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1.
S ocialista
ad honorem
Alla fine degli
anni Ottanta,
prima della
cadut a
del Muro,
nel Pci si dava
per scontato
il passaggio
del migliorista
Nap ol it a no
nel Psi di Craxi

Re Giorgio beatifica
De Michelis e il Psi
Strano sonno di Prodi

R EV I SION I SMO Doppia canonizzazione a Camera e Senato per l’ex ministro socialista, nel trigesimo
laico della morte. A Palazzo Madama arriva finanche l’Emerito Napolitano (94 anni tra pochi giorni)
con guanto, cappello e occhiali scuri: “Non si parli mai più in modo calunnioso e volgare di Gianni”
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4.
“Rom a no
stai bene?”
L’ex premier
Prodi a un
convegno del
“Me ssaggero”
a Roma: il suo
non sembra il
solito sonnel-
lino che lo ca-
rat te r i z z ava
nelle riunioni
di governo
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5.
Fa b r i z io
e Renatino
Nel segno di
De Michelis
si ritrovano
con sguardi
l a ng u id i
anche Fabri-
zio Cicchitto,
ex socialista
lom b a rd i a no,
e Renato
B r u ne t t a ,
ex consigliere
e conom ico
del Psi craxia-
no. Cicchitto
ha chiuso
la sua parabo-
la politica da
alfaniano di
Ncd; Brunetta
è tuttora in FI

6.
F rat t i n i
va in Barca
Si forma una
strana coppia
per presenta-
re l’u lt i mo
libro di Marco
Politi su Ber-
goglio: l’ex mi-
nistro berlu-
s coniano
Frattini (pure
lui ex sociali-
sta) e il mite
Fabrizio Bar-
ca, l’enne si-
mo leader
m a ncato
del Pd

7.
La patente
e me r it a
I nq u ie t a nte
foto pizziana
di Re Giorgio
Nap ol it a no :
capp e l lo,
guanto, basto-
ne e occhiali
scuri danno
un tocco
pi ra nde l l i a no
al Presidente
Emerito della
Re pu b bl ica

3.
Ai bei
te mp i . . .
Questa imma-
gine al ricordo
di De Michelis
alla Camera
sus cita
com moz ione
Da sin.: Clau-
dio Signorile,
Giulio Di Do-
nato e Cirino
Pom ic i no

2.
P rima
Re pu b bl ica
I berlusconia-
ni Gasparri
e Carraro con
lo Zelig dem
Zanda parte-
cipano alla
ce le bra z ione
di De Michelis
al Senato:
ai tempi del
Psi, Gasparri
era un came-
rata missino;
C a r ra ro
un convinto
s ocialista;
Zanda l’uomo
ombra del de-
mo c r i st i a no
C os s iga

Foto di Umberto Pizzi
Testi di fd ’e
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Il sindacalista e il politico
Maurizio Landini, segretario

della Cgil, e Matteo Salvini La Pre ss e

P
» LORENZO GIARELLI

iazze rosse, urne verdi. Pietro
Nenni forse spiegherebbe co-
sì il paradosso della Cgil:
mentre il segretario Maurizio
Landini lancia l'idea di uno
sciopero generale contro il
governo, una ricerca Ipsos
mostra come alle elezioni eu-
ropee quasi il 40% dei tesse-
rati abbia votato per i giallo-
verdi, con un gradimento per-
sonale per Matteo Salvini pa-
ri al 44%. Numeri da un think
tank di destra, più che da sin-
dacato di sinistra.

BENINTESO: di voto operaio
alla Lega si parla ormai da de-
cenni, ma la voragine tra la vo-
ce della segreteria e i dati delle
urne è oggi amplificata da un
contesto politico senza prece-
denti. A spiegarlo è Sergio
Cofferati, che della Cgil è stato
il leader dal 1994 al 2002:
“Molti tesserati votavano già
la Lega di Bossi, ma il fenome-
no era circoscritto a Lombar-
dia, Veneto e parte del Pie-
monte”. Poi è arrivata la svolta
nazionalista di Salvini, anche
tra gli iscritti. E così alle ultime
europee il Pd è stato ancora il
primo partito tra i tesserati C-
gil, con il 44,8%, ma la Lega è
salita al 18,5 dal 10% di un anno
fa, tallonando il M5S al 19,9.
Risultati che fanno il paio con
gli indici di gradimento di
Giuseppe Conte (58%), Luigi
Di Maio (39) e del già citato
Salvini (44). Giovedì scorso,
ospite a Otto e mezzo, Landini
ha glissato sull'argomento, ri-
vendicando come la maggio-
ranza degli iscritti sia ancora
contro il governo. Chi gli è sta-
to vicino in questi giorni giura
che il segretario non ne fa una
questione personale: “Più che
chiedersi perché gli iscritti

votino Lega – riferisce chi gli
ha parlato– vorrebbe che ci si
domandasse perché chi vota
Lega è iscritto alla Cgil”. Una
fuga in avanti per leggere i dati
alla luce del pragmatismo: i la-
voratori si iscrivono alla Cgil
perché ritengono li rappre-
senti meglio sul lavoro e allo
stesso modo votano giallover-
de perché credono siano la mi-
glior soluzione per il Paese. O-
gni ideologia rimane fuori,
contano rapporti di fiducia e il
criterio dell'utile. Una spiega-
zione del genere se la dà anche
Gianfranco Pasquino, polito-
logo con un passato nella Si-
nistra Indipendente: “Salvini
si è impadronito di due temi
chiave per i tesserati: l'immi-
grazione, che viene descritta
anche come una sfida occupa-
zionale”. Tradotto: se la Lega
assicura di proteggere i posti
di lavoro dall'avanzata stra-
niera, anche chi ha la tessera
Cgil si sente più rassicurato.

fetta di welfare di cui può farsi
carico un sindacato.

