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I
n tempo d’estate, stagione di campeggio più che 
di campagne elettorali, la sinistra è sconquassata da 
tende che si spostano, quella di Romano Prodi, da 
accuse di nostalgia canaglia, quella di Matteo Renzi 
contro i critici, da movimenti nuovi che si formano, 
quello di Giuliano Pisapia, con leadership vecchie 
alle spalle, Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema. 
Susanna Camusso, segretaria della Cgil dal 2010, 
osserva le convulsioni della sua parte politica con la 
consapevolezza di aver messo al sicuro la sua orga-
nizzazione dalla grande crisi e dal tentativo di liqui-

POLITICA Intervista

La mia 
sinistra 
unita 
e felice
colloquio con Susanna Camusso di Marco Damilano

dazione degli anni passati. Il sindacato è un potere forte a si-
nistra e tutti si contendono il suo appoggio. Mentre nella Cgil 
sta per aprirsi la fase congressuale che porterà alla successio-
ne della Camusso.
A sinistra da mesi si moltiplicano scissioni, annunci di nuovi par-

titi, tentativi di pace, venti di guerra. Dalla sua posizione di segre-

taria della Cgil come vede tutti questi movimenti?

«Faccio una premessa. Le riforme diventano una parola ma-
lata quando non hanno un aggettivo, un segno. Noi non siamo 
per nulla convinti che destra e sinistra siano categorie uguali 
e superabili.  Indicano politiche di�erenti con un diverso 

impatto sulle persone, a partire da 
come si vivono e si a�rontano le disu-
guaglianze. Per anni non se n’è più 
parlato. Se ora rinasce una discus-
sione in Italia, perché in altri 
paesi è già successo, siamo 
curiosi e attenti. La nostra 
autonomia dalla politica è 
una questione risolta mol-
ti decenni fa, oggi vi-
viamo la stagione in 

Basta con le divisioni. E con 

i leader autoreferenziali.

Ci vuole un progetto. Parla 

la segretaria della Cgil
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reddito. Noi pensiamo sia indispensabi-
le mantenere uno stretto legame tra 
reddito e lavoro».
Ripeto: se ci fosse un progetto credibile a 

sinistra, la Cgil sarebbe disposta ad appog-

giarlo?

«Siamo troppo grossi per essere una 
minoranza. Ma non siamo autosuffi-
cienti. E su un progetto che ci convince 
e che ha l’ambizione di unire, su una 
visione condivisa del futuro  potremmo 
diventare partigiani. Amici ne abbiamo 
sempre avuti, ma ora vorremmo che si 
a�rontasse una s�da più alta, un’ambi-
zione grande. Mettiamo in campo il 
piano del lavoro e la Carta dei diritti e 
stiamo per fare la nostra conferenza di 
programma sul futuro del lavoro».
Prodi ha spostato la sua tenda lontano dal 

Pd, la tenda della Cgil dov’è?

«La Cgil ha una tenda piantata ovunque, 
in ogni luogo di lavoro. Io preferisco 
l’immagine della casa comune. Ma va 
ricordato che il campeggio è un luogo di 
condivisione e non di separazione. E 
richiede che nessuno pensi di dettare le 
regole da solo».
Anche il sindacato ha avuto però il suo 

referendum fallito, come il 4 dicembre di 

Renzi: il no dei lavoratori al piano di salva-

taggio dell’Alitalia.

«Sapevamo che era una situazione dif-
�cile. Il rapporto con i lavoratori era 
frantumato, venivamo da mesi senza 
informazioni sulle intenzioni reali 
dell’azienda. Poi la situazione è precipi-
tata con  modalità simili a quelle di altre 
vertenze, il sindacato viene chiamato 
negli ultimi giorni o nelle ultime ore a 
prendere o lasciare. In quel voto non ha 
vinto il populismo, ma il ri�uto di ri-
strutturazioni che cadono esclusiva-
mente sulle spalle dei lavoratori. Noi 
abbiamo avuto le nostre contraddizioni, 
ma si è capito che stavamo cercando di evitare che a pagare 
il conto fossero i soliti».
Con l’assemblea del 10 e 11 luglio c’è la novità dell’ingresso di 

Maurizio Landini nella segreteria della Cgil. Che fase si apre?

«Intanto c’è una fase che si chiude. La Cgil è e resterà un’or-
ganizzazione plurale. L’idea che chi vince prende tutto è il 
contrario del nostro dna. Anche quando ragioniamo di ge-
stione unitaria non c’è un appiattimento del pluralismo. Ma 
abbiamo alle spalle una stagione in cui la Cgil è stata attra-
versata da divisioni interne con dimensioni visibili e tensio-
ni signi�cative. Penso a quando con Renzi c’era tra di noi chi 
si opponeva ai provvedimenti del governo e chi veniva rice-
vuto a Palazzo Chigi. Un conto è il pluralismo, un conto è la 

frantumazione. Ora c’è bisogno di unità nella Cgil, per ri-
comporre le divisioni nel mondo del lavoro. È un approdo 
positivo, un riconoscimento reciproco tra Cgil e Fiom».
Si apre anche il dopo-Camusso alla guida della Cgil?

«L’unità della Cgil deve essere utile per un progetto di rin-
novamento. Il sindacato è attraversato dagli stessi con�itti 
della società. I giovani fanno fatica a emergere, la crisi spin-
ge a chiudersi nella generazione precedente e da questo 
punto di vista la retorica della rottamazione ha fatto un 
danno gigantesco. Si deve combattere la tentazione di rin-
chiudersi nel già conosciuto. Abbiamo giovani che dirigono 
importanti strutture. E per il futuro non bisognerà chiuder-
si nel gruppo di chi c’era già prima». Q

L’ex sindaco di  Milano Giuliano Pisapia. 

In alto: il leader della Fiom Maurizio Landini


