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Riuscirà Landini a rappresentdre anche gli esclusi?

Il suo è un progetto ambizioso cbe richiede

tempo, concretezza e autonomia dalla politica

lesza ltalian tutti la vogfliono
ma nessuno Ia tlova
coN LA MANlFEsrazloNE dì sabaro
l8 marzo a Roma. Nlaurizio Landini
,i è conrluistaîo molta più rtudìence

'u 
giornaìi e tv di quanta gliene abbia

in realtà riservata la sLr.r "piazzetta
rossa " (copyright Aldo Cazzullo).
\on è strano. Mitteo Renzi gocle di
vrsti consensi popol:rri e non, e dun
.trìe lllì ìe.ìder .lr. l,' . rrtrilll J.r .ini-
.rrír lJ nuu/iiì. \i dicc por . hc perr.i .r

iondare un partito, c anche questa
rrrtrzi,r l.r goll. Artzt. rie.ome verri
confermata e smentit:r nilÌe volte.
sarà notizia mille volte. Si dicc infine
che voglil il posto di Susanna Camus
so, ma per arrivarci non basta un'opa
ostile, ci vuole un congrcsso, e sicco-
me il congresso della Cgiì si terrà nel
IttIX,tlr |.rndrnieJrlllrua"i,,.rlrzi,'-
ne sociale" parlercmo e parleremo c

parleremo.
Ciir. nrr co:'r l" 'prngel l.tndinr rr-

pete che la sìlistra non c'è piùt, m:r
prrrc il rec,.hi,' sittd.tearo n,'n ('e pitr.
Ll fabbrica, che della Fiom è srata per
.rnri l'arrorti'r.r Ji rrlerintento. ti e

clrirsticamente rid imcnsiona ta, ha
rdeguato ritmi e modì di produzione,
si ò tr;rsferita in Rom:rnia o in lndia, e

i suoi abitanti hanno cambiato racii-
e.rlm, nt. rnutli di c'rcre e Ji rgirr'.
Vaìga per tutti il caso di Pomigliano
d'Arco. dove Landini ha chiameto
rlÌo sciopero contro il sabato di lavo-
ro straordinario e 91i opet ai sc uc sono
bellamente in fischiati: r'ìon srrelro
certo noi da qui, avranno pensato, a

spiantare Detroit e !-rancoforte...
Di que't.r perdir,ì (li rttrrlo e dr pe.,, i

sindlcati h;rnno prcso atto. r\lcuni
h.rnntr re.tgir,r fJi( rrd(, sumpr( di piu r

sindacati, insomna occupandosi dei
l, rr, r r''. ritti; l lr ri it t veie ha n n, ' c,,m itr
ci,rro.r gu.rrdrr'e.trtclts rer.o t tnovt
mentie lc piazze, convinti che ci sil una
r.rstr fert.t dt ettteJittt tlr.ni rtc.'un,,.i
occLrpa,che si rifugiano nclì'astcnsione
o che hanno parcheggiato i loro con-
sensi nci g:rrage di Beppe Cìrillo o della
l-eg:r, ma che sarebbero pronti a clde-
re nelle braccia di chi si rivolg:r loro
cercando di comprenderli e diriutrrli.
E Landini è tra questi.

Non è un tena nuovissimt>. Ncl
1977, all'indomani della cocciata di
Luciirno Lama cùll'Universitiì di Ro-
rrlr provocata degli autonorni, Alber
to Asor Ros:r parlìr di due Italie con
trapposte, cluella deigarantiti e quellrr
Jur non prot.ltr. Nei q.i,'rni 'ti,'r.i
Luca Ricolfi [ra corretto I'intuizione
tor.grir líìrì(lo tre lt,rli.': glt,'icupatr
tutelati dai sindacati e dagli :rnrrnor-
tizzatori sociali; le partite lva, i pìcct.r-

li imprenditori che rischiano; e gli
csclusi, i lavoratori in nero, i disoccti-
pati, una terza ltalia che per la primir
volt-L hJ .lrrunto ie dirn. rnic,rti rdie. i

rrilrt rrr Jr pcr\uÌì(r delle.tìtre dre.

DIFFICILE PER UN SINDACATO muo-
versi su questi nuovi sentieri, e pro-
nunciarsi di conseguenza: per esem
pio, se si parla di contr:ìlti e cli statrr
to dei lavoratorì, da chc parte si sta,
cla quella di chiun lavoro già ce l'ha,
o di chi non l'ha mai avuto? Finora
l.andini non h:r scelto. Anzi. tirando-

si :rddosso accuse di strabismo poli-
tico-sindacale, dice di voler rappre-
\rnl.rre \i.r gli uni .he glr rlrri. E irr-
fatti, nonostantc Ia rumorosa presen
zrr in piazza e Ì'ubiq uità nei talk-show
che gli ha conser.rtito (dati Agcom)di
.rlrc.uF.li'elrermr quarrro v, rltc piu
della CamLrsso e sei piir della segreta-
ria della CisÌ (i guru della rv dicono
clìe solo Mattco Salvini tira t1i piiL),
il conscnso pcrsonrìe a lui e al suo

ProFerto fìer ora n,rtt rkeoll.r: piu o
neno il l0 per cento, calcolr Nando
Pagnoncelli, avvertendo che sì parla
.lr lpprezu;mcntu e rì,'n di ilrlclìzioll
dr v,rt,,. Per c:rrÌtJ. ( lfr.ì .ìr rLrrro ri
spetto, ma ben lontan:r da quclÌ'cser-
iirrr rli n,rt g.rr,rrttiri. n,,n vor.tnri.
cultori ciclÌ'antipolitica che vorrebbc
reclutare.

It{soMMA. l.r .tìJ.r dr l.ìn.lini e rì"îi
.trJtu. \,,tt \oìr, l( r LÌ(' ch< .'r e gi.r
detto. Ma perché è davvcro diffìcile
convincere gli italìani che una costola
di un'organizzazione sindacale poss;'t

J.r trn p,rorrto rll .tlrr,r \nrr'rltire.ìrìni rn

cui, corre dice Raffaele Cantone a

Gianluca Di Fco ("[l male italialo",
Rrzzolrl r'rrtd,r..rri','tto'rrti rittittrr
di rrnr l,rgiia (r,rpor.rti\.r. h( li hi r'( ri
(u\lodr dellr petqi('r( ìrrr',Lr.l/i.ì .

È-arc (dinuovo)dcl sirdac:rto un "sog-
getto gener;rle" è lavoro di lunga lcna,
e rton b.tstrtn(' quirl(h( \omfar\31.ì in
n. rrna piazu.r pien.r e un po'di lgrta-
zione. Ci vogliono anni e proposte
concrete. E la piena autonomia dalla
politica.
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