi/e con un
mutuo in famiglia, oppure con figli piccoli al-
l’asilo nido”. 
Con la precarizzazione del lavoro, il loro com-
parto è sempre più vasto. Quale è il livello di
consapevolezza sindacale fra i lavoratori delle
portinerie della Regione? “Più tessere che at-
tivisti, anche perché siamo ricattabili. Se ad
esempio qualcuno di noi sta sulle scatole al
committente può essere destinato a lavorare
in posti lontani, o con orari impossibili o senza
pause e riposi”.
Picchioni sottolinea la particolarità di un la-
voro a diretto contatto con le istituzioni politi-
che. “Vediamo tutti i giorni i consiglieri
regionali e gli assessori, lavoriamo al loro
fianco, ma a volte abbiamo l’impressione di es-
sere “invisibili”. Non così, però, per alcuni,
come il consigliere Romanelli, la cui mozione,
la 990, votata pochi giorni fa all’unanimità, im-
pegna la giunta a ripensare il sistema degli ap-
palti, fino ad una eventuale reinternalizzazione
delle mansioni. Sicuramente l’ente Regione ri-
sparmierebbe sull’Iva dei contratti d’appalto”.
I rapporti con l’azienda sono difficili, i tavoli di
incontro rari. “Dovremmo essere in sciopero
spesso e volentieri - dice con amara consape-
volezza Annarosa Picchioni - ma sarebbe com-
plicato - aggiunge subito - guadagniamo meno
di 1’000 euro al mese per quaranta ore setti-
manali”. Storie ordinarie di lavoro in appalto.
[Questo articolo è stato pubblicato in una ver-
sione ridotta nel numero 0 di “sinistra sinda-
cale”, il nuovo periodico confederale di Lavoro
Società]

TOSCANA, PORTINERIE: 
LA LOTTA PORTA CONSIGLIO

Frida Nacinovich
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LE
 NOSTRE LETTURE

Èuscito da un paio di mesi un romanzo di esor-
dio di un giornalista anconetano, Sergio Sini-
gaglia, che ha avuto occasione di collaborare

anche con “Reds”. Da sempre attivo nei movi-
menti e nell’associazionismo politico-culturale,
dopo una esperienza di due anni nella redazione
di “Lotta Continua” a partire dal 1995 ha collabo-
rato con il mensile “Una Città”, il quotidiano “il
Centro”, “Carta Cantieri Sociali” e “il manifesto”).
Ha pubblicato: Di lunga durata (affinità elettive
2002), Fuori Linea (affinità elettive 2005), La piuma
e la montagna (manifesto libri 2008, con Francesco
Barilli), Altre Marche (affinità elettive 2010). 
Una vecchia casa di campagna, un gatto sornione
e schivo, una soffitta, una cassapanca con tanti og-
getti di un tempo ormai andato, un ragazzino cu-
rioso… Ne Il diario ritrovato, Paolo, adolescente
molto sveglio, durante una breve vacanza nell’abi-
tazione rurale di famiglia, ritrova per caso un vec-
chio quaderno. Scopre essere il diario di uno zio
mai conosciuto, scritto nel 1975 durante il servizio

militare. Il romanzo è la storia del processo di edu-
cazione civile e sentimentale (sentimentale nel
senso lato degli affetti) di un ragazzo di oggi in un
contesto familiare borghese e si presume di una
certa agiatezza. Il ragazzo ha un
conflitto irrisolto con il padre che si
intuisce vivere con disagio il pre-
sente e con una certa irrequietezza
il proprio passato e con la presenza
di una madre-padrona che domina
la famiglia senza essere amata. Fi-
gura abbastanza anomala in un ro-
manzo scritto da un ragazzo del ’77
che rivela, lui, di avere un qualche
problema irrisolto dopo circa 20
anni con le dinamiche femministe
degli anni settanta… 
Giocando su una sequenza tempo-
rale che rimbalza tra gli anni Settanta e i nostri
giorni, l’autore ci propone un romanzo dove le ra-
gioni di chi allora voleva cambiare il mondo, il con-
flitto generazionale, la meschinità dei tempi attuali,
si intrecciano.
Quello che emerge così è uno spaccato delle idee,
dei sentimenti, della pratica militante della sinistra
degli anni settanta vista attraverso una esperienza
credo fino ad oggi mai raccontata  in un romanzo,
che è quella della nascita e dello sviluppo del mo-

vimento dei soldati di leva nelle caserme di cui ven-
gono raccontati con realistica efficacia – anche
grazie alla biografia personale dell’autore – con-
dizioni di vita quotidiana, difficoltà di rapporti in

un corpo chiuso militarizzato, la sco-
perta e l’affermazione di una voglia
insopprimibile di libertà e partecipa-
zione, anche là dove dovevano re-
gnare ordine e disciplina assoluti, il
coraggio della ribellione e la pre-
coce saggezza di chi si muove ri-
schiando il carcere militare con il
coraggio e la levità di chi comunque
non ha paura di nulla.
La lettura farà tornare indietro nel
tempo i sessantenni che in quelle
caserme hanno prestato servizio mi-
litare di leva e farà scoprire un

mondo sconosciuto a tante donne e giovani am-
bosessi delle nuove generazioni. 
Riporterà alla memoria in modo descrittivo ed
emotivamente coinvolgente l’insieme di idee e sen-
timenti di una generazione che pensava di dare
l’assalto al cielo. Anche per questo lo consiglio vi-
vamente.

