
6 » POLITICA | IL FATTO QUOTIDIANO | Domenica 10 Febbraio 2019

I sindacati tornano in piazza
“Ora veniteci a contare voi”

» DANIELE ERLER

Tre n to

L’Alto Adige si ribella al
reddito di cittadinanza e

pensa al ricorso alla Corta
Costituzionale. Il Trentino
invece lo accoglie a braccia
aperte, sperando di rispar-
miare così qualche milione
di euro. Le due province au-
tonome si trovano all’i m-
provviso agli antipodi nella
discussione su uno dei prov-
vedimenti bandiera del go-
verno gialloverde.

Da un lato l’alt oat esi no
Arno Kompatscher grida al-
la rivolta: “È molto meglio
quello che già facciamo da
noi”. Dall’altra, il consiglio
provinciale trentino, da
qualche mese a trazione le-
ghista, approva una varia-

zione di bilancio per prepa-
rare il terreno all’in iz ia ti va
nazionale.

Kompatscher è il leader
della Svp, la Suedtiroler Vol-
kspartei, e l’i n-
tento di guidare
la rivolta viene
presentato co-
me una difesa
de ll’a uto nomi a:
“Nella nostra
Provincia il red-
dito di cittadi-
nanza naziona-
le non conviene.
I  n o s t r i  s t r u-
menti sono già
migliori rispet-
to alla normati-

va statale, sia per quantità sia
per qualità – spiega il presi-
dente della Provincia di Bol-
zano –. Sono più accessibili e
più semplici anche nelle

procedure am-
ministrative”.

K om pa t sc he r
sta pensando di
ricorrere al la
Corte costitu-
zionale per di-
fendere quella
che secondo lo
Statuto d’a ut o-
n o m i a  è  u n a
c o m p e  t e n z a
primaria della
provincia. Chiu-
d e n d o  c o s ì  l e

porte a ogni tentativo di ma-
novra calata da Roma. L’an-
nuncio imbarazza la Lega
che a Bolzano governa da
qualche mese proprio con la
Svp. Mentre dall’opposizio-
ne il Movimento Cinque
Stelle altoatesino attacca
Kompatscher e i suoi, defi-
nendo il welfare locale come
troppo assistenzialista.

IN ALTO ADIGE c’è il cosid-
detto “reddito minimo di in-
se ri men to”. È pensato per
soddisfare i bisogni fonda-
mentali di ogni individuo: a-
limentazione, abbigliamen-
to, igiene e salute. Si rivolge a
tutti i cittadini bisognosi, ita-

liani o stranieri, basta che vi-
vano in provincia di Bolzano
da almeno 12 mesi. Il contri-
buto può arrivare fino ai 600
euro e non c’è nessun obbligo
di cercare un lavoro. Non so-
lo: la Provincia dà anche un
contributo per l’affitto per
coloro che non sono proprie-
tari di immobili. L’i mp or to
varia in base al reddito e al
comune di residenza. Ed an-
cora: un altro bonus viene
concesso per le eventuali
spese condominiali. Tutto
questo viene finanziato con
fondi del bilancio della Pro-
vincia. Accedere a quelli sta-
tali porterebbe a un rispar-
mio, ma costringerebbe gli

» SALVATORE CANNAVÒ

C
he la manifestazione
di Cgil, Cisl e Uil sia
stato un successo lo si
capisce dal fatto che

né Luigi Di Maio né Matteo
Salvini abbiano scelto la repli-
ca dello sfottò o dell’a t t ac c o
frontale. Impegnati nell’ulti -
mo miglio della campagna e-
lettorale per l’Abruzzo, i due
vicepremier hanno parlato
d’altro. Ma non hanno potuto
non vedere il fatto nuovo.

Di numeri non ce ne sono -
“contateci voi”ha detto Mau-
rizio Landini dal palco del co-
mizio - ma si tratta comunque
del corteo delle grandi occa-
sioni (circa 200 mila parteci-
panti) e alcuni fatti molto
chiari.

IL PRIMO È CHE ORAil governo
ha un interlocutore alternati-
vo, non ancora un avversario
diretto - non siamo ancora allo
sciopero generale - ma un
controcanto. Secondo, il sin-
dacato c’è, ha una forza e, so-
prattutto, un leader di peso, ri-
conosciuto e che vuole farsi
sentire. Terzo, Cgil, Cisl e Uil
vogliono tornare a essere una
controparte, contare per
strappare dei risultati. “Inve -
ce di incontrare i Gilet gialli in
Francia - ha detto Landini dal
palco - il governo incontri il
sindacato”.

La manifestazione è stata
anche occasione di una rinno-
vata unità delle tre sigle sin-
dacali che si erano divise nei
confronti dei governi di cen-
trosinistra. Contro il Jobs Act
solo Cgil e Uil manifestarono e
scioperarono. E dietro questa
unità hanno sfilato anche le
varie sinistre con i due candi-
dati alla segreteria del Pd, Ni-
cola Zingaretti e Maurizio
Martina - il terzo, Roberto
Giachetti era a Danzica a in-
contrare Solidarnosc… H a n-
no sfilato leader minori come
Nicola Fratoianni di Sinistra
Italiana e Roberto Speranza,
di Mdp. Ma allargando il qua-
dro si sono visti anche altri
personaggi: la foto di gruppo
di Massimo D’Alema con Ser-
gio Cofferati e Guglielmo Epi-
fani o quella di Carlo Calenda
avvolto nella bandiera Cisl
(mentre il figlio sventolava u-
na vecchia bandiera Pci). Im-
magini che raccontano anche
i rischi che corre il sindacato a
essere schiacciato sulla corsa
della politica al selfie di turno.
Soprattutto se questo diventa
un richiamo al “f rontis mo”
magari in nome di Emmanuel
Macron.

