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Riparteildialogosul lavoro
Furlan:Renziciconvochi

Piazza Fim. La Cisl replica all’apertura del premier: sì al confronto suprecariato e tutele crescentiS
embra che a Palaz
zo Chigi la sveglia
sia suonata con un
giorno d’anticipo.

Certo, resta da vedere se
il governo aprirà davvero
gli occhi sulla crisi dell’in
dustria, come gli hanno
chiesto ieri imetalmecca
nici Cisl da piazzaMonte
citorio,dove la ”loro” sve
glia, una manifestazione
tra il flash mob e il tradi
zionale presidio sindaca
le, è rimbombata nei tim
pani del Palazzo.
Maèun fattoche il segna
le lanciato lunedì sera da
MatteoRenzi ai sindacati
nel corso della direzione
del Pd modifica lo sparti
to sul quale governo e
premier si sono sono
mossi fin qui. E benché
non si tratti del ritornoal
la concertazione, la ria
pertura della Sala Verde
di Palazzo Chigi rappre
senta una novità che in
casa Cisl viene registrata
con favore. “Presidente,
siamo pronti  scandisce
dal palco il segretario ge
neraleaggiuntoAnnama
riaFurlan Ci convochi su
bito, abbiamo tante idee
da mettere in campo”.
Sono le idee di un’orga
nizzazione ”che ha un
grande cuore, fatto da
tanti lavoratori e delega
ti”, si scalda Furlan indi
cando la piazza.
Al premier che si lamen
ta dei poteri forti e dei lo
ro attacchi la Cisl manda
unmessaggio chiaro: ”La
sci perdere i poteri forti,
hanno sempre portato
maleal Paese, e scelga in
vece il sindacato confede
rale”.Del resto, chi ha so
stenuto  pressoché in so
litaria  le battaglie su
Fiat, dall’accordodi Pomi
gliano fino al contratto di
gruppo?Certonon i salot
ti buoni del capitalismo
italiano, che le riforme le
chiedono sempre agli al
tri ma che quando arriva
ilmomento si voltanodal
l’altra parte: ”Ora Renzi
apprezza la Fiat. Bene.Al
lora riconosca il coraggio
dimostrato da Cisl e Fim
in questi anni. Sempre,
anche quando eravamo
isolati e i nostri delegati
venivano minacciati e in
sultati”.
Su queste basi il dialogo
è possibile, fa intendere
Furlan. A partire  ovvia
mente  dalla riforma del
mercato del lavoro. Più
che all’articolo 18, que
stione in definitiva resi
duale se si prescinde dal
la rissa ideologica e paro
laia in scena da settima
ne (”dire che frena gli in
vestimenti esteri è sba
gliato”), la Cisl è interes
sata a discutere di con
tratto a tutele crescenti e
precariato: “Vogliamoca
pire se questa nuova for
ma contrattuale azzera il
precariato dilagante nel
nostro Paese, abbatte i
co.co.pro e le finte parti

te Iva, tutelando i giovani
che spesso sonosenza tu
tele”.
Niente illusioni, però: il la
voro non si crea per leg
ge. In altri termini: ”Co
me si può essere compe
titivi senza qualità nel la
voro e senza attenzione
per lo sviluppo?”. È la do
manda che si fa anche
Giuseppe Farina. “Siamo
qui per suonare la sveglia
alla politica italiana  va
su con i decibel il numero
uno della Fim  Non sia
mo qui per piangere né
per lamentarci, ma per
rimboccarci le maniche
come sempre. L’Italia ri
schia decine dimigliaia di
licenziamenti collettivi,
senonsi ripartedall’indu
stria non usciremo mai
dalla crisi”.
La battaglia sull’articolo

