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Relazione direttivo 14 giugno 2016 

 

(foto da Internazionale del 18/3/2016 “Rojava si «stacca» e proclama la 
regione autonoma a nord”) 

Anche questa volta ho voluto mantenere l’impegno di scrivere la 
relazione, per obbligo di sintesi, per lasciare traccia, per  diffondere 
a chi non è presente. 

Sarò sintetica e piena di interrogativi perché viviamo una fase di 
sommovimenti e trasformazioni che ci nascondono il flusso 
sotterraneo, che se lo potessimo osservare con occhiali adatti 
vedremmo che quanto si accade non è così inedito come appare. 

Proviamo a concatenare alcuni eventi: 

• la Clynton che viene candidata prima della conclusione delle 
primarie, questo sì è inedito più del fatto che sia la prima 
donna candidata, nonostante i sondaggi dicano che Sanders 
ha più probabilità di lei di vincere su Trump; 
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• iniziata da qualche settimana la battaglia per strappare al 
califfato Falluja, città vicinissima a Bagdad e quindi punto 
nevralgico. Ma l’Isis tiene intrappolati 50.000 civili dentro e li 
usa come scudi umani; 

• la guerra in  Siria, ultimo stato laico dell’area destabilizzato 
con l’assenso dell’ex segretaria di stato USA Clynton , (come 
dichiarato nelle mail che improvvidamente ha memorizzato nel 
pc privato ed ora diventate di dominio pubblico). Sulla vicenda 
siriana sarebbe interessante leggere “Il combattente” la 
storia dell’unico italiano andato a combattere in Siria, nelle fila 
dei curdi a Kobane; è un 26enne il cui padre è un ex 
partigiano. Bello è il documentario che ci segnala Riccardo  
https://www.youtube.com/results?search_query=primavera+i
n+kurdistan. E’ del 2005 girato sulle montagne del Kurdistan 
iracheno. Dalle didascalie finali capirete i drammi umani di un 
partito in lotta e in clandestinità. Ma anche come le donne - 
come sempre accade quando partecipano a movimenti di 
liberazione e rivoluzione - sono spinte ad affrontare la loro 
liberazione, su cui fondare una società libera anche 
dell’oppressione di un sesso sull’altro.  La repubblica della 
Rojava è una speranza: assomiglia molto alla nostra 
resistenza, sulla quale abbiamo fondato la Repubblica e scritto 
la Costituzione, deturpata dagli “incostituenti” Verdini e 
Boschi. 

• le guerre sulle sponde sud del mediterraneo e la fuga verso 
nord attraverso la porta che è l’Italia in primis. 

• il disastro climatico (la Parigi allagata ne è un sintomo), con la 
conseguente desertificazione di intere aree del pianeta, in 
America latina e di un intero continente, l’Africa, che si riversa  
da noi.  

Con questo sfondo si sono tenute le elezioni amministrative in 
alcune grandi città, il cui esito finale lo conosceremo la prossima 
domenica essendo finite tutte al ballottaggio. 

L’esito parziale ci consegna, ancora una volta un  paese in cui il 
partito maggiore è il “non voto” e ¾ partiti, a seconda della 
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latitudine, che si contendono un effimero primato, perché anche i 
5S hanno perso in voti assoluti rispetto al 2013.  

Alcune riflessioni di cui tener conto: 

• la prima riguarda l’insediamento sociale del PD che vince, non 
solo a Roma, ma anche a Milano e Torino nei quartieri più 
ricchi e in quelli più poveri non  raccoglie consenso, neanche  
la sedicentesi sinistra, ma il M5S; 

• la seconda che nonostante un elettorato così articolato, la 
legge elettorale continua a volerlo dividere in due, cosicché chi 
governerà avrà a mala pena il 16% del consenso, con buona 
pace della democrazia rappresentativa; 

• la terza, abbiamo una legge perfino peggio per le politiche, 
l’italicum, (nella nostra iniziativa di oggi pomeriggio 
raccoglieremo le firme per abrogarne le parti peggiori) che 
combinato alla revisione costituzionale che andremo a votare 
ad ottobre, prepara più che il prossimo Caudillo, la definitiva e 
ulteriore modifica da parte del M5S, che vincerà le prossime 
elezioni politiche e in perfetta sintonia con le rivoluzioni 
arancioni finanziate dal potere mondiale (Soros e Black rock 
vari) sancirà il liberismo anche a livello di principi 
costituzionali. 

