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ConfrontoBentivogli - Landini. Il magnete greco attrae la Fiom. Il leader Fim: piace solo ai salotti

Chec’entrailsindacato
conilcantiereTsipras?

Q
uando si sente
dire a Maurizio
Landini che, in
fatto di strate-

gie sindacali, conta ”solo
il merito”, che il merito e
non qualche ambizione
politica è la stella polare
che orienta la Fiom e la
sua leadership, un legge-
ro senso di vertigine può
accadere di provarlo.
Eppure Landini a modo
suo è coerente. Ma in
che senso? Dialogando
al Cnel con Marco Benti-
vogli sulla pista tracciata
dai libri di Sandro Anto-
niazzi (”Lo spirito del sin-
dacalismo”) e di Luigi Vi-
viani (”Oltre il declino
l’unità: il dilemma del
sindacalismo italiano”),
il numero uno della Fiom
è giunto a dare per mor-
to il sindacato italiano co-
sì come lo abbiamo cono-
sciuto dai suoi albori. Col-
pa di una torsione verso
un modello, quello ame-
ricano, che avrebbe tra-
sformato un soggetto di
rappresentanza per tra-
dizione portatore di inte-
ressi generali, dunque
politico in senso pro-
prio, in una sorta di gilda
corporativa, il cui oriz-
zonte sarebbe limitato
al perimetro aziendale:
con tutto ciò che ne se-
gue anche in termini di
improprie connessioni.
Va da sè che l’argomen-

tazione è polemica e mi-
ra a colpire i supposti au-
tori di questa trasforma-
zione, e cioè i sindacati
dei metalmeccanici che
hanno firmato gli accor-
di con la Fiat di Sergio
Marchionne. Ma sareb-
be sbagliato fermarsi al-
le apparenze.
Al di là delle smentite di
rito, Landini lavora da
tempo alla ridefinizione
del profilo politico del
suo sindacato. Accen-
tuandone la vocazione
movimentista, tessendo
una trama sempre più fit-
ta di rapporti con una ga-
lassia di gruppi e associa-
zioni della ”società civi-
le”, ha gradualmente tra-
sformato la Fiom nel ba-
ricentro di un articolato
soggetto d’influenza
che, pur non entrando
nell’arena elettorale, mi-
ra a condizionare l’agen-
da politica per proporre,
più che soluzioni a pro-

blemi concreti, una visio-
ne del mondo.
Né sindacato né partito,
la ”Cosa” che prende for-
ma attorno a Landini si
colloca in una ”terra di
mezzo”, laddove il rap-
porto con gli iscritti, ba-
se della rappresentanza
di interessi, sfuma in
quello, più vago ed emo-
tivo, con l’opinione pub-
blica. Cambia anche la
scenografia sullo sfon-
do: anziché la fabbrica, il
talk show; magari l’even-
to politico - culturale offi-
ciato insieme ad altri vol-
ti noti ”di area”, ma sem-
pre in favore di teleca-
mere.
In questo senso Landini
è coerente. Non cerca -
o almeno: così non sem-
bra - un posizionamento
in vista di una candidatu-
ra, da solo o in cordata,
in una delle liste della si-
nistra. Potrebbe invece
rimanere fuori, e fare po-

litica con la sua ”nuova”
Fiom invece che nelle au-
le parlamentari.
Resta il fatto che il dna
sindacale risulta a que-
sto punto sbiadito, a dir
poco. E che il solco con le
altre organizzazioni con-
federali, tutt’altro che in-
clini alla rottamazione
della propria storia, ri-
schia di allargarsi anzi-
ché restringersi.
Del resto il ”modello Lan-
dini” fa share ma non fa
consensi, basta mettere
in fila i risultati raccolti
dalla Fiom nelle maggio-
ri imprese italiane. Che
poi per dare forma al di-
segno ci si ponga sotto
l’alto patronato di un lea-
der straniero, questo, ha
ricordato Bentivogli a
Landini, non fa differen-
za: “Se c'è una depoliti-
cizzazione dell'attività
sindacale va bene per-
ché è fondamentale la
nostra autonomia ma -

ha chiarito il numero
uno della Fim a Landini -
non credo che per que-
sto si debba concorrere
alla costruzione di quel
cantiere Tsipras che ser-
ve solo a confortare i sa-
lotti radical-chic”. In altri
termini ”i metalmeccani-
ci non hanno a cuore il
cantiere Tsipras".
Hanno a cuore però il lo-
ro contratto. Il problema
è che se avessero segui-
to compattamente Lan-
dini e la Fiom in questi
anni "si ritroverebbero
nella stessa situazione
del pubblico impiego”,
che del contratto sta per-
dendo perfino la memo-
ria.
Ora il negoziato con Fe-
dermeccanica potrebbe
rivelarsi un banco di pro-
va per testare un possibi-
le, anche se allo stato
del tutto ipotetico, ritor-
no all’unità. Ma ”il disge-
lo” tra Fim e Fiom ipotiz-