Landini ha avvertito il ri-
schio e ha ribadito che il sin-

dacato vuole rappresentare
“valori importanti della Co-
stituzione”, ma per conto suo,
in piena autonomia.

Alla fine della giornata, co-
munque, resta in campo una
forza sociale e popolare che si
contrappone al governo:
“Contro quelli che seminano
odio - spiega ancora Landini -
ci sono quelli come noi che se-
minano solidarietà”. Il tema
dei migranti, dell’a n t i r a z z i-
smo dei valori da difendere
ha percorso anche i discorsi
di Forlan della Cisl e di Bar-
bagallo della Uil. Su questo C-
gil, Cisl e Uil vogliono tenere
una distanza molto chiara
con la narrazione di governo:
“Sono più i giovani italiani

che lasciano il Paese dei mi-
granti che arrivano” ha detto
Landini il quale ha ribattuto
più volte su punto avverten-
do del rischio che la chiusura
nazionalista comporta per i
diritti dei lavoratori: “G ua r-
date Orban in Ungheria:
chiude il suo paese e ai lavo-
ratori chiede di fare fino a 400
ore di straordinario”.

L’alternatività al governo si
recepisce anche sul tema so-
ciale più importante che ha
caratterizzato la manifesta-
zione: il lavoro. “Vogliamo gli
investimenti perché solo que-
sti creano lavoro” è stato il ri-
tornello insistito. E in questa
impostazione si legge la cultu-
ra sindacale che, al fondo,
contrappone il “l av or o” al

“reddito”e che sull’importan -
za degli investimenti, e delle
grandi opere, costruisce un
rapporto privilegiato con le
imprese. Non a caso hanno sfi-
lato ieri, per la prima volta, an-
che alcune rappresentanze
degli industriali.

A LTE R N AT I V I al governo,
dunque, ma per farsi ascolta-
re. Anche per questo i tre se-
gretari hanno insistito sulla
propria piattaforma e sulle ri-
vendicazioni: più investimen-
ti, rinnovo dei contratti per il
pubblico, più fondi al Mezzo-
giorno, no all’autonomia dif-
ferenziata - tema che divente-
rà centrale - insufficienza del-
le modifiche alla legge Forne-

ro e dubbi, tanti dubbi, sul
Reddito di cittadinanza. La te-
si è: “Va bene una misura con-
tro la povertà, ma si poteva in-
crementare il Rei”. Soprattut-
to, dicono, si dovrebbero ri-
pristinare i classici ammortiz-
zatori sociali per il lavoro -
cassa integrazione, Naspi - e
creare lavoro con gli investi-
menti pubblici. Landini, poi,
non perde l’occasione di iro-
nizzare sui “navigator”i nuovi
addetti ai centri per l’impiego
che dovrebbero indirizzare i
percettori del reddito di citta-
dinanza verso posti di lavoro:
“Ma saranno assunti con con-
tratti precari, non mi sembra
una grande idea”.
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Landini “s o v ra n i s t a ”
Il segretario: “Anziché
incontrare i Gilet gialli
in Francia, i ministri
incontrino noi”

Le tre sigle
Sono scese
in piazza a

Roma , per la
prima volta u-

nite dopo
molto tempo,
Cgil, Cisl e Uil

La Pre ss e

Pover tà Bolzano boccia le nuove norme, Trento cambia regole (e penalizza gli stranieri)

Autonomia che vai, reddito che trovi:
Trentino e Alto Adige divisi sulla “c ard”

LA POLEMICA

A ROMA

Sfida al governo Cgil, Cisl
e Uil: le tre confederazioni
manifestano di nuovo insieme
A San Giovanni arrivano
in 200 mila. E per l’occasione
Di Maio e Salvini stanno zitti

Su al Nord
Il leader della Svp
guida la rivolta
e pensa al ricorso
alla Consulta.
Peccato governi
col Carroccio...

SU FACEBOOK

Grillo non apprezza:
“Sono madamine
Sì-Tav travestite”

q
“NON SONO SINDACATI dei lavora-
tori, sono madamine Si-Tav travestite!”

scrive Beppe Grillo, postando su Facebook
un’immagine del neosegretario della Cgil
Maurizio Landini circondato dalle bandiere del
sindacato, ieri sul palco di piazza San Giovanni
a Roma. E nonostante il paragone ardito, gli u-
tenti sembrano apprezzare il post del fonda-
tore del Movimento 5 stelle: in un’ora e mezza i