Il quadro che ci consegna la realtà è di un paese disilluso, privo di 
speranze, che delega al nuovo,  a chi non si è completamente 
compromesso ed è ambiguo; ambiguità che attrae i caratteri 
profondi del popolo italiano: il cinismo e l’ipocrisia, ingredienti 
indispensabili del trasformismo. Lo slogan dei 5S: né di destra, né 
di sinistra, né a favore, né contro…..sulle olimpiadi a Roma perfino 
ridicoli. 

Molti sostengono che sia un bene che vincano a Roma perché la 
realtà li obbligherà giorno dopo giorno a decidere, cioè a scegliere. 
Montanelli diceva che ci dovevamo bere l’olio di ricino di Berlusconi, 
così poi il popolo italiano avrebbe capito chi era e non l’avrebbe più 
votato. Ce lo siamo tenuto ben più di 5 anni ed ha cambiato 
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antropologicamente a tal punto il carattere degli italiani,  che senza 
troppe forzature possiamo dire che Renzi è il suo erede. 

Più passano gli anni, più penso che la rinascita non può avvenire 
senza prima una morte e che occorre che ciascuno trovi dentro di 
sé la forza per ripartire.  

Dobbiamo studiare, approfondire con profonda umiltà. Non 
semplificare. La questione immigrazione ad esempio non può 
essere racchiusa in slogan, che vuol dire a favore o contro, cosa 
significa? 

Ma secondo voi, il fatto che il PD vinca nei quartieri “In” e perda 
poderosamente nei quartieri più poveri c’entra con l’immigrazione? 
Io credo di sì, perché gli immigrati vivono in mezzo, fianco a fianco 
alla nostra popolazione più sofferente e quel poco di: lavoro umile, 
case, servizi malandati, se li devono spartire fra loro….. 

Tornando allo studio, sono anni che mi interrogo sul fatto che 
Gramsci è il teorico italiano più studiato nel mondo, dalle Università 
e  gruppi di sinistra americani, in Sud America, in Europa è a lui che 
si richiamano Syriza e Podemos, ad esempio. Insomma tutti i 
movimenti anti sistema hanno come base lo studio di Gramsci. 
Come mai noi in Italia non lo studiamo, forse per  la prima volta 
come teorico? Il problema è che da noi alla sua teoria si sovrappone 
il fatto che sia stato un dirigente comunista e che quel partito se ne 
sia appropriato come un’icona ed in questo modo ha occultato la 
straordinaria potenza della sua riflessione in permanente divenire? 

E’ indispensabile ad esempio approfondire la sua teoria sul “blocco 
sociale”. 

Il voto romano ad esempio mostra che: 

• i 5S sono i più votati fra i giovani, piccoli imprenditori, partite 
IVA, precari, e nella periferia urbana ed extra urbana, cosicché 
alla difficoltà lavorativa si unisce quella dei disagi dei trasporti 
e della distanza dai servizi; 

• Sinistra italiana è presente dove vince il PD, il che vuol dire 
che il blocco sociale di riferimento è lo stesso: ceto medio 
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impiegatizio, pubblico impiego, garantiti, pensionati. Peraltro è 
anche il nostro come CGIL. 

Ma la crisi riduce sempre di più questo blocco sociale: è assediato 
dalla deindustrializzazione, dalla perdita del lavoro, perde pezzi 
quotidianamente. L’unica strada è rompere l’assedio, non 
rinserrarsi dentro e fortificarlo dagli attacchi. Farne invece il fulcro 
di un blocco sociale più largo, includere il precariato, i non garantiti. 
Ma se questo è, quello che dobbiamo fare è bandire il 
corporativismo e ogni nostro atto deve avere un carattere 
includente, confederale. 

Poi è d’obbligo togliere i veli al M5S che trova tanti simpatizzanti 
nelle nostre fila.  

