MAURIZIO LANDINI CHE DOPO LA
RIUNIONE
DA
SALVINI
SI
CHIEDE: QUANTI GOVERNI CI
SONO
Dopo che si è svolto
l’inusuale vertice al
Vimininale
tra
il
ministro dell’Interno,
e le polemiche per la
“scorrettezza
istituzionale”,
le
parti
sociali
non
gradiscono il fatto di
essersi confrontati con
una parte politica
della maggioranza, la
Lega di Matteo Salvini,
e non con il governo.
Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da
Roberto Giovannini per il quotidiano La Stampa si chiede: “Il
governo è uno o ce n’è più di uno? ” e dice: “L’incontro è
stato convocato su carta intestata del Viminale dal
vicepremier e ministro degli Interni del governo in carica. Se
convocati dal governo, noi sindacati andiamo per ascoltare,
per dire cosa pensiamo e quali sono le nostre proposte. E così
abbiamo fatto anche oggi: poi naturalmente ci siamo trovati di
fronte a un vicepremier che aveva con sé solo rappresentanti
di governo del suo partito. Addirittura c’era anche una
persona che non fa più parte del governo”.
“Non vogliamo essere strumentalizzati da chicchessia: vogliamo
portare a casa risultati per le persone che rappresentiamo” –
ha dichiarato il leader della Cgil.

“Il governo è uno o ce n’è più di uno? – si chiede Landini –
Ci aspettiamo che dalla Presidenza del Consiglio arrivi la
convocazione degli incontri. Certo che quello che è avvenuto
ci ha fatto riflettere: proporremo a Cisl e Uil di valutare
insieme la situazione, perché nessuno può permettersi di
utilizzarci per dibattiti politici poco chiari o beghe
interne”.
Infine una stoccata anche al vicepremier Luigi Di Maio: ” È
singolare – ha detto Landini – che Di Maio dica sì alla flat
tax proposta da Siri a nome della Lega, e polemizzi con i
sindacati perché al tavolo c’era anche Siri. Si metta
d’accordo con sé stesso. A noi la flat tax così non piace; è
lui che ha fatto il contratto con la Lega”.

LA LEOPOLDA E LA SUSANNA

di Mauro del Bue

Oggi si incrociano due mondi. Quello del
governo e quello dell’opposizione? Quello
del futuro e quello del passato? Quello
delle
riforme
e
quello
della
conservazione? Quello dello spettacolo e
del web e quello del lavoro vero? Un po’
tutto questo. Da un lato la Leopolda,
quinta
rassegna
di
Renzilandia,
dall’altro la Susanna, con Landini e il
regno di Piazza San Giovanni.
Gli uni sostengono che l’Italia va male
per colpa di quelli che li hanno
preceduti e che loro la stanno cambiando,
gli altri sostengono che l’Italia va male
anche per colpa di quelli che governano
da un anno e non hanno trovato nulla di
meglio che modificare ancora l’articolo
18, già modificato dalla Fornero.
Io che non sono leopoldista, per età, per
formazione culturale e politica. Che non
sono mai salito su un palco con un
pallone anche se sono appassionato di
calcio, che apprezzo le belle donne, ma
divido tra bellezza e capacità politica,
che non capisco come si riesca a
discutere in cento tavoli incollati con
migliaia di persone che urlano, non sarò
a Piazza San Giovanni e sconsiglio i
socialisti di recarsi in quella piazza

che in tante occasioni ci siamo ritrovati
contro. La piazza dei no e dei giù le
mani. Giù le mani della scala mobile, giù
le mani dall’articolo 18, giù le mani
dalla Costituzione. E via giù le mani
proclamando. La piazze dei veti e dei
pullman
organizzati
e
pagati
dal
sindacato, con pranzo annesso. Sono ormai
troppo esperto per non sapere come si fa
a riempire le piazze. Saranno due
milioni, tre, quattro, cinquecentomila? I
dati della Questura diranno meno. La
solita storia…
Io andrei volentieri invece ad una
manifestazione dei disoccupati e dei
giovani, non degli iscritti al sindacato
che un lavoro ce l’hanno o ce l’avevano.
Perché questi sì, hanno ragione. E ci
aggiungo anche i precari. E tutti quelli
che non protestano per l’articolo 18, ma
perché non hanno un lavoro per campare e
per costruirsi un futuro. Per loro
qualcosa questo governo sta finalmente
facendo e bisogna pure prenderne atto.
Vedremo alla fine del braccio di ferro
con l’Europa come sarà la nostra legge di
stabilità. Però se resteranno i diciotto

miliardi di detassazione, il miliardo e
mezzo per gli ammortizzatori sociali, da
estendere anche a quelli che non hanno
mai avuto nulla, se verrà agganciato Il
treno degli investimenti pubblici grazie
anche alle promesse di Junker, perché
dovremmo contestare? Lo vogliamo fare per
la delocalizzazione di talune aziende? Su
questo il governo deve agire subito, ma
siamo nella globalizzazione e se non
costruiamo le condizioni per le quali
investire in Italia sia conveniente è
inutile strombazzare.
Più che alla Leopolda e alla Susanna
andrei ad una grande manifestazione per
il lavoro. Magari da svolgere in una
città del Sud dove i giovani disoccupati
sono la maggioranza. E chiederei al
governo un impegno ancora maggiore per
combattere questo grave male. Direi che
va bene la detassazione per i nuovi
occupati, ma direi anche che serve un
piano per il lavoro fondato soprattutto
sul rilancio degli investimenti pubblici,
come ha fatto Hollande, magari tirando
anche di più il filo che ci tiene ancora
avvinti ai soliti burocrati europei, che

giustamente Renzi ha inteso sfidare.
Perché senza lavoro anche la detassazione
rischia, come gli ottanta euro, di non
farci progredire. Ma oggi sarà il giorno
degli slogan. Da un lato il grido del
cambiamento in atto, dall’altro quello
della protesta per il cambiamento
sbagliato.
È la prima volta che il sindacato della
sinistra sfida apertamente un governo a
guida di sinistra, socialista europeo,
diciamo. In questa originalità sta forse
l’elemento più genuino della sfida tra
Leopolda e Susanna. Quello sui contenuti.
Io sono, pur con tutte le riserve, più
convinto di quelli del governo.
mader
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