“Mi piace” superano quota 3000, le condivi-
sioni sono più di mille e i commenti oltre 700.
Sono molte le critiche ai sindacati per non aver
difeso i diritti dei lavoratori e dei pensionati
quando venivano varati Jobs Act e riforma For-
nero. Si legge: “Erano sei anni che non scen-
devano in piazza uniti, miracolo italiano. E c’e ra
pure Confindustria. Come se Mandela mani-
festasse coi supporter dell’Apar theid”, “D ove

eravate quando furono aboliti l'articolo 18 e la
legge Fornero? Vergogna”, “Siete peggio di
quelli del Pd”. Stesso trattamento riservato a
Landini, definito “fa l s o” e “s e r vo”. Ma qualcu-
no ricorda quando, nel 2014, l’ex segretario
Fiom venne manganellato durante una carica
della polizia contro un corteo di operai dell’Ast,
mentre in un altro post si legge: “Orgogliosa di
Landini e Cgil”.
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» ANTONELLO CAPORALE

Q
uanti tweet ci voglio-
no per riempire que-
sta piazza? L’Ita lia
che non si vede più,

che nessuno riconosce per
strada, sbuca dall’Es quil ino
ed è un tronco di un albero
che sembrava perduto, spa-
rito dalla foresta, dalla nuova
civiltà di internet. “A lz a rs i
alle quattro del mattino è du-
ra, io non ho tempo per stare
al computer. Ho quaranta-
due stanze da rassettare, o-
gni giorno. E vedo che non ce
la faccio a fine mese, malgra-
do mi spezzi la schiena, ed è
un gran problema” ,  dice
Cristina da Mogliano Vene-
to. Con le sue compagne ag-
giunge colore a una nuvola
di giubbe rosse, i fratini con
i quali i sindacati misurano il
peso specifico. Quelli della
Cgil sono di più, natural-
mente. Ma il nuovo, in que-
sta Italia antica, dimentica-
ta dalla politica, senza più o-
pinione e senza più credito,
perchè la reputazione i sin-
dacati se la sono un po’ g i o-
cata nei disastri post berlu-
sconiani, e Twitter non ha
bisogno della forza lavoro, è
che l’albero sembra invece
vivo, le foglie verdi, i rami
intatti.

ROMA È INVASA, e non si ve-
deva dagli anni di Sergio Cof-
ferati, quando il sindacato
trascinava e orientava, dava
vita o la negava ai governi.
Lui, Cofferati, pure oggi ha
fatto capolino nel corteo (vi-
sti anche D’Alema ed Epifa-
ni, Martina e la reggenza va-
riegata della sinistra disuni-
ta), in questa che però non
sembra una gita sociale di re-
duci e pensionati. E il tronco

lungo tre chilometri non è lo
spazio del circolo ricreativo
della terza età, il pellegrinag-
gio di chi ha avuto, ma un lun-
go e pensieroso bivacco di la-
voratori che chiedono, di pa-
dri preoccupati, di mamme
che non ce la fanno più e per-
fino di qualche imprenditore
angosciato.

Il problema di Cristina,
l’addetta alle pulizie di Mo-
gliano Veneto è lo stesso di
Francesco, 37 anni e un figlio,
livornese. “Il lavoro oggi ren-
de poveri. Io sono addetto al-
la manutenzione dei carrelli
per le ferrovie. La mia ditta
ha vinto un appalto con Fs,
ma mi danno quattro soldi”.
Si resta poveri anche lavo-
rando, questa è la novità. E
chi non è povero teme di di-
venirlo. Come Ermanno Bel-
lettini, dirigente della Ros-
setti, settore trivellazione:
“Dicono no alle trivelle, e del-
la mia azienda che ne sarà?”

La novità è che la piazza
pur essendo piena, non urla,
non scalpita, non inveisce.
Non accoglie tra le sue fila gli
odiatori da social network. Si
dichiara antifascista e anti-
razzista (“restiamo umani”).
Non ha neppure vergogna di
cantare Bella ciao. E anche
questa è una novità, visti i
tempi. “Noi siamo il popolo,
questi ora al governo dicono
che sono i rappresentanti del
popolo. Quindi dovrebbero
essere con noi”, chiede Ma-
risa, insegnante ragusana.
“Vogliono farmi stare altri

sette anni al lavoro. Ma lavo-
rare all’asilo è impossibile.
Non regge il fisico”. Lei ha
votato cinquestelle. “Non so
se lo rifarò”.

La piazza è piena ma pro-
mette che le urne, almeno vi-
ste da qui, a maggio per le eu-
ropee resteranno vuote.
“Fanno casino, gridano con-
tro, non mi piacciono molto.
Mi sembra che non abbiano

le idee chiare”, Antonio, me-
tallurgico torinese, astenuto
ieri, astenuto domani. “Io ho
votato Lega”, dice Luigi da I-
vrea. “Io Lega”, cosi Vittorio
da Novi Ligure. “Adesso fot-
t et ev i”, ribatte Umberto, la
maglietta di Potere al Popolo,
new entry a sinistra.

Oggi la piazza non è colma,
è stracolma. “Veniteci a con-
tare”, dice Maurizio Landini,
neosegretario, e solleva otti-
mismo tra gli iscritti. “Co n
Landini finalmente si torna a
c om b a tt e re ” (Cesare, da
Molfetta), “Landini è quello
che ci voleva”(Antonio, Can-
tieri riuniti di Stabia), “c on
lui Salvini non farà il buffo-
ne ” (Angelo, assistente sco-
lastico di Paternò).