Il M5S è liberale e liberista, riflettiamo sui loro comportamenti e 
dichiarazioni sparse, mettiamole in fila: 

• si dichiarano cittadini e si rivolgono ai cittadini come singoli; 
• il sindacato va eliminato tout court in quanto corpo intermedio 

e associazione di lavoratori; 
• il fondo in cui versano parte degli stipendi parlamentari 

finanzia la piccola e media impresa, non i disoccupati o 
precari; 

• reddito di cittadinanza, un minimo garantito per tutti, via ogni 
altro sussidio e gli imprenditori pagheranno solo la differenza 
in più (dove li prenderanno i soldi?); 

• i dipendenti pubblici sono troppi, vedi la dichiarazione di Grillo 
di aprile sui dipendenti del Comune di Roma, secondo lui sono 
sicuramente troppi e si devono preoccupare se vincerà il suo 
movimento;  

• non hanno mai organizzato e partecipato a manifestazioni sul 
lavoro, la casa, servizi sociali; 

• la dichiarazione di Di Maio di tre giorni fa: guardano ai voti in 
libera uscita di Forza Italia che secondo lui e secondo il padre, 
dirigente fascista e poi di AN di cui rivendica l’identità, non ha 
fatto la rivoluzione liberale che aveva promesso……. 
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La faranno loro……ma forse non è buono per il popolo che vogliamo 
rappresentare….. 

Adesso veniamo al nostro quotidiano: 

venerdì scorso 10 giugno si è svolta la seconda elezione del terzo 
segretario generale della nostra camera del lavoro, basta questo 
per capire in quali difficoltà versa. Noi abbiamo votato contro, non 
tanto per il candidato, sul quale comunque qualche riflessione 
andrebbe fatta, è pensionato da tempo, continua a ricoprire la 
carica di segr. Gen regionale di una categoria e fra qualche mese 
compirà i fatidici 65 anni (limite a noi ben noto per la storia di 
Claudio Vittori). 

Abbiamo votato contro perché non ci sono state spiegate le ragioni 
che hanno indotto Marco Capparelli a rassegnare le dimissioni, 
motivate semplicemente con “non ravviso purtroppo le condizioni 
per svolgere i compiti che mi sono stati assegnati”, testuale. 

Questa seconda votazione  ha visto votare 91 membri dei 154 
dell’assemblea generale ed è stato dichiarato eletto con 68 SI e 23 
NO, Alberto Manzini, l’attuale segretario generale regionale della 
SLC. 

Veniamo adesso alla Carta dei diritti della CGIL, che è anche un 
punto specifico dell’ordine del giorno di oggi. Vi forniamo anche un 
prospetto sull’andamento delle firme a ieri e Vi chiediamo di 
consegnarci tutte le firme entro il 20 di questo mese, per consentire 
alla camera del lavoro di farle certificare e poi andare nei singoli 
comuni a validarle.  Dopo il 20 manderemo a tutte le RSA del 
territorio e direttivo il dettaglio azienda per azienda. 

 Sulla Carta sappiamo che i referendum che l’accompagnano non 
sono stati condivisi da tutti, in particolare la parte, per semplificare 
definita di destra, non li voleva. 

La posizione che tutti noi dirigenti della Fisac del  Lazio diamo è che 
sicuramente arriva in ritardo, a freddo e senza un movimento di 
sostegno dietro. Altro sarebbe stato se fosse stata costruita nel vivo 
di lotte e le battaglie continue a partire dal governo Monti/Fornero.  
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Così non è stato, però il suo valore è innegabile e quindi bisogna 
impegnarsi il più possibile affinché si raggiunga, intanto l’obiettivo 
delle 500.000 firme valide sui referendum entro l’8 luglio e poi 
almeno 1.500.000 entro l’8 ottobre sulla carta, altrimenti non 
avremo la forza e dignità di imporla alla discussione parlamentare. 

Questo perché per tutti noi la battaglia nel sindacato non si fa 
sabotando, come nella vita e in politica, ma facendo, sempre di più, 
il massimo possibile.   

Quello che possiamo dire sinteticamente è che noi ci siamo dati 
l’obiettivo di raggiungere almeno lo stesso numero di quelli che 
hanno partecipato alle nostre assemblee. I cui numeri erano veri e 
non gonfiati. Siamo stati la categoria peggiore della camera del 
lavoro, abbiamo consultato il 29% degli iscritti, un numero molto 
basso rispetto a sfavillanti 50-60% di altre categorie.  

Vedremo quante firme porteranno. Perché i dati assembleari,  
anche di quelle congressuali, si possono gonfiare, ma questi no, 
devono essere veri…….. 

Su vicenda CCNL assicurativo, come pure altre questioni lascio la 
parola ai compagni della segreteria e a voi. 

E mi raccomando, stasera tutti a Testaccio, all’iniziativa sulle 
pressioni commerciali, ragione per cui abbiamo fatto oggi il 
direttivo… 


