
G
IO

V
E

D
Ì6

N
O

V
E

M
B

R
E

2
0

1
4

 
3

co
n
q
u
is
te

d
e

lla
v
o
ro

in
p

ri
m

o
p

ia
n

o

P
ensionati e anziani in
piazza. Una fascia so-
ciale su cui il governo
sembraparticolarmen-

te distratto. E sabato sarà la
volta degli statali.
Due grandi manifestazioni uni-
tarie che rappresentano un
forte disagio nel paese e caren-
ze nella Finanziaria. I pensiona-
ti oltre il 50% sono al di sotto
dei 1000 euro al mese oltre
3,5 milioni sono sotto a 500 e
da 16 anni hanno il blocco del-
le pensioni. I 3,5 milioni di di-
pendenti pubblici hanno le re-
tribuzioni bloccate da 6 anni e
mediamente hanno perso da
2.500 a 4.000 euro in sei anni
di blocco. Che in una finanzia-
ria da 36 mila euro non si trovi
una risposta anche parziale
per loro due mi sembra assur-
do. Poi, bisogna far ripartire i
consumi e non riconoscere
niente a loro non aiuta, anzi
aggrava la recessione

Le pagelle di Bruxelles, co-
me quella di ieri, sembrano
gelare le aspettative di ripre-
saeamplificano gli allarmi so-
ciali e i rischi di estremismo.
Gli euroinsulti tra Juncker e
Renzi non aiutano. Quanto
dobbiamodare rettaall'Euro-
pa?
I dati di Bruxelles rispetto alle
prospettive di ripresa dell'eco-
nomia reale del paese sono
purtroppo più che attendibili.
D'altra parte negli anni della
crisi abbiamo perso oltre 25
punti di produzione industria-
le. Ma se non ripartiamo da
questo, lo sviluppo del paese
e la crescita saranno sempre
più difficili.

Che responsabilità hanno i
vincoli di bilancio comunita-
ri? Penso al Fiscal compact.
Quella è davvero una gabbia.
Se c'è una cosa su cui credo
Renzi e Hollande abbiano ra-
gione è di contestare all'Euro-
pa che se non si riparte dalla
crescita non sarà possibile
uscire dalla recessione. Ma la
loro critica è parziale, è tatti-
ca. Per quest'anno un po' più
di respiro c'è ma struttural-
mente per ora non si cambia
nulla. Noi invece dobbiamo
cambiare drasticamente politi-
che, puntando su quelle che
davvero mettano al centro svi-
luppo e occupazione.

Anche le proteste delle ac-
ciaierie di Terni sbarcano a
Bruxelles, come molte altre
dell'industria. Torna lo spet-
trodellaprocedurad'infrazio-
ne contro Roma, a novembre
un nuovo esame. E ai proble-
mi dell'Italia va ad aggiunger-
si la crescente debolezza di
Mario Draghi in Bce. E' un
fronteantitalianoa costringe-
re Renzi alla sbrigatività con
cui tratta le questioni lavoro?
No, io penso che Renzi sbagli
profondamente nel non voler
vedere nel dialogo coi sindaca-
ti uno strumento di rafforza-
mento per le politiche del pae-
se. Quanto a Mario Draghi, al
momento è l'unico che ha
sempre ribadito che nel paese
non si esce dalla crisi se non si
investe in sviluppo e nelle im-
prese. L'Europa deve coniuga-
re al rigore gli investimenti

per lo sviluppo.

Il contesto globale non è
tuttavia favorevole. Prendia-
mo lo schiaffo a Barack Oba-
ma. I repubblicani nella notte
delle elezioni dimidtermcon-
quistano dopo otto anni il
controllo dell'intero Congres-
so, strappando ai democra-
tici anche il Senato. Si
apre così una fase
politica nuova
negli StatiUni-
ti, che avrà
sicuramen-
te riper-
cussio-
ni in
Euro-
pa...
G l i
U s a ,
da Bu-
sh pa-
dre a
B u s h
figl io
hanno
d e r e -
g o l a -
menta-
to i mer-
cati fi-
nanziari,
ponendo
le premes-
se della cri-
si che stia-
mo viven-
do. E non c'è
dubbio che
un ruolo
t r o p -

po debole del sindacato euro-
peo e di quello mondiale non
è stato in grado di far sì che an-
che la voce del mondo del lavo-
ro, quello dell'economia rea-
le, incidesse su politiche e scel-
te che il mondo occidentale
avrebbe dovuto compiere con-
testando le speculazioni. Per
questo credo che al di là dei ri-
sultati americani noi dobbia-
mo rafforzare la rappresentan-
za e la competenza del sinda-
cato internazionale nell'eco-
nomia globale.