zato da alcuni media re-
sta, anche dopo il faccia
a faccia Bentivogli - Lan-
dini, al massimo un au-
spicio. Perché, come ri-
corda il leader Fim, il
tempo dell’unità ”di fac-
ciata” è finito: “Dal 2001
su sei contratti rinnovati
la Fiom ne ha firmati so-
lo due, e nessuno negli
ultimi sei anni”. Perciò
”se lo spirito è quello di
costruire una piattafor-
ma per fare un vero con-
tratto va bene, se invece
la piattaforma deve ser-
vire solo a fare sciopero
e ad aprire cantieri politi-
ci, no grazie: questo erro-
re è stato già commesso
altre volte”.
A Landini in fondo do-
vrebbe star bene così: se
a contare ”è solo il meri-
to”...

Carlo D’Onofrio

“TraLandini eBentivogli
il disgeloèancora lontano”

@gzagatoblog

“MaLandiniperchénonsi fa
unpartitoFiom?Losache i
metalmeccanici inGermania
sononei cdaaziendali?”

MarcoCicchelli

“BeneBentivogli: se il disgelo
conFiomèobiettivo ‘cantiere
Tsipras’,alloramegliodino”

NicolaAlberta

“Ladifferenzatra iduec’è.
Enonèpoca.GrandeMarco”

AlbertoZappa

“InTvpassasindacatodel
#tantopeggiotantomeglioma
in fabbricapassa laFime la
speranza inPaeseMigliore”

AndreaDonegà

“Ruolosindacatononèdire
chetuttovamale,Maanche
di indicare laviad’uscita”

GiuseppeRicci

Social Room
acura diAndreaBenvenuti

ListaFalciani,
appelloFim:

evasori
fuori

daSanremo,
laRai

diaunsegnale

Via da Sanremo i furbetti della "lista
Falciani". A chiederlo è la Fim. La pub-

blicazione dei nomi dei cittadini italiani
che detengono conti in Svizzera, sostie-
ne il segretario generale Marco Bentivo-
gli, ha fatto emergere “nuovamente un
Paese di troppi evasori, tra imprenditori,
professionisti, gente dello spettacolo e
dello sport. In un Paese civile sarebbero
criminali da condannare, in Italia sono
per molti furbi da invidiare”.
Ma gli evasori, ricorda Bentivogli, “non
sono furbi , sono criminali che mettono
le mani nelle tasche dei contribuenti one-
sti. Il Governo deve mettere in campo

una lotta dura e seria all'evasione fisca-
le, anche sul piano culturale”.
E magari dare qualche lezione. Per que-
sto “possiamo iniziare da Sanremo - ha
detto il leader Fim a poche ore dall’aper-
tura della kermesse - non invitando e an-
zi escludendo compensi a quei personag-
gi dello spettacolo condannati per eva-
sione fiscale. Sarebbe un atto di serietà
da parte della Rai e un segnale importan-
te, un salto di qualità contro la lotta all'
evasione. I personaggi pubblici devono
essere, in un Paese serio, in cui crescono
sempre più le diseguaglianze, un esem-
pio positivo da imitare”. Invece “certi in-

viti e certi compensi sono uno schiaffo ai
lavoratori e ai disoccupati vittime di que-
sta crisi senza fine”.
Oggi la Cisl, sottolinea Bentivogli, presen-
ta “una legge d'iniziativa popolare in ma-
teria fiscale e previdenziale, un contribu-
to che va oltre la rituale protesta, ma vuo-
le, nella proposta, marcare la necessità
di una ridistribuzione equa del carico fi-
scale che favorisca la ripresa e il benesse-
re per tutte le fasce del Paese, specie tra
quelle che stanno più di altri accusando
la crisi, in particolare per le migliaia di gio-
vani disoccupati, lavoratori dipendenti e
pensionati”.

Quelconfrontotradue
epochemoltodiverse

t tweet “E’piú facileoccupare la
Raicheoccuparsideiproblemi
deglioperai”. Luigi Fusco

f post Sul canaleYoutubeFimCisl
Stampapotrete rivedere il primo
confrontopubblico traBentivogli
eLandini. Linkdirettosu:
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=S74ITCcF0EE

t tweet “Collateralismo
mediaticodiRepubblica. La fotodi
Landini spuntapuredovenon
c’entraniente”. FimCisl Stampa

f post “Il 13andremoaMelfiper
accogliereRenzi. Il 14aspettiamo
aBagnoli”. EduardoSorge

t tweet “Bentivoglihauna
visioneglobale:allargare la
rappresentanza”. Giuseppe
Terracciano