MALGRADO GLI ACCIACCHI
del sindacato questa piazza
oggi nessuno sarebbe in gra-
do di riempirla così. Non più
il Pd, che oramai nella hit pa-
r ad e del gradimento è fuori
competizione. Ma nemmeno
i Cinquestelle e pure Salvini
non ce la farebbe. Piazza del
Popolo a dicembre, quando
la Lega decise la prova di for-
za, era la metà della metà di
questo lungo tronco di uomi-
ni e donne, padri e anche
nonni. “Si va bene, si dice che
è una piazza contro di noi.
Sono venuta qui apposta per
verificare. Ed è falso. Come
sospettavo, nessuno ha avu-
to nei nostri confronti e-
spressioni di malcontento”,
certifica via Twitter Vittoria
Baldino, deputata cinque-
stelle, nella veste di testimo-
ne oculare sul luogo del pre-
sunto delitto. Lei sola. Di
Maio, che pure sarebbe mi-
nistro del Lavoro e qualche
attenzione dovrebbe pre-
starla a manifestazioni come
queste, ha risolto il conflitto,
ora silente ma non più incon-
sapevole, salendo in groppa
al cavallo di battaglia del
Movimento: “C on fi di am o
che Landini si unisca a noi
per abbattere le pensioni
d’oro degli ex sindacalisti”.

Ecco, tutto qua. La distan-
za tra la piazza e il Palazzo,
ora che i ruoli sono invertiti,
è divenuta tale e quale a pri-
ma. Quando c’erano quegli
altri.
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Dal 6 marzo
Si potranno
presentare le
domande per
ottenere il
reddito di cit-
t ad i n a n z a
La Pre ss e

altoatesini ad adattarsi a un
sistema nuovo, meno van-
taggioso.

A Trento, invece, il ragio-
namento è stato di segno op-
posto. Con una variazione di

bilancio – contestata da Pd e
autonomisti all’opposizione
– la Lega sostituirà da aprile
il reddito di garanzia trenti-
no con il reddito di cittadi-
nanza nazionale. La giunta

provinciale spera così di ri-
sparmiare alcuni milioni di
euro di fondi provinciali: i
primi calcoli parlano di un
massimo di 13 milioni di eu-
ro, che potrebbero essere
reinvestiti poi, magari in al-
tre misure di welfare.

MA LA NOVITÀcambia le re-
gole, a danno soprattutto –e
non è un caso – degli immi-
grati. Infatti per accedere al
reddito di cittadinanza ser-
vono 10 anni di residenza in
Italia. Prima bastavano tre
anni di residenza in Tren-
tino. Secondo le stime, qua-
si il 40 per cento delle per-
sone che accedevano all’a s-
segno trentino non avranno
i requisiti per il reddito di
cittadinanza.
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LE VOCI Tanti (ex?) elettori di Lega e M5S

La prima “sconfitt a”
di Twitter: stavolta
si protesta davvero
Lavoratori, genitori preoccupati e perfino qualche
imprenditore: sfilano tre chilometri di persone vere

F R A N C E SCO
( L I VO R N O)

Il lavoro oggi rende
poveri. Sono addetto
alla manutenzione dei
carrelli per le ferrovie.
La mia ditta ha vinto
un appalto con Fs, ma
mi danno quattro soldi

C R I ST I N A
(MOGLIANO VENETO)

Mi alzo alle quattro
del mattino, ho 42
stanze da rassettare,
ogni giorno. E vedo
che non ce la faccio
a fine mese, malgrado
mi spezzi la schiena

“Futuro al lavoro” Il titolo della manifestazione di ieri a Roma La Pre ss e

In corteo
C’erano an-
che Massi-
mo D'Ale-
ma, Sergio
Cofferati e
G ug l ie l mo
Epifani Ansa

Lo sberleffo

LO STATO ASSENTE,
NON PER CASTANO
» FQ

, NEI GIORNI SCORSI è accaduta
nel Paese una di quelle disgrazie che

solo i gialloverdi sanno combinare: non è
stato rinnovato il contratto ad un consulente
del Mise, che da un paio di lustri seguiva i
tavoli di crisi con le aziende. La mancata riconferma di
Giampietro Castano ha gettato nello sconforto i com-
mentatori più vari, compreso l’ex ministro Carlo Ca-
lenda e il sindacalista Cisl Marco Bentivogli. Castano,

va detto, ha polemizzato solo sulle buone ma-
niere: “Non è obbligatorio dare preavviso pri-
ma che scada un contratto - ha spiegato - è solo
questione di cortesia...”. Altrove, invece, l’han -
no presa decisamente peggio. Bentivogli, per

dire, è arrivato a scomodare “l’assenza del senso dello
S t a to” perché “il governo del cambiamento si è tra-
sformato in casta”. A onor di cronaca, ripercorriamo la
carriera di Castano. Laurea in Economia, primi passi in

Enel, poi arriva al sindacato. Dopo 23 anni di qua dal
tavolo - era il responsabile Fiom, prima in Lombardia,
poi nazionale - diventa direttore del personale della
Olivetti, con cui aveva chiuso una trattativa, provocan-
do lo scompiglio tra i colleghi di Ivrea. Nel 2007 arriva
al Mise: l’ultimo rinnovo di contratto biennale con In-
vitalia, di cui Castano era consulente, porta la cifra di
131 mila euro lordi. Non male per un pensionato, che tra
pochi giorni compie 75 anni. Bentivogli: anche meno.
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L’Alto Adige si ribella al
reddito di cittadinanza e

pensa al ricorso alla Corta
Costituzionale. Il Trentino
invece lo accoglie a braccia
aperte, sperando di rispar-
miare così qualche milione
di euro. Le due province au-
tonome si trovano all’i m-
provviso agli antipodi nella
discussione su uno dei prov-
vedimenti bandiera del go-
verno gialloverde.