Sergio Sinigaglia, Il diario ritrovato, 
Italic Pequod editore, pp. 180, € 16

Pericle Frosetti

PROLETARI IN DIVISA
QUARANTA ANNI DOPO
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Presentazione del libro 

Le cinque bandiere 1967-2013 di Andrea Montagni

Note di vita e appunti raccolti e ordinati da Frida Nacinovich

Venerdì 17 aprile 
Libreria Baroni, 
Piazza San Frediano, Lucca

Sarà presente l’autore

Introduce Fabrizio Simonetti, Segretario CGIL
Lucca

Interviene Mauro Rossi, Segretario generale
FIOM Lucca

Conclude Frida Nacinovich, giornalista,
collaboratrice di “Reds”, periodico di Lavoro
Società in FILCAMS CGIL

Coordina Luca Franceschi, del CD lucchese
della FILT CGIL



A lla quarta Conferenza europea dell’acqua a
Bruxelles di metà marzo, il Forum italiano dei
movimenti e la Rete europea hanno protestato,

anche con un sit in, per denunciare di essere stati
esclusi da lavori che hanno invece visto protagoniste
le multinazionali del settore. Non sono bastate quasi
due milioni di firme, raccolte nel 2013, per poter es-

sere considerati dall’Unione europea. Di più: di fronte
alla proposta di legge collegata al milione e 800mila
firme, tendente a far riconoscere l’accesso all’acqua
da bere e per i servizi igienici come bene dell’uma-
nità; escluderlo dalle norme del mercato interno e
dalle liberalizzazioni, e sottrarre la materia dai trattati
internazionali, i tecnocrati europei se ne sono di fatto

lavati le mani. Eppure la proposta era già stata di-
scussa nell’Europarlamento. Poi però è letteralmente
sparita. “La commissione ci ha detto – riepiloga Cor-
rado Oddi del Forum italiano - che il principio andava
bene. Ma non toccava all’Ue legiferare in materia di
concorrenza e privatizzazioni, a differenza di quanto
ci ripetono da anni i governi italiani che si sono suc-
ceduti dal 2011 ad oggi. Intanto però nel Ttip si parla
anche delle risorse idriche…”. Insomma il classico
gioco delle tre carte.
La Rete europea non ha intenzione di demordere:
“Faremo pressione sul parlamento che si è insediato
l’anno scorso – annuncia il portavoce dei movimenti
italiani per l’acqua pubblica - perché ci dia risposte”.
Nel mentre però le ultime iniziative del governo Renzi
vanno in direzione opposta al risultato referendario,
che aveva sancito la volontà di portare l’acqua fuori
dalle logiche del mercato e del profitto. Palazzo Chigi
sta utilizzando tutta una serie di strumenti per favo-
rire processi di fusione e aggregazione tra le aziende
che gestiscono i servizi pubblici locali, tra cui anche
l’acqua. L’obiettivo, va da sé, è quello di consegnarli
ai privati. Ma senza mai dirlo apertamente. 
Il primo passo è stata la spending review, che punta
al taglio delle società partecipate dagli enti locali.
In parallelo è arrivato lo “Sblocca Italia”, con gli ar-
ticoli dedicati al servizio idrico che prevedono la
creazione di un gestore unico regionale, con ambiti
territoriali che devono corrispondere alle province
o città metropolitane. Il meccanismo è tagliato su
misura per le grandi multiutilities dei servizi come
Acea, Hera, Iren e A2A, già pronte a fare un sol boc-
cone delle società partecipate più piccole, e spesso
ancora pubbliche.
“Il governo Renzi – tira le somme Corrado Oddi -
punta a creare un oligopolio: Iren in Piemonte, in Li-
guria e nell’area nord dell’Emilia. Poi A2A in Lombar-
dia. Ad Hera deve spettare il resto dell’Emilia
Romagna, con in più Padova e Trieste. Infine c’è Acea,
che già monopolizza il centro Italia con il Lazio, la To-
scana e parte della Campania”. A riprova, nonostante
il referendum che aveva cancellato il decreto Ronchi,
le amministrazioni comunali stanno già progettando
di far scendere le loro quote nelle attuali società
miste di gestione: “A Bologna la giunta Merola in-
tende scendere in Hera dal 51 al 35. Quanto alle fu-
sioni, la Cassa depositi e prestiti ha già pronti 500
milioni per finanziarle.
Mentre il governo lavora alle leggi per strangolare
progressivamente le aziende rimaste pubbliche o che
vogliono tornare ad esserlo – ad esempio il consiglio
comunale di Napoli ha approvato una delibera della
giunta De Magistris che assegna la gestione dell’ac-
qua all’azienda speciale pubblica Abc, per cercare di
bloccare l’operazione di occupazione da parte di Acea
- l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
chiude la tenaglia. 
Sotto forma di un nuovo metodo tariffario che, di
fatto, consente ai gestori di aumentare i guadagni,
facendo salire i costi per gli utenti. Solo nel 2013
le tariffe del servizio idrico integrato sono cresciute
in media del 7,4%. Negli ultimi dieci anni addirit-
tura dell’85%.

in movimento ■ A CURA DI RICCARDO CHIARI ■

IL GIOCO DELLE TRE CARTE
SULL’ACQUA

UN NUOVO GIORNALE SINDACALE
Lavoro società ha dato vita ad una nuova
testata che sostituisce la vecchia “Lavoro-
Società” chiusa con l’ultimo congresso. “Si-
nistra sindacale” è già consultabile sul web
(www.sinistrasindacale.it) e può essere ri-
chiesta via posta elettronica.
Il direttore responsabile è Riccardo Chiari,
giornalista de “il Manifesto” e che ben co-
noscete come collaboratore di “Reds” e
dello staff fanno parte altri tre collabora-
tori del nostro foglio, Frida Nacinovich, An-
drea Montagni e Mirko Bozzato
La redazione di “Reds”
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