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Landini-Renzi, a rischio è il sindacato

Pur avendone scritto solo due giorni fa mi sento di tornare sul tema (caldissimo per Repubblica) della

“strana coppia” Landini-Renzi. Essendo il “biografo” del primo, credo di conoscerlo abbastanza. E so

benissimo che cosa pensa veramente di Matteo Renzi: tutto il male possibile. E non lo fa, come molti

pensano, per partito preso. Ma avendo dovuto subire la sua posizione su Pomigliano e sulla Fiat. E lo

stesso si può dire delle sue proposte in materia economica: contratto unico alla Ichino senza articolo

18 per i primi anni (e quindi per i giovani), privatizzazioni (l’azienda comunale dei trasporti di Firenze ne

è un esempio perfetto), l’idea di vedere i garantiti (lavoratori e pensionati anche da 500 euro al mese)

come dei privilegiati e di contrapporli ai giovani senza diritti (invece che estendere a questi ultimi gli

stessi diritti).

Ebbene, ho già spiegato che l’unico motivo di questa strana alleanza sta nel fatto che Landini vuole

ottenere il prima possibile un unico risultato: una legge sulla rappresentanza che permetta ai lavoratori

di scegliersi in libertà il proprio sindacato, garantendo ai loro rappresentanti di godere dei diritti di

discutere e anche contestare le politiche aziendali senza rischiare di essere estromessi o licenziati,

come capitato a tanti iscritti Fiom in questi anni.

D’altra parte Renzi ha interesse a flirtare con Landini per accreditarsi a sinistra (dove è totalmente

scoperto) e per mettere in difficoltà il segretario generale della Cgil Susanna Camusso. E tutto il

sindacato: da rottamare.

Questa strana coppia è dunque figlia solo di una doppia strategia totalmente strumentale. E come tale

è assai pericolosa. Soprattutto per Landini. Perché il rischio di rimanere con un pugno di mosche in

mano è molto alto. La legge sulla rappresentanza infatti non la può fare per decreto Renzi (almeno

finché non sarà presidente del Consiglio: la Fiom gli farà campagna elettorale? Sarebbe ben strano…).

E’ già in discussione alla commissione Lavoro alla Camera. E per tramutarla in legge non serve la

spinta di Renzi ma serve convincere le altre forze in Parlamento. E le tante forze che sono state

ascoltate in audizione e sono contrarie (Cisl, Uil, ReteImprese, una parte di Confindustria).

Ecco, credo che quello preso da Landini sia un rischio molto grosso. Sdoganare i concetti renziani a

sinistra (se non la rottamazione, quanto meno la partecipazione alle primarie estesa ai non iscritti) può

portare tanti danni alla Fiom e al sindacato in generale. Quello di far partire anche qui la rottamazione,

la messa in discussione stessa del ruolo del sindacato (a questo punta Renzi).

Credo dunque che invece sia molto più probabile che nel giro di pochi mesi (se non prima) i macigni

che Renzi e Landini hanno evitato scientemente di nominare nel loro incontro pubblico (articolo 18,
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Fiat, Marchionne, ammortizzatori sociali) ritorneranno in scena. Portando i due inevitabilmente a quello

scontro che è nella natura delle loro posizioni. Mettendo fine ad una pantomina strategica assai

stucchevole.

Soprattutto per i tanti operai (i Bartali di oggi) magari iscritti alla Fiom rimasi assai sorpresi della

sintonia della strana coppia.
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