Da un lato l’alt oat esi no
Arno Kompatscher grida al-
la rivolta: “È molto meglio
quello che già facciamo da
noi”. Dall’altra, il consiglio
provinciale trentino, da
qualche mese a trazione le-
ghista, approva una varia-

zione di bilancio per prepa-
rare il terreno all’in iz ia ti va
nazionale.

Kompatscher è il leader
della Svp, la Suedtiroler Vol-
kspartei, e l’i n-
tento di guidare
la rivolta viene
presentato co-
me una difesa
de ll’a uto nomi a:
“Nella nostra
Provincia il red-
dito di cittadi-
nanza naziona-
le non conviene.
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menti sono già
migliori rispet-
to alla normati-

va statale, sia per quantità sia
per qualità – spiega il presi-
dente della Provincia di Bol-
zano –. Sono più accessibili e
più semplici anche nelle

procedure am-
ministrative”.

K om pa t sc he r
sta pensando di
ricorrere al la
Corte costitu-
zionale per di-
fendere quella
che secondo lo
Statuto d’a ut o-
n o m i a  è  u n a
c o m p e  t e n z a
primaria della
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porte a ogni tentativo di ma-
novra calata da Roma. L’an-
nuncio imbarazza la Lega
che a Bolzano governa da
qualche mese proprio con la
Svp. Mentre dall’opposizio-
ne il Movimento Cinque
Stelle altoatesino attacca
Kompatscher e i suoi, defi-
nendo il welfare locale come
troppo assistenzialista.

IN ALTO ADIGE c’è il cosid-
detto “reddito minimo di in-
se ri men to”. È pensato per
soddisfare i bisogni fonda-
mentali di ogni individuo: a-
limentazione, abbigliamen-
to, igiene e salute. Si rivolge a
tutti i cittadini bisognosi, ita-

liani o stranieri, basta che vi-
vano in provincia di Bolzano
da almeno 12 mesi. Il contri-
buto può arrivare fino ai 600
euro e non c’è nessun obbligo
di cercare un lavoro. Non so-
lo: la Provincia dà anche un
contributo per l’affitto per
coloro che non sono proprie-
tari di immobili. L’i mp or to
varia in base al reddito e al
comune di residenza. Ed an-
cora: un altro bonus viene
concesso per le eventuali
spese condominiali. Tutto
questo viene finanziato con
fondi del bilancio della Pro-
vincia. Accedere a quelli sta-
tali porterebbe a un rispar-
mio, ma costringerebbe gli
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C
he la manifestazione
di Cgil, Cisl e Uil sia
stato un successo lo si
capisce dal fatto che

né Luigi Di Maio né Matteo
Salvini abbiano scelto la repli-
ca dello sfottò o dell’a t t ac c o
frontale. Impegnati nell’ulti -
mo miglio della campagna e-
lettorale per l’Abruzzo, i due
vicepremier hanno parlato
d’altro. Ma non hanno potuto
non vedere il fatto nuovo.

Di numeri non ce ne sono -
“contateci voi”ha detto Mau-
rizio Landini dal palco del co-
mizio - ma si tratta comunque
del corteo delle grandi occa-
sioni (circa 200 mila parteci-
panti) e alcuni fatti molto
chiari.

IL PRIMO È CHE ORAil governo
ha un interlocutore alternati-
vo, non ancora un avversario
diretto - non siamo ancora allo
sciopero generale - ma un
controcanto. Secondo, il sin-
dacato c’è, ha una forza e, so-
prattutto, un leader di peso, ri-
conosciuto e che vuole farsi
sentire. Terzo, Cgil, Cisl e Uil
vogliono tornare a essere una
controparte, contare per
strappare dei risultati. “Inve -
ce di incontrare i Gilet gialli in
Francia - ha detto Landini dal
palco - il governo incontri il
sindacato”.

La manifestazione è stata
anche occasione di una rinno-
vata unità delle tre sigle sin-
dacali che si erano divise nei
confronti dei governi di cen-
trosinistra. Contro il Jobs Act
solo Cgil e Uil manifestarono e
scioperarono. E dietro questa
unità hanno sfilato anche le
varie sinistre con i due candi-
dati alla segreteria del Pd, Ni-
cola Zingaretti e Maurizio
Martina - il terzo, Roberto
Giachetti era a Danzica a in-
contrare Solidarnosc… H a n-
no sfilato leader minori come
Nicola Fratoianni di Sinistra
Italiana e Roberto Speranza,
di Mdp. Ma allargando il qua-
dro si sono visti anche altri
personaggi: la foto di gruppo
di Massimo D’Alema con Ser-
gio Cofferati e Guglielmo Epi-
fani o quella di Carlo Calenda
avvolto nella bandiera Cisl
(mentre il figlio sventolava u-
na vecchia bandiera Pci). Im-
magini che raccontano anche
i rischi che corre il sindacato a
essere schiacciato sulla corsa
della politica al selfie di turno.
Soprattutto se questo diventa
un richiamo al “f rontis mo”
magari in nome di Emmanuel
Macron.

