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Maurizio Landini: «Cambiare i trattati Ue, non la Costituzione italiana»
Intervista di Roberto Ciccarelli*

Il segretario generale della Fiom-Cgil: «Voterò No al referendum costituzionale in autunno.
Prima ancora che su Renzi è un giudizio su una riforma sbagliata. Bisogna riaprire un
ragionamento sul lavoro e i diritti. E nel 2017 ci sarà la consultazione chiesta dalla Cgil contro
il Jobs Act» «Anziché battersi per avere qualche flessibilità di bilancio il governo dovrebbe
chiedere la riscrittura dei trattati europei che hanno imposto l’austerità»
A giugno la crescita è stata azzerata. Invece dell’1,2% annunciato dal governo, nel 2016 il Pil
sarà dimezzato: +0,6%. La seconda metà dell’anno rischia di essere negativa per l’economia
italiana.

Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, Renzi si sta giocando sulla crisi
economica l’esito del referendum costituzionale previsto in autunno?
È necessario votare No al referendum innanzitutto per il contenuto delle modifiche fatte alla
Costituzione. Non sono solo un pasticcio, ma sono proprio sbagliate. Sono ispirate dalla stessa
logica seguita dai governi che hanno stravolto le pensioni, hanno votato il pareggio di bilancio
nella Costituzione e hanno cancellato l’articolo 18 e liberalizzato i licenziamenti. Chi ha
proposto questa riforma risponde all’idea che il governo non venga più eletto dal Parlamento,
non risponda più ai cittadini. C’è l’idea di una presidenza del Consiglio che risponde ai soci di
un’azienda e si comporta come un amministratore delegato. Non si può prendere in giro gli
italiani: se Renzi voleva cancellare il Senato, avrebbe dovuto farlo sul serio. Se voleva ridurre
i costi della politica bastava ridurre il numero dei parlamentari e il loro stipendio. Queste cose
non ci sono in una riforma che riduce solo gli spazi della democrazia che è invece proprio quello
che bisogna ricostruire in Italia. Una vittoria del No è la condizione per riaprire un ragionamento
anche sul lavoro, i diritti e lo sviluppo. Dal mio punto di vista significa collegarlo in maniera
esplicita al referendum sul Jobs Act promosso dalla Cgil per la prossima primavera contro i
voucher, sugli appalti, per estendere le tutele e i diritti contro i licenziamenti.

Con una crescita dimezzata sarà difficile per Renzi mantenere tutte le promesse. I dati
sulla produzione industriale e la deflazione, le analisi comparate tra l’occupazione
prodotta dal Jobs Act e gli altri paesi europei mostrano tutto tranne che i successi
vantati dal governo. Basterà ottenere un’altra quota di flessibilità di bilancio per
nascondere tutto questo?
Anziché battersi come sembra fare il governo per ottenere qualche altra flessibilità in Europa,
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bisogna riscrivere tutti i trattati europei. Se l’Italia volesse fare le cose seriamente, dovrebbe
eliminare il pareggio di bilancio introdotto sotto la dettatura della Commissione Europea.
Questo è l’unico modo per reagire alla crisi e non cambiare la Costituzione come vuole fare
Renzi. Bisogna cambiare la funzione della Bce che non può essere solo quella di contenere i
prezzi o gestire l’inflazione, ma di far crescere l’occupazione, favorire investimenti pubblici e
privati e far crescere l’occupazione. Senza di questo vedo difficile la possibilità di una ripresa.
O il tema della piena occupazione diventa centrale fuori dai parametri dell’austerità, oppure
saranno sempre l’Fmi o la Bce a dettare le condizioni. E si continuerà ad affrontare i problemi
tagliando lo stato sociale, licenziando e liberalizzando il mercato. Oggi siamo di fronte ai disastri
di questa politica. Per questo credo che si debba aprire una battaglia sindacale e politica di
riscrittura dei trattati e per ricostruire un’Europa vera che oggi non c’è.

Il ministro dell’Economia Padoan sostiene che i conti siano sotto controllo e addebita la
responsabilità della crisi a fattori indipendenti dalla sua politica economica: Brexit,
migranti, terrorismo. La convince?
No, assolutamente. I conti non tornano e le responsabilità non sono di altri. Restare dentro i
meccanismi europei vigenti è un grave errore economico e politico. Il governo continua a
illudersi che le bugie raccontate in questi due anni e mezzo nasconderanno la realtà sotto gli
occhi di tutti: il trasferimento della ricchezza dai redditi al capitale continua come nell’ultima
generazione: sono 8 o 9 punti di Pil. Il capitale non ha reinvestito questi soldi nell’industria ma
in operazioni finanziarie e immobiliari. I profitti sono andati agli azionisti, non all’innovazione e
tanto meno al welfare per contrastare le disuguaglianze sociali. Non c’è bisogno dell’Istat per
dimostrare che tra gli italiani è aumentata la sfiducia verso la politica. Le elezioni amministrative
di giugno hanno chiarito la distanza esistente tra il governo e la maggioranza del paese. È sotto
gli occhi di tutti.

