
Intervista aMaurizio Landini

«La firma è un passo
indietro, un errore
la Fiomnon ci sta»
Il leader delle tute blu della Cgil contesta il valore
del nuovo accordo e chiede che la confederazione
«si rimetta al voto dei lavoratori e degli iscritti»

e non il singolo lavoratore, formula
che pare salvaguardare il diritto co-
stituzionale di sciopero.

E’ così salvo il contratto nazionale
che molti (vedi Fiat) volevano cancel-
lare a favore dei contratti aziendali?
L’intesa accelera sulla contrattazio-
ne aziendale ma spiega che le mate-
rie sulle quali si potrà intervenire sa-
ranno specificate dal contratto nazio-
nale. Apre, però, anche a sperimenta-
li intese modificative (sparita la paro-
la deroghe). Ad ogni modo tali con-
tratti aziendali per essere applicati
dovranno essere sostenuti dalla mag-
gioranza delle rappresentanze sinda-
cali (elette con sistema che potrem-
mo chiamare proporzionale) o da
metodi referendari (dove esistono le
sole Rsa). Una scelta – il referendum
-- che non compare, come vorrebbe
la minoranza della Cgil, capeggiata
dalla Fiom, come pilastro della vita
sindacale. Mentre le segreterie confe-
derali, anche per gli accordi più gene-
rali, preferiscono la via della consul-
tazione e di una verifica del
“mandato”. Immaginandola, credia-
mo, come la strada di una partecipa-
zione consapevole e propositiva e
non di un semplice ricorso a un Sì o a
un No.❖
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L
a firma dell’accordo? Un
arretramento, un cedi-
mento rispetto ai punti ri-
tenuti fondamentali non
solo dalla Fiom, ma da

tutta la Cgil. L’intesa non risolve il
problema dei contratti separati,
apre alle deroghe al contratto nazio-
nale, limita la democrazia nei luo-
ghi di lavoro e anche il diritto di scio-
pero. Proporremo che la Cgil si ri-
metta al voto dei lavoratori e dei
suoi iscritti». L’ipotesi che la Fiom
esca dalla confederazione? «Scioc-
chezze: la Fiom è della Cgil, e conti-
nuerà a dare battaglia perché i valo-
ri e i diritti difesi dalla Cgil siano co-
muni».

Maurizio Landini, segretario ge-
nerale della Fiom, è appena uscito
dalla riunione dei segretari confede-
rali e delle categorie di Corso Italia.
È il primo confronto dopo la firma
di martedì sera dell’accordo inter-
confederale che ricuce lo strappo
tra Cgil, Cisl e Uil, del 2009. Quella
di ieri «è stata una riflessione am-
pia, in preparazione del direttivo
dell’11 e del 12 luglio». Ma le tute
blu del primo sindacato italiano
non sono soddisfatte, anzi: «Conti-
nuiamo a lavorare perché le cose
cambino». A partire da oggi, dal co-
mitato centrale dei metalmeccanici.
Cosa non le piace di questo accordo?

«Che rappresenta un passo indietro,
sia rispetto a punti ritenuti fonda-
mentali dalla Cgil, sia rispetto al tan-
to decantato e osannato da tutti ac-
cordo del 1993».
Perché?

«Perché non stabilisce che per vali-
dare gli accordi o i contratti si debba
ricorrere al voto dei lavoratori. Per-
ché è sbagliato che dei delegati no-
minati possano stringere intese vin-

colanti per i lavoratori (il riferimen-
to è alle rsa, rappresentanze azien-
dali scelte dai sindacati, ndr). Per-
ché si stabilisce che le rsa e le rsu
(rappresentanze sindacali unitarie,
elette dai lavoratori a suffragio uni-
versale, ndr) possano firmare accor-
di in deroga ai contratti nazionali.
Perché si parla di tregua sindacale,
che contempla la limitazione del di-
ritto di sciopero. E, tra l’altro, que-
sta intesa non risolve neanche il pro-
blema degli accordi separati tra i sin-
dacati».
Insomma, non salva nulla.

«L’idea di certificare la rappresenta-
tività dei sindacati attraverso gli
iscritti e le elezioni delle rsu è corret-
ta. Ma non è una condizione suffi-
ciente a stringere degli accordi. Alla
certificazione va aggiunto in ogni ca-

so il voto dei lavoratori. Viceversa,
chi rappresenta il 50,1 per cento
dei lavoratori può decidere per tut-
ti e può vincolare gli altri. Mi sem-
bra assurdo. Anche perché, lo ab-
biamo visto con i referendum, nel
Paese c’è una domanda di demo-
crazia diretta senza precedenti. È
incredibile che l’unico posto dove
non si possa votare sono i luoghi di
lavoro».
Maperchéècosì importante il voto.

Nonbastalademocraziarappresen-

tativa?

«Il voto è la verifica del lavoro svol-
to dal sindacato e dal delegato
eletto dal lavoratore. Il voto è la
conseguenza del pluralismo sinda-
cale, non siamo negli Usa dove c’è
un solo sindacato. Negli anni pas-
sati l’azione sindacale unitaria ha
permesso di conquistare diritti
fondamentali. Oggi quell’unità

non c’è più, e le imprese sono nel-
le condizioni di fare gli accordi
con chi ci sta. Anche per questo il
voto dei lavoratori è il modo di
riavvicinare l’azione dei sindaca-
ti».
Allora qual è il problema, il voto dei

lavoratori spaventa i sindacati? An-

che la Cgil?

«Voglio ricordare che il ricorso al
voto dei lavoratori, così come il di-
vieto di deroghe al contratto nazio-
nale, sono punti condivisi da tutta
la Cgil, non solo dalla Fiom. Per
questo parlo di passo indietro: la
Cgil non ha posto queste condizio-
ni come necessarie per arrivare al-
la firma dell’accordo».
Insomma: Landini insoddisfatto,

Marchionne pure...

«Il problema non è chi è insoddi-
sfatto. Su diritti e contratti, il pro-
blema è se la gente è d’accordo.
Per questo chiediamo il voto dei la-
voratori».
Il 16 luglio potrebbe arrivare la sen-

tenza sul vostro ricorso contro la

newcodi Pomigliano. Cosa si aspet-

ta?

«Che vengano riconosciuti i diritti
dei lavoratori. Che il passaggio tra
la vecchia azienda e quella nuova
non avvenga attraverso i licenzia-
menti e che porti con sé tutti i dirit-
ti sanciti dalla legge e dal contrat-
to del 2008. Quello ancora in vigo-
re e per il quale a settembre presen-
teremo la nostra piattaforma per il
rinnovo».❖

La contestazione

La tregua sindacale
contempla la limitazione
del diritto di sciopero. Il
patto non risolve il
problemadi quelli separati
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«C’è l’intentodell’aziendadi interveniresulla strutturadell'occupazione, del salarioe
dellecondizionilavorative.L’aziendastamettendoindiscussioneilcoordinamentodigrup-
po, il livellodigruppocomelivellodirelazionisindacali, ilquadrodellerelazionineglistabili-
menti». È l’allarme lanciato ieri dall’assemblea dei delegati Fiomdel gruppoMarcegaglia.
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