Landini ha avvertito il ri-
schio e ha ribadito che il sin-

dacato vuole rappresentare
“valori importanti della Co-
stituzione”, ma per conto suo,
in piena autonomia.

Alla fine della giornata, co-
munque, resta in campo una
forza sociale e popolare che si
contrappone al governo:
“Contro quelli che seminano
odio - spiega ancora Landini -
ci sono quelli come noi che se-
minano solidarietà”. Il tema
dei migranti, dell’a n t i r a z z i-
smo dei valori da difendere
ha percorso anche i discorsi
di Forlan della Cisl e di Bar-
bagallo della Uil. Su questo C-
gil, Cisl e Uil vogliono tenere
una distanza molto chiara
con la narrazione di governo:
“Sono più i giovani italiani

che lasciano il Paese dei mi-
granti che arrivano” ha detto
Landini il quale ha ribattuto
più volte su punto avverten-
do del rischio che la chiusura
nazionalista comporta per i
diritti dei lavoratori: “G ua r-
date Orban in Ungheria:
chiude il suo paese e ai lavo-
ratori chiede di fare fino a 400
ore di straordinario”.

L’alternatività al governo si
recepisce anche sul tema so-
ciale più importante che ha
caratterizzato la manifesta-
zione: il lavoro. “Vogliamo gli
investimenti perché solo que-
sti creano lavoro” è stato il ri-
tornello insistito. E in questa
impostazione si legge la cultu-
ra sindacale che, al fondo,
contrappone il “l av or o” al

“reddito”e che sull’importan -
za degli investimenti, e delle
grandi opere, costruisce un
rapporto privilegiato con le
imprese. Non a caso hanno sfi-
lato ieri, per la prima volta, an-
che alcune rappresentanze
degli industriali.

A LTE R N AT I V I al governo,
dunque, ma per farsi ascolta-
re. Anche per questo i tre se-
gretari hanno insistito sulla
propria piattaforma e sulle ri-
vendicazioni: più investimen-
ti, rinnovo dei contratti per il
pubblico, più fondi al Mezzo-
giorno, no all’autonomia dif-
ferenziata - tema che divente-
rà centrale - insufficienza del-
le modifiche alla legge Forne-

ro e dubbi, tanti dubbi, sul
Reddito di cittadinanza. La te-
si è: “Va bene una misura con-
tro la povertà, ma si poteva in-
crementare il Rei”. Soprattut-
to, dicono, si dovrebbero ri-
pristinare i classici ammortiz-
zatori sociali per il lavoro -
cassa integrazione, Naspi - e
creare lavoro con gli investi-
menti pubblici. Landini, poi,
non perde l’occasione di iro-
nizzare sui “navigator”i nuovi
addetti ai centri per l’impiego
che dovrebbero indirizzare i
percettori del reddito di citta-
dinanza verso posti di lavoro:
“Ma saranno assunti con con-
tratti precari, non mi sembra
una grande idea”.
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Landini “s o v ra n i s t a ”
Il segretario: “Anziché
incontrare i Gilet gialli
in Francia, i ministri
incontrino noi”

Le tre sigle
Sono scese
in piazza a

Roma , per la
prima volta u-

nite dopo
molto tempo,
Cgil, Cisl e Uil

La Pre ss e

Pover tà Bolzano boccia le nuove norme, Trento cambia regole (e penalizza gli stranieri)

Autonomia che vai, reddito che trovi:
Trentino e Alto Adige divisi sulla “c ard”

LA POLEMICA

A ROMA

Sfida al governo Cgil, Cisl
e Uil: le tre confederazioni
manifestano di nuovo insieme
A San Giovanni arrivano
in 200 mila. E per l’occasione
Di Maio e Salvini stanno zitti

Su al Nord
Il leader della Svp
guida la rivolta
e pensa al ricorso
alla Consulta.
Peccato governi
col Carroccio...

SU FACEBOOK

Grillo non apprezza:
“Sono madamine
Sì-Tav travestite”

q
“NON SONO SINDACATI dei lavora-
tori, sono madamine Si-Tav travestite!”

scrive Beppe Grillo, postando su Facebook
un’immagine del neosegretario della Cgil
Maurizio Landini circondato dalle bandiere del
sindacato, ieri sul palco di piazza San Giovanni
a Roma. E nonostante il paragone ardito, gli u-
tenti sembrano apprezzare il post del fonda-
tore del Movimento 5 stelle: in un’ora e mezza i