18èunamoalquale ime
talmeccanici Cisl non in
tendono abboccare, rin
cara Farina: ”Non è per
questo che Bruxelles ci
concederà la flessibilità
di bilancio. Le risorse per
finanziare una stagione
di sviluppo ci sono: rendi
te finanziare, grandi pa
trimoni, sprechi delle
pubblicheamministrazio
ni, evasione fiscale. Ba
sta andarle a prendere”.
Un messaggio chiaro per
il premier, subito doppia
to: ”Caro Renzi, la Fim ha
già cambiato verso, ma
con i fatti, non con le pa
role”.
Perché le parole non fan
no il Pil. La politica indu
striale sì, invece, seorien
tata nella direzione giu
sta: ”Abbiamo bisogno di
investimenti e di inter

venti su energia, credito,
ricerca e infrastrutture:
queste sono le priorità.
Non l’articolo 18, un’ar
ma di distrazione di mas
sa”, osserva il segretario
nazionaleFimMarcoBen
tivogli.
Luc Triangle guarda la
piazza della Fim e pensa
a tante altre piazze che
ha visto girando per l’Eu
ropa della crisi. Triangle
è segretario di Indu
striAll, il sindacato euro
peo dell’industria che
chiede la fine della politi
cadi austerity: “Ci chiedo
no più flessibilità, voglio
no imporre salari più bas
si e meno welfare: non
possiamo accettarlo.
Conquestepolitiche l’Eu
ropa mette le basi per
nuove crisi”.

Carlo D’Onofrio

Sabrina, Giuliano, Andrea, Gaetano, Antonella, Elisa
beth, Antonello, Franco. Tanti nomi, 32 per l’esat
tezza, tanti volti che sfilano sul palco di piazzaMon

te Citorio, ognuno con la sua storia, anche se poi tutti
stanno dentro una storia più grande: la crisi dell’indu
stria italiana. Delegati Fim, testimoni del declino di quel
la che  per quanto?  resta la secondapotenza industria
le d’Europa, l’ottava nel mondo.
Undeclino fatto, anchequesto,di nomi: Ilva, Ast, Electro
lux, Riva, Ansaldo, Eni, Whirpool, Selex. L’elenco, ovvia
mente impreciso per difetto, dice una cosa semplice:
non c’è settore  meccanica, siderurgia, chimica  immu
ne dal contagio. Ecco perché, pensano alla Fim, non è
più tempodimanutenzione ordinaria: i tavoli alministe
rodello Sviluppohanno salvatoe salverannoancoramol
ti posti di lavoro, perònonècon ”unagestioneemergen
ziale” che si può pensare di rimettere in piedi l’industria
italiana.
La sveglia che campeggiava ieri su manifesti e cartelloni
serve a ricordare al governo che la politica industriale
non è un ferrovecchio, bensì un’ancora preziosa nella
tempesta. Come dice Sabrina, che lavora per un’azienda
del gruppo Yamaha, 250 dipendenti in cassa integrazio
ne, ”sono stancadi andare allederiva comeunabarchet
ta inmezzo al mare, voglio un porto in cui ripararmi”.
Quel porto, però, non c’è. Non ancora, almeno. Il gover
no ha provato ad avviare i lavori, per esempio con il ta
gliodel 10%dell’Irap econuna sforbiciata (piccola picco
la) al costo dell’energia. Ora pare intenzionato ad inter
venire di nuovo: duemiliardi di sgravi sul costo del lavo
ro nella Legge di stabilità, ha promesso Matteo Renzi.
Ma di industria, obiettivamente, si parla poco. L’impres
sione è che nonostante gli sforzi  che nessuno nega, lo
ha detto apertamente il leader della Fim Farina manchi
un disegno d’insieme. Sarà bene pensarci, perché la pa
zienza non è eterna: ”Renzi parla di grasso che cola? 
Andrea, delegato Selex, azienda di elettronica del grup
po Finmeccanica, urla nelmicrofono  Forse si riferisce ai
palazzi che sono qui dietro. È ora di svegliarli, buttiamoli
giù dal letto”.
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Industria. Le voci dei delegati:muovetevi
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