Torniamo alle
vicende di casa
nostra, e su un'
identità di sini-
stra piuttosto
spezzata. Dalle
pagine di Huffin-
gton Post Gior-
gio Cremaschi
scrive di un qua-
dro tradizionale di alleanze e
riferimenti politici saltato:
"Cisl e Uil almeno per ora re-
stano passive se non peggio.
La sola possibile alleanza im-
mediata della Cgil é allora
quella con i movimenti socia-
li, con i precari che lottano,
con i sindacati di base i movi-
menti civili e ambientali co-
me i Notav". Cosa dobbiamo
aspettarci?
Mi sembra che queste allean-
ze non portino da nessuna par-
te. Durante la crisi le fabbri-
che non vanno occupate ma
vanno rafforzate attraverso la
contrattazione e rese più com-
petitive. Le fabbriche non van-
no occupate ma riempite di oc-
cupati. E comunque, Crema-
schi non è il segretario genera-

le della Cgil...

Infatti lo è Susanna Camus-
so. Due donne guidano ora le
maggioriorganizzazioni sinda-
cali italiane. Qualcuno vi ha
già definito Eva contro Eva.
Potrebbe cambiare

qualcosanei rapporti tra leor-
ganizzazioni sindacali, in par-
ticolare con laCgil, facilitati in
questo senso da una comu-
nanza di genere?
Credo che le sinergie si creino
innanzitutto quando si hanno
gli stessi obiettivi e si condivi-
de un percorso per raggiunger-
li. Su alcuni temi abbiamo posi-
zioni unitarie, su altri no. E
questo è il sindacalismo italia-
no, con tre grandi centrali sin-
dacali. L'unità si costruisce sul-

le cose vere e reali. Quando
nella nostra storia l'abbiamo
costruita su cose reali, abbia-
mo fatto grandi cose insieme.
Quando l'unità era di facciata,
non ha funzionato. Dobbiamo
partire dalle cose che condivi-
diamo, come le iniziative di og-
gi (ieri, ndr.) sui pensionati o
come quella di sabato prossi-
mo sul pubblico impiego.
Quando la pensiamo diversa-
mente, è meglio dirselo con
chiarezza, confrontandoci,
senza mai far mancare il rispet-
to tra di noi.

Sipuò ipotizzareungradua-
le ripensamento di unmodel-
lo fondato su tre sindacati fi-
glio di una tripartizione parti-
tica della Prima Repubblica,
mentre ora siamo nella Ter-

za?
L'unità è utile quando è auten-
tica, altrimenti non serve. Ser-
ve una dialettica sindacale
che non metta al centro que-
stioni di partito, quanto piutto-
sto il valore del lavoro. Su que-

sto possiamo costruire
intese e percor-

si. Altrimen-
ti c'è poco

da fare.

C ' è
una

ev i -
den-
t e
t e n -
denza

dei go-
verni a

considera-
re il sindaca-
to irrilevan-
te, se non
dannoso. Uno
svuotamento
che alcuni anali-
sti sostengono
venga da lonta-
no,eche fannori-
salire addirittu-
ra al Piano di
Rinascita di

Licio Gelli. E' possibile?
Non c'è dubbio che il ruolo for-
te del sindacato e della sua
rappresentanza abbia dato
nella storia del nostro paese e
dia ancora oggi fastidio a qual-
cuno. Ma il sindacato è ele-
mento costitutivo della nostra
Repubblica. La responsabilità
sociale, la solidarietà, il valore
sociale del lavoro, impregna-
no la nostra Carta costituzio-
nale. Valori ancora attualissi-
mi che hanno creato la condi-

zione nel nostro
paese della coe-
sione sociale.
Ancora oggi le
motivazioni per
cui è nato il sin-
dacato ci sono
ancora tutte.
Semmai, l'ele-
mento che oggi
è evidente è che

nel quadro populistico della
politica i corpi intermedi, le
grandi organizzazioni sociali,
danno fastidio. In molti prefe-
rirebbero farne a meno crean-
do rapporti diretti. E questo,
se da un lato indebolisce le
donne e gli uomini del lavoro,
dall'altra indebolisce anche le
cittadine e i cittadini. le rap-
presentanze sociali servono a
dare voce a tutti, soprattutto
ai più deboli.