“Mi piace” superano quota 3000, le condivi-
sioni sono più di mille e i commenti oltre 700.
Sono molte le critiche ai sindacati per non aver
difeso i diritti dei lavoratori e dei pensionati
quando venivano varati Jobs Act e riforma For-
nero. Si legge: “Erano sei anni che non scen-
devano in piazza uniti, miracolo italiano. E c’e ra
pure Confindustria. Come se Mandela mani-
festasse coi supporter dell’Apar theid”, “D ove

eravate quando furono aboliti l'articolo 18 e la
legge Fornero? Vergogna”, “Siete peggio di
quelli del Pd”. Stesso trattamento riservato a
Landini, definito “fa l s o” e “s e r vo”. Ma qualcu-
no ricorda quando, nel 2014, l’ex segretario
Fiom venne manganellato durante una carica
della polizia contro un corteo di operai dell’Ast,
mentre in un altro post si legge: “Orgogliosa di
Landini e Cgil”.
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Q
uanti tweet ci voglio-
no per riempire que-
sta piazza? L’Ita lia
che non si vede più,

che nessuno riconosce per
strada, sbuca dall’Es quil ino
ed è un tronco di un albero
che sembrava perduto, spa-
rito dalla foresta, dalla nuova
civiltà di internet. “A lz a rs i
alle quattro del mattino è du-
ra, io non ho tempo per stare
al computer. Ho quaranta-
due stanze da rassettare, o-
gni giorno. E vedo che non ce
la faccio a fine mese, malgra-
do mi spezzi la schiena, ed è
un gran problema” ,  dice
Cristina da Mogliano Vene-
to. Con le sue compagne ag-
giunge colore a una nuvola
di giubbe rosse, i fratini con
i quali i sindacati misurano il
peso specifico. Quelli della
Cgil sono di più, natural-
mente. Ma il nuovo, in que-
sta Italia antica, dimentica-
ta dalla politica, senza più o-
pinione e senza più credito,
perchè la reputazione i sin-
dacati se la sono un po’ g i o-
cata nei disastri post berlu-
sconiani, e Twitter non ha
bisogno della forza lavoro, è
che l’albero sembra invece
vivo, le foglie verdi, i rami
intatti.

ROMA È INVASA, e non si ve-
deva dagli anni di Sergio Cof-
ferati, quando il sindacato
trascinava e orientava, dava
vita o la negava ai governi.
Lui, Cofferati, pure oggi ha
fatto capolino nel corteo (vi-
sti anche D’Alema ed Epifa-
ni, Martina e la reggenza va-
riegata della sinistra disuni-
ta), in questa che però non
sembra una gita sociale di re-
duci e pensionati. E il tronco

lungo tre chilometri non è lo
spazio del circolo ricreativo
della terza età, il pellegrinag-
gio di chi ha avuto, ma un lun-
go e pensieroso bivacco di la-
voratori che chiedono, di pa-
dri preoccupati, di mamme
che non ce la fanno più e per-
fino di qualche imprenditore
angosciato.

Il problema di Cristina,
l’addetta alle pulizie di Mo-
gliano Veneto è lo stesso di
Francesco, 37 anni e un figlio,
livornese. “Il lavoro oggi ren-
de poveri. Io sono addetto al-
la manutenzione dei carrelli
per le ferrovie. La mia ditta
ha vinto un appalto con Fs,
ma mi danno quattro soldi”.
Si resta poveri anche lavo-
rando, questa è la novità. E
chi non è povero teme di di-
venirlo. Come Ermanno Bel-
lettini, dirigente della Ros-
setti, settore trivellazione:
“Dicono no alle trivelle, e del-
la mia azienda che ne sarà?”

La novità è che la piazza
pur essendo piena, non urla,
non scalpita, non inveisce.
Non accoglie tra le sue fila gli
odiatori da social network. Si
dichiara antifascista e anti-
razzista (“restiamo umani”).
Non ha neppure vergogna di
cantare Bella ciao. E anche
questa è una novità, visti i
tempi. “Noi siamo il popolo,
questi ora al governo dicono
che sono i rappresentanti del
popolo. Quindi dovrebbero
essere con noi”, chiede Ma-
risa, insegnante ragusana.
“Vogliono farmi stare altri

sette anni al lavoro. Ma lavo-
rare all’asilo è impossibile.
Non regge il fisico”. Lei ha
votato cinquestelle. “Non so
se lo rifarò”.

La piazza è piena ma pro-
mette che le urne, almeno vi-
ste da qui, a maggio per le eu-
ropee resteranno vuote.
“Fanno casino, gridano con-
tro, non mi piacciono molto.
Mi sembra che non abbiano

le idee chiare”, Antonio, me-
tallurgico torinese, astenuto
ieri, astenuto domani. “Io ho
votato Lega”, dice Luigi da I-
vrea. “Io Lega”, cosi Vittorio
da Novi Ligure. “Adesso fot-
t et ev i”, ribatte Umberto, la
maglietta di Potere al Popolo,
new entry a sinistra.

Oggi la piazza non è colma,
è stracolma. “Veniteci a con-
tare”, dice Maurizio Landini,
neosegretario, e solleva otti-
mismo tra gli iscritti. “Co n
Landini finalmente si torna a
c om b a tt e re ” (Cesare, da
Molfetta), “Landini è quello
che ci voleva”(Antonio, Can-
tieri riuniti di Stabia), “c on
lui Salvini non farà il buffo-
ne ” (Angelo, assistente sco-
lastico di Paternò).