Qui è mancata la Cgil, se-
condo Pedretti, ma forse qui
stanno anche le colpe dei par-
titi di sinistra, che “dovrebbe -
ro sentirsi addosso questa re-
sponsabilità –Cofferati dixit –
perché se un lavoratore Cgil
oggi vota Lega vuol dire che
non vede nel Pd ipotesi di so-
luzioni ai suoi problemi”. E
questa, oltre che un tema di i-
dentità, può essere una que-
stione elettorale: “I dem devo-
no preoccuparsi – sos tie ne
Pasquino – perché se perde
quel bacino di voti diventa dif-
ficile uscire da quel 20-22%.
Ma deve smetterla di dire sol-
tanto che non va bene quel che
fa Salvini, limitandosi a demo-
nizzare la destra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA“L'altra questione è la sicurez-
za: probabilmente molti ope-
rai o pensionati iscritti ai sin-
dacati sentono questa esigen-
za. Io non condivido le rispo-
ste che dà Salvini, ma almeno,
a differenza della sinistra, al-
cune risposte le dà”.

L EG I T T I M O, a questo punto, o-
biettare che non ci sia alcun
problema se gli iscritti a un
sindacato – che comunque ri-
vendica la propria autonomia
dai partiti – simpatizzano per
un leader lontano dall'area di
riferimento della propria rap-
presentanza. Sergio Cofferati,
per esempio, ricorda una certa
ragion di Stato: “Nel '94 con-
testammo in piazza la riforma
delle pensioni di Berlusconi.
Fu una protesta molto ampia,
ma che ebbe la sua sostanza in
Parlamento nella Lega, che ri-
tirò la fiducia a Berlusconi e fe-
ce cadere il governo”.

Sullo stesso solco Mattia
Forni, ricercatore Ipsos: “Il
sindacato viene sempre più
percepito come un fornitore
di servizi, più che come un tra-
smettitore di valori o un con-

tenitore politico. Per cui non
c'è incoerenza, secondo i tes-
serati, a far parte della Cgil, a-
prezzandone l'aiuto sul lavo-
ro, per quel che vediamo, e poi
votare a destra”. Ma secondo
Ivan Pedretti, segretario del
Sindacato Pensionati Italiani
Cgil, nella deriva verde dei la-
voratori c'è invece un'anoma-
lia: “Il tema per noi non è per
chi votano gli iscritti, ma se i
valori espressi da quella forza
politica sono in contraddizio-
ne con quelli del sindacato. E
la Lega spesso si contrappone
alle idee di solidarietà, inclu-
sione sociale, tolleranza, dirit-
ti delle donne che per noi sono
fondamentali”. Che fare, allo-
ra, per invertire la tendenza?
“Bisogna confrontarci con i la-
voratori per riaffermare i no-
stri valori. Il sindacato deve
tornare a essere un punto di ri-
ferimento nel territorio, co-
struendo relazioni sociali e
aiutando la gente nel concre-
to”. E quindi una mano “per gli
asili nido, il risanamento ur-
bano, piattaforme logistiche
per i più anziani (ascensori,
scale mobili in città)” e tutta la

La Cgil passa dal rosso al verde:
quasi la metà simpatizza Lega

Sorprese nell’urna

TUTTA PROPAGANDA
Alle europee quasi il 20%
degli iscritti ha votato
il Carroccio, il 44% gradisce
Salvini. Il politologo Pasquino:
“Quel partito assicura
di proteggere i posti di lavoro
d al l ’avanzata degli stranieri”

La fiducia nel governo
NEI GIORNI SCORSI Ipsos ha presentato un'analisi del voto per
le europee per conto della Scuola di alta formazione dei
pensionati dello Spi Cgil, per indagare come abbiano votato gli
iscritti alla Cgil e ai sindacati in generale Dal rapporto emerge
come il Pd sia stato ancora il partito più scelto tra i tesserati Cgil
(44,8%), seguito da M5S (19,9) e Lega (18,5). Messi insieme,

dunque, i partiti dell'alleanza di governo sfiorano il 40%.
Quest'ultimo dato cresce se si considerano i voti degli iscritti a
tutti i sindacati: la Lega è al 26,7, il M5S al 17, con il Pd primo
partito ma al 31%. Significativa anche la fiducia nei leader di
governo: tra gli iscritti Cgil Salvini ha un indice di gradimento
del 44% (come nel dato aggregato dei sindacati), Di Maio
del 39 e Conte del 58. Nel suo complesso, il governo ha il
52% di fiducia tra i tesserati Cgil. La crescita della Lega
appare evidente se paragonata a un anno fa. Secondo

l'Istituto Tecnè, alle politiche del 2018 il partito di Salvini
si era fermato al 10% tra gli iscritti Cgil, col M5S
appaiato al Pd sopra il 33%. Intanto il sindacato ha
cambiato la segreteria – dalla Camusso a Landini – e si è

spesso schierato pubblicamente contro i gialloverdi. Ma
senza incidere sul voto dei tesserati.

I dati Ipsos

l18, 5%

Degli iscritti
Quanti della
Cgil hanno
votato Lega
all’ultima
tornata
e l e t t o ra l e
Nel segreto
dell’urna
in molti
hanno scelto
Salvini

l44%

G ra d i m e n t o
La percentu-
ale degli
iscritti
alla Cgil che
g ra d i s c o n o
il vicepremier
leghista,
Matteo
Salvini. È una
s p a c c a t u ra
nel sindacato
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In piazza,
ma contro
La Cgil prote-
sta contro
il governo, ma
molti lo vota-
no. In basso
Susanna Ca-
musso La Pre ss e
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