Il passaggio di testimone
da Bonanni rappresenta una
forteaccelerazionedella stra-
tegia partita dall'ultimo con-
gresso. Di recente c'è stato
l'insediamento della nuova
segreteria. Quali i principali
obiettivi?

Ieri abbiamo fatto una prima
riunione programmatica. All'
urgenza dei temi legati alla Fi-
nanziaria e al Jobs Act credo
che dovremo formulare una
nostra proposta forte per l'Eu-
ropa, a partire da come oggi la
rigidità del Fiscal Compact im-
patta sullo sviluppo. E poi, ri-
trovare la centralità del lavoro
anche con proposte di model-
lo contrattuale innovative.
Quello pattuito con Confindu-
stria è scaduto e ne va ricostru-
ito uno che dia più spazio alla
contrattazione di secondo li-
vello per aumentare la produt-
tività. D'altro canto, abbiamo
discusso anche di come raffor-
zare la partita organizzativa,
la gestione delle risorse e l'ag-
giornamento dei regolamenti;
di come dotarsi di strumenti
di controllo, vigilanza e pre-
venzione: temi importantissi-
mi in questa fase storica per
un'organizzazione che rappre-
senta milioni di iscritti. Quan-
do nel consiglio generale ab-
biamo rilanciato il tema della
riorganizzazione della Cisl in-
coraggiando le categorie a pro-
cedere in tal senso rafforzan-
do la prima linea nelle aziende
e nei territori, abbiamo dato
un segnale preciso e coraggio-
so.

Lei eredita la guida della Ci-
sl in una fase estremamente
difficile per il sindacato e per
questa confederazione. Ieri (l'
altroieri, ndr.) Bonanni ha
scelto di dimettersi in seguito
alla questione che lo ha visto
coinvolto su organi di stam-
pa. Un giudizio su questa vi-
cenda?
Bonanni si è dimesso per pro-
teggere la Cisl dalle speculazio-
ni emerse sulla stampa in que-
sti giorni. Un gesto di generosi-
tà per la nostra Organizzazio-
ne, fatta di migliaia di volonta-
ri, di militanza e responsabili-
tà.

Cosa rappresenta per lei il
sindacato?
Con la mia famiglia, tutta la
mia vita, come per moltissimi
di noi. Non è una scelta profes-
sionale, ma di vita.

Cosa significa la parola re-
sponsabilità?
Va in binomio con sindacato
confederale. Ci si sente re-
sponsabili quando si fanno
contratti, quando si gestisco-
no crisi aziendali e si rappre-
senta chi con l'adesione alla Ci-
sl ci affida la propria tutela, i
propri bisogni e le proprie spe-
ranze.

Questo nel caso di tessera-
ti. E nei confronti dei precari?
La Cisl deve aprirsi a quel mon-
do. Deve spalancare le porte
ai giovani. Deve imparare a
parlare il loro linguaggio e fare
dei loro bisogni un grande pro-
getto di inclusione. Chi non sa
aprirsi a quel mondo non ha fu-
turo. Un mondo che insieme
agli anziani rappresenta l'anel-
lo debole della società.

Niente compromessi ma
neanche conflitto. La Cisl si
candida come punto di riferi-
mento del sindacalismo non
ideologico?
Come sempre. Questa è la no-
stra storia.

Cisl,unsindacato
nonideologico

L’INTERVISTA.Annamaria Furlan indica obiettivi e linee guida della nuova segreteria e annuncia una proposta forte per l’Europa

di RaffaellaVitulano

“La Cisl deve
spalancare le porte ai giovani.

Imparare a parlare il loro linguaggio.
Chi non sa aprirsi a quel mondo
non ha futuro. Un mondo che

insieme agli anziani rappresenta
l’anello debole della società”