MALGRADO GLI ACCIACCHI
del sindacato questa piazza
oggi nessuno sarebbe in gra-
do di riempirla così. Non più
il Pd, che oramai nella hit pa-
r ad e del gradimento è fuori
competizione. Ma nemmeno
i Cinquestelle e pure Salvini
non ce la farebbe. Piazza del
Popolo a dicembre, quando
la Lega decise la prova di for-
za, era la metà della metà di
questo lungo tronco di uomi-
ni e donne, padri e anche
nonni. “Si va bene, si dice che
è una piazza contro di noi.
Sono venuta qui apposta per
verificare. Ed è falso. Come
sospettavo, nessuno ha avu-
to nei nostri confronti e-
spressioni di malcontento”,
certifica via Twitter Vittoria
Baldino, deputata cinque-
stelle, nella veste di testimo-
ne oculare sul luogo del pre-
sunto delitto. Lei sola. Di
Maio, che pure sarebbe mi-
nistro del Lavoro e qualche
attenzione dovrebbe pre-
starla a manifestazioni come
queste, ha risolto il conflitto,
ora silente ma non più incon-
sapevole, salendo in groppa
al cavallo di battaglia del
Movimento: “C on fi di am o
che Landini si unisca a noi
per abbattere le pensioni
d’oro degli ex sindacalisti”.

Ecco, tutto qua. La distan-
za tra la piazza e il Palazzo,
ora che i ruoli sono invertiti,
è divenuta tale e quale a pri-
ma. Quando c’erano quegli
altri.
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Dal 6 marzo
Si potranno
presentare le
domande per
ottenere il
reddito di cit-
t ad i n a n z a
La Pre ss e

altoatesini ad adattarsi a un
sistema nuovo, meno van-
taggioso.

A Trento, invece, il ragio-
namento è stato di segno op-
posto. Con una variazione di

bilancio – contestata da Pd e
autonomisti all’opposizione
– la Lega sostituirà da aprile
il reddito di garanzia trenti-
no con il reddito di cittadi-
nanza nazionale. La giunta

provinciale spera così di ri-
sparmiare alcuni milioni di
euro di fondi provinciali: i
primi calcoli parlano di un
massimo di 13 milioni di eu-
ro, che potrebbero essere
reinvestiti poi, magari in al-
tre misure di welfare.

MA LA NOVITÀcambia le re-
gole, a danno soprattutto –e
non è un caso – degli immi-
grati. Infatti per accedere al
reddito di cittadinanza ser-
vono 10 anni di residenza in
Italia. Prima bastavano tre
anni di residenza in Tren-
tino. Secondo le stime, qua-
si il 40 per cento delle per-
sone che accedevano all’a s-
segno trentino non avranno
i requisiti per il reddito di
cittadinanza.
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LE VOCI Tanti (ex?) elettori di Lega e M5S

La prima “sconfitt a”
di Twitter: stavolta
si protesta davvero
Lavoratori, genitori preoccupati e perfino qualche
imprenditore: sfilano tre chilometri di persone vere

F R A N C E SCO
( L I VO R N O)

Il lavoro oggi rende
poveri. Sono addetto
alla manutenzione dei
carrelli per le ferrovie.
La mia ditta ha vinto
un appalto con Fs, ma
mi danno quattro soldi

C R I ST I N A
(MOGLIANO VENETO)

Mi alzo alle quattro
del mattino, ho 42
stanze da rassettare,
ogni giorno. E vedo
che non ce la faccio
a fine mese, malgrado
mi spezzi la schiena

“Futuro al lavoro” Il titolo della manifestazione di ieri a Roma La Pre ss e

In corteo
C’erano an-
che Massi-
mo D'Ale-
ma, Sergio
Cofferati e
G ug l ie l mo
Epifani Ansa

Lo sberleffo

LO STATO ASSENTE,
NON PER CASTANO
» FQ

, NEI GIORNI SCORSI è accaduta
nel Paese una di quelle disgrazie che

solo i gialloverdi sanno combinare: non è
stato rinnovato il contratto ad un consulente
del Mise, che da un paio di lustri seguiva i
tavoli di crisi con le aziende. La mancata riconferma di
Giampietro Castano ha gettato nello sconforto i com-
mentatori più vari, compreso l’ex ministro Carlo Ca-
lenda e il sindacalista Cisl Marco Bentivogli. Castano,

va detto, ha polemizzato solo sulle buone ma-
niere: “Non è obbligatorio dare preavviso pri-
ma che scada un contratto - ha spiegato - è solo
questione di cortesia...”. Altrove, invece, l’han -
no presa decisamente peggio. Bentivogli, per

dire, è arrivato a scomodare “l’assenza del senso dello
S t a to” perché “il governo del cambiamento si è tra-
sformato in casta”. A onor di cronaca, ripercorriamo la
carriera di Castano. Laurea in Economia, primi passi in

Enel, poi arriva al sindacato. Dopo 23 anni di qua dal
tavolo - era il responsabile Fiom, prima in Lombardia,
poi nazionale - diventa direttore del personale della
Olivetti, con cui aveva chiuso una trattativa, provocan-
do lo scompiglio tra i colleghi di Ivrea. Nel 2007 arriva
al Mise: l’ultimo rinnovo di contratto biennale con In-
vitalia, di cui Castano era consulente, porta la cifra di
131 mila euro lordi. Non male per un pensionato, che tra
pochi giorni compie 75 anni. Bentivogli: anche meno.


