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OIL RUOLO DEI SINDACATI

Nostalgie a sinistra
di Antonio Polito

D a Scholz a Landini è un attimo.
Nella affannosa ricerca di una idea

di sinistra, possibilmente vincente, e di
una leadership che la simboleggi., c'è
chi incita oggi il sindacato a un nuovo
protagonismo politico. continua a pagina 4

di Antonio Polito

SEGUE DALLA PRIMA

L'illusione è che la Cgil
possa fare da surrogato di
quel grande partito del lavoro
stile Spd che l'Italia non ha.
Per questo la manifestazione
di sabato, forte risposta al
gravissimo attacco squadri-
sta alla sede della Cgil, ha ri-
svegliato a sinistra una no-
stalgia degli anni ̀7o, aperta-
mente evocata da Pierluigi
Bersani in una cronaca del
Corriere: «Allora era il sinda-
cato che toglieva tutti dall'im-
barazzo delle bandiere. E in-
fatti, in alcune manifestazio-
ni, c'era sempre una certa de-
s t r a liberale e
costituzionale».

L'operazione di riunificare
sotto le bandiere rosse del
movimento operaio l'intero
arco costituzionale presenta
però un che di anacronistico.
E non solo perché negli anni
'7o non c'era il centrodestra,
c'era la Dc. Ma anche perché
oggi è proprio il mestiere
principale del sindacato, e
cioè la rappresentanza dei la-
voratori, che mostra evidenti
segni di crisi, di fronte al
cambiamento radicale del
mondo della produzione e
dei servizi. Sarebbe curioso

II corteo di sabato
Pensare che la Cgil
possa fare da
surrogato a un partito
del lavoro è un'illusione

L'analisi

Landini come. Scholz?
Perché la tentazione
di un sindacato
protagonista in politica
è fuori dal tempo

che mentre sono alle prese
con la difficoltà di «afferra-
re» le nuove figure lavorative
che l'economia digitale sta
creando, le nuove forme di
schiavitù che troppo spesso
genera, e le nuove povertà se-
polte nelle file alla Caritas, il
sindacato si mettesse in testa
di presentarsi come soggetto
politico.
Eppure la nostalgia degli

anni ̀ 7o a questo allude. In
quel frangente, soprattutto la
Cgil di Lama, ma anche la Cisl
di Carniti e la Uil di Benvenu-
to, furono decisive nel pro-
teggere le istituzioni demo-
cratiche dall'assalto del terro-
rismo rosso, che nelle grandi
fabbriche del Nord tentò di
entrare in competizione di-
retta col sindacato per con-
quistare il consenso della
frange più estremiste. E però,
allo stesso tempo, in quel de-
cennio la crisi dei governi di
centrosinistra investì le con-
federazioni di un ruolo di co-
gestione delle politiche eco-
nomiche nazionali, produ-
cendo troppa spesa pubblica
e troppo poca produttività: le
baby pensioni agli statali e il
punto unico di scala mobile
nacquero in quel clima, che
trasformò in stato assisten-
ziale finanziato in deficit ciò
che sarebbe dovuto diventare
un moderno sistema di wel-
fare. I favolosi anni ̀ 7o, ac-

canto a grandi riforme «di
struttura», ci regalarono an-
che inflazione e stagnazione:
l'inizio del declino italiano.
Non è il momento di ripro-

varci. Troppe cose sono cam-
biate per poter immaginare
una riedizione di quella sta-
gione. E neanche di quella
successiva in cui il sindacato,
invece di farsi governo, si fece
opposizione del neonato
centrodestra di Berlusconi, e
pensò per un attimo di aver
prestato un nuovo leader «ci-
nese» alla sinistra del Circo
Massimo, nella figura di Cof-
ferati.
Molto invece c'è da fare og-

gi — e penso che i tre segre-
tari sindacali ne siano più
consapevoli delle stesse sire-
ne politiche che tentano di
incantarli — per riconquista-
re invece la capacità di orga-
nizzare i lavoratori, di non la-
sciarli soli di fronte a nuovi
padroni che non si sa nem-
meno dove siano, coperti co-
me sono dietro un algoritmo
o il nome esotico di un fondo
di private equity. E anche per
combattere le sigle antagoni-
ste o corporative che nelle
pieghe della crisi sindacale si
sono diffuse in questi anni
nelle aziende, nei trasporti,
negli uffici e nelle piazze.
Non sempre infatti questo
avviene con la necessaria co--
erenza. Prova ne sia lo stupo-

re con cui una segretaria del-
la Fiom, all'indomani dell'as-
salto alla Cgil, si è chiesta:
non capisco perché ci attac-
cano, anche noi eravamo
contro il green pass.
Complice la pandemia, e la

nuova sobrietà cui ha co-
stretto (quasi tutto) il mondo
politico, oggi stiamo assi-
stendo a un tentativo di «tor-
nare alla Costituzione». Nel
senso che a ciascuno degli
attori della vita pubblica è ri-
chiesto di fare il proprio me-
stiere, solo quello e possibil-
mente al meglio. Abbiamo
un Consiglio dei ministri che
discute e vara provvedimenti
anche in assenza della dele-
gazione di un partito, cosa
che non solo negli anni ̀70,
ma fino a ieri sarebbe stata
impensabile. Abbiamo un
presidente del Consiglio che
ha rispettato un «silenzio
elettorale» di due settimane,
e non sappiamo nemmeno
per chi vota. Abbiamo un
Parlamento che è chiamato a
svolgere compiti di controllo
e indirizzo, e non di gestione
del denaro pubblico, come
nella stagione del consociati-
vismo. Più che all'indietro,
anche il sindacato deve guar-
dare avanti. A questo serve, e
per questo lo dobbiamo di-
fendere tutti dall'odio dei
violenti.
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1944
l'anno
di fondazione
della Cgil,
la più antica
organizzazione
del lavoro in
Italia. L'attuale
segretario
è Maurizio
Landini

14
la categorie
in cui è divisa la
Cgil: 2 settori
pubblici, 3
industria e
costruzioni, 4
reti e terziario,
1 per i seguenti
settori: agro
alimentare,
atipici,
disoccupati,
misti e
pensionati

0
Su Corriere.it
Tutte le notizie
di politica
con gli
aggiornamenti
in tempo reale,
i video,
le analisi

i i^nmman+i

I periodi

e

Anni Settanta Comizio in piazza San Giovanni a Roma di Luciano Lama (1921-1996),
segretario della Cgil dal 1970 al 1986, in occasione di uno sciopero generale

•

Articolo 18 Sergio Cofferati, 73 anni, a capo della Cgil, il 23 marzo 2002 al Circo Massimo
di Roma contro la modifica dell'articolo 18. Al corteo parteciparono 3 milioni di persone

Spd Olaf Scholz, 63 anni, Spd, vicecancelliere della Germania e candidato cancelliere,
tra i parlamentari colleghi di partito Rolf Muetzenich, 62, e Saskia Esken, 60
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