
 
OPERAZIONE VERITA'

 
Nell'edizione del Giornale di Brescia di domenica 28 luglio e di Bresciaoggi del 29 luglio il
Segretario della Cgil bresciana è intervenuto nelle pagina delle lettere per ribadire la
posizione della Cgil sull'accordo del 5 luglio tra Governo e 34 sigle imprenditoriali e
sindacali. Dino Greco, che evidentemente passa buona parte del suo tempo a interrogare
le carte per conoscere il futuro, ha già deciso, anzi, sa, che nessuno degli impegni
contenuti nell'accordo si realizzeranno mai. Ne è così sicuro che esorta i lettori a
conservare la pubblicistica della Cisl di queste settimane per poter verificare "quale
concreta consistenza abbiano promesse e risultati oggi dati propagandisticamente per
certi". Gliene siamo ovviamente grati perché in Cisl siamo convinti che basta leggere il
testo dell'accordo senza le pregiudiziali ideologiche che infarciscono le ardite tesi del
collega della Camera del Lavoro per capire se lavoratori, pensionati e cittadini nelle fasce
di reddito medio basse avranno o non avranno benefici; noi per parte nostra, assieme a
volantini bugiardi e offensivi che la Cgil va distribuendo contro di noi nelle fabbriche e nei
luoghi di lavoro, collezioniamo gli interventi di Greco come esempio degli infortuni che
toccano a chi ha cattiva memoria. Un esempio? Il Segretario della Cgil rilancia nella sua
lettera il referendum abrogativo delle misure contro l'articolo 18. Serviranno ovviamente
tante firme e non sarà facile mantenere il ruolino di marcia che il marketing cigiellino
impone ai propri territori, ma forse le cantine della nuova sede della Camera del Lavoro
renderanno meno gravoso l'impegno per Greco, che potrebbe riciclare per l'occasione
quelle decine di migliaia di firme dei lavoratori metalmeccanici che la sua organizzazione
ha dichiarato di avere raccolto per il referendum sempre annunciato e mai arrivato a nulla
contro il contratto di settore che la Fiom non aveva firmato!

Nella Camera del Lavoro infatti c'è una curiosa costante: quando la Cgil non è d'accordo
la democrazia sindacale diventa un valore, quando è d'accordo la consultazione sui
luoghi di lavoro è superflua. Le cose poi si complicano ulteriormente quando la Cgil parte
lancia in resta contro qualcosa, dimenticandosi che quel qualcosa lo aveva prima
sostenuto. Come la sospensione dell'articolo 18 per alcune tipologie di contratti. E'
successo per i Contratti di formazione nel 1984, per l'Apprendistato del 1987, per i
contratti di reinserimento nel 1991, per i lavoratori interinali nel 1997 e per i lavori
socialmente utili nel 2000. In tutti questi casi la Cgil firmò assieme a Cisl e Uil l'intesa con
le controparti e mai ha chiesto il referendum nei luoghi di lavoro. Come mai? Avrebbe
avuto più ragioni di oggi, visto che nei cinque casi citati veniva sospesa non solo
l'efficacia dell'articolo 18 ma tutto la Statuto dei lavoratori. L'accordo del 5 luglio, invece,
prevede una sperimentazione sull'articolo 18 molto circoscritta: i lavoratori a tempo
indeterminato assunti nei prossimi tre anni nelle aziende che oggi hanno meno di 15
dipendenti, non saranno conteggiati ai fini dell'applicazione del reintegro previsto dalla
legge per le aziende di queste dimensioni. Quando Greco deciderà di tornare a fare il
sindacalista non potrà non accorgersi che ad eccezione del diritto al reintegro il sindacato
ha la possibilità di esigere nelle aziende che utilizzeranno questo meccanismo
l'applicazione immediata per tutti i dipendenti dello Statuto dei Lavoratori. Altro che diritti
svenduti!

Come tutti gli accordi, anche quello del 5 luglio va accompagnato da una costante azione
di stimolo e di verifica da parte del sindacato. Noi non sappiamo se il Governo manterrà
gli impegni che ha sottoscritto, ma vigileremo per evitare dimenticanze o ripensamenti. Lo



faremo senza la Cgil che continua a chiamarsi fuori, anche se è ormai evidente, spiegato
il contenuto della sperimentazione sull'articolo 18 e dimostrato che l'unico rischio
dell'applicazione dell'accordo è un allargamento dei diritti per i lavoratori che oggi ne
sono privi, che non ci sono motivazioni sindacali valide per il suo atteggiamento.

Non a caso oggi la Cgil parla molto di più del Documento di Programmazione Economico
e Finanziaria che dell'articolo 18! Ma quella del DPEF è un'altra battaglia; la Cisl l'ha
avviata con determinazione per ridefinire il tasso programmato dell'inflazione (che il
Governo ha inopinatamente fissato al 1,4%), per ridiscutere il tasso di sviluppo
(ottimisticamente indicato al 2,9% del Prodotto Interno Lordo), per contrastare ogni
tentativo di rimettere mano ad una riforma strutturale del sistema pensionistico. Cosa farà
la Cigl? La speranza, sincera, di chi ha scelto l'attività sindacale per mettersi al servizio
dei lavoratori e dei pensionati è che la Cgil torni al tavolo della trattativa. Certo, ci sarà
prima un riuscitissimo sciopero ad ottobre (qui non occorre interrogare le carte) perché la
macchina organizzativa Cgil non può permettersi di sbagliare, e quando c'è qualche
problema c'è sempre chi da una mano (come Alitalia e Ferrovie dello Stato, che hanno
pensato bene di far riuscire al meglio il recente sciopero della Cgil annunciando dal
giorno prima la cancellazione di metà dei voli e dei treni locali!), ma al termine del lungo
addio di Cofferati (destinato, come ha spiegato Mannheimer sul Corriere di lunedì, a fare
il pieno di consensi ma non quello di voti nell'area della sinistra) bisognerà rimettere
insieme i pezzi di una consuetudine sindacale mai scaduta prima d'ora a livelli così bassi.
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