Il 2016 è anche l’anno in cui la povertà è tornata a crescere in maniera sensibile. Il
governo punta sul Ddl povertà e su una misura di reddito di ultima istanza per famiglie
numerose povere. La ritiene una misura adeguata all’emergenza sociale in cui viviamo?
Come Fiom sosteniamo da tempo la battaglia di Libera di Don Ciotti per il reddito di dignità.
Continuo a pensare che in questo paese sia venuto il momento di una riforma fiscale e lotta
all’evasione fiscale necessarie per introdurre un reddito minimo che permetta alle persone di
non essere ricattabili quando non hanno un lavoro o un reddito tale da non permettergli di
vivere. La lotta contro la povertà riguarda anche chi lavora: i working poors. È necessario che
la politica agisca su più fronti, a cominciare da quello della cancellazione delle forme
obbrobriose di lavoro povero come i voucher. Il primo punto da affermare è che chiunque lavori
possiede diritti che non possono essere messi in competizione con quelli degli altri e devono
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essere garantiti tutti nello stesso modo. In questa politica rientra il rinnovo dei contratti nazionali
di lavoro. Se il governo vuole fare una cosa utile approvi una norma per detassare, non solo a
livello aziendale, gli eventuali interventi che estendono forme di sostegno al reddito ai contratti
di lavoro. Per questo è importante fare in modo che i contratti nazionali di lavoro abbiano validità
erga omnes e impedire alle imprese di non applicarli. In Italia serve la certezza del diritto.

Sembra che la svolta negativa del Pil imporrà al governo uno stop sulle risorse che
dovrebbe stanziare nella legge di stabilità su contratti e pensioni. Davanti a un blocco
cosa farete?
Quando si parla di risorse bisogna ricordare alcune cose. Quanti sono i miliardi dati a pioggia
alle imprese in questi anni? La riduzione dell’Irap, gli sgravi contributivi sulle assunzioni del
Jobs Act senza articolo 18. Stiamo parlando di decine di miliardi. Chi dice che non ci sono soldi
non dice il vero. Sono scelte sociali molto precise. Senza contare che si discute di ridurre la
tassazione sui profitti. Se si vuole cambiare strada e ricostruire una giustizia sociale bisogna
ripartire dal rapporto tra occupazione e consumi e da questo affrontare tutti gli altri problemi. Il
rinnovo del contratto nazionale riguarda tutti i lavoratori italiani, non solo i diretti interessati. Le
risorse vanno trovate e bisogna pensare a un sistema che tuteli veramente il potere d’acquisto.
Se si vogliono rilanciare gli investimenti bisogna avere un’idea sulle politiche industriali e farle.
E comunque la detassazione degli utili la farei alle imprese che investono nel nostro paese e
non ricorrerei più alle politiche dei fondi a pioggia.

Sul contratto dei metalmeccanici Federmeccanica sostiene che la disponibilità a firmarlo
c’è ma continua a puntare sul collegamento trra salario e produttività, welfare aziendale
e formazione. Avete già manifestato contro questa impostazione. Cosa farete a
settembre?
Federmeccanica è di fatto ferma alla proposta che ha avanzato un anno fa. Abbiamo già fatto
20 ore di sciopero in maniera unitaria. È necessario che cambi la posizione e si renda conto
che in Italia non è possibile sostituire il contratto nazionale e sostituirlo con quello aziendale. I
due livelli sono autonomi e il contratto nazionale deve essere in grado di rappresentare i
lavoratori anche sul salario. È molto importante che la loro disponibilità sia esplicitata a
settembre. In caso contrario discuteremo su altre forme di mobilitazione. È utile per le imprese
andare al rinnovo del contratto sperimentando anche elementi innovativi come innovazione e
Welfare, ma è importante stabilire che i contratti nazionali abbiano una loro validità se approvati
dalla maggioranza dei lavoratori. In questa fase difficile potrebbe essere l’occasione di superare
gli accordi separati.
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Con la segretaria della Cgil Susanna Camusso lei ha respinto con forza la proposta del
mutuo pensionistico. L’anticipo pensionistico Ape. Il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Tommaso Nannicini sostiene che i disoccupati o i lavoratori poveri che
possono andare in prepensionamento saranno sollevati dal mutuo. A quanto pare gli
altri no. Che ne pensa?
Quello che vuole fare il governo con l’Ape è comunque inaccettabile. Questa idea una persona
possa andare in pensione facendo un debito è una follia. La crisi ci ha fatto pagare ampiamente
le politiche dell’indebitamento. È un insulto alle persone oneste che per una vita hanno pagato
i contributi. Se il governo mantiene posizioni di questa natura c’è bisogno di pensare a forme
di mobilitazione. Al sindacato è imputato di non avere mosso un dito quando il governo Monti
varò la riforma Fornero. Quella ferita sulle pensioni è ancora aperta.

Landini, la domanda è d’obbligo. L’onorevole Sannicandro di Sel ha sostenuto in un
dibattito parlamentare sul taglio degli stipendi dei parlamentari che «i parlamentari non
sono lavoratori subordinati dell’ultima categoria dei metalmeccanici». Sannicandro si è
scusato. La frase ha fatto molto discutere a sinistra. Secondo lei rivela la separazione
tra la sinistra e quella che era la sua classe di riferimento?
È assolutamente vero che i parlamentari non sono metalmeccanici e si vede in modo molto
chiaro. Ci sarebbe bisogno di molti più metalmeccanici in parlamento e forse le cose
andrebbero molto meglio. Si può proprio dire che le persone che per vivere hanno bisogno di
lavorare sono la maggioranza e, in questo momento, i loro bisogni e visioni non sono
rappresentate adeguatamente nelle camere e nel governo. Mi sembra questo il vero problema
che riguarda i giovani, i precari, i lavoratori subordinati, tutte le persone che hanno bisogno di
lavorare.

* Il Manifesto, 14 agosto 2016

