
■ di CESARE SALVI

I
l governo Renzi porta a compimento lo
stravolgimento della vita istituzionale e
democratica italiana iniziato nell’autunno
del 2010. Come si ricorderà, la crisi della
maggioranza berlusconiana aperta da Fini
fu prolungata, ritardando di oltre un mese

il voto della mozione di sfiducia, per approvare
prima la legge di stabilità.

Il rinvio consentì a Berlusconi di acquisire
i tre voti necessari per sopravvivere un altro
anno. Allo scadere del quale, invece di proce-
dere alle elezioni (che avrebbero quasi sicura-
mente assicurato una larga vittoria al centro-
sinistra), vi fu il primo governo delle larghe
intese, guidato da Monti, che approvò imme-
diatamente la legge sulle pensioni, i cui dram-
matici effetti sociali si stanno dispiegando senza
che il dibattito politico se ne accorgi. 

Poi, finalmente, le elezioni, clamorosa-
mente non vinte da un Pd privo di una pro-
posta che parlasse al paese. 

Di nuovo le grandi intese, questa volta con
l’inconcludente governo Letta e, dopo la deca-
denza di Berlusconi, le piccole intese. Le pri-
marie del Pd riaprono la partita, fino alla inopi-
nata decisione di Renzi, approvata da tutto il
Pd, tranne al gruppo che fa capo a Civati.

Ho ricordato vicende ben note per svol-
gere alcune riflessioni. 

In primo luogo, inutile parlare di impea-
chment. È vero che Napolitano è stato il regista
delle operazioni che ho riassunto, ma è anche
vero che il Pd avrebbe potuto benissimo seguire
vie diverse: chiedendo di votare subito la sfi-
ducia nel 2010, rifiutando il sostegno a Monti
nel 2011, non accettando di approvare in pochi
giorni la legge Fornero e l’introduzione del bi-
lancio in pareggio in Costituzione, ecc. E’ an-

cora il Pd ad avere organizzato, sulla base del
suo bizzarro Statuto, primarie di inizio legisla-
tura (negli Stati Uniti un’idea simile suscite-
rebbe ilarità), creando un dualismo che Renzi
ha poi utilizzato nel suo blitz.

Il risultato è un incrocio del peggio della
prima e della seconda Repubblica. Della
prima, perché un Presidente del Consiglio è
stato sostituito con una crisi extraparlamentare
dal suo stesso partito, senza alcuna motivazione
(di programma o di nuovo indirizzo politico)
addotta pubblicamente. 

È il peggio della seconda Repubblica, per-
ché la svolta decisiva del meccanismo delle
primarie e della personalizzazione della poli-
tica, che hanno concorso alla destituzione dei
partiti e della democrazia parlamentare che
ora palesa tutti i suoi effetti perversi. 

Impressionante è la conquista quasi totale
del Pd da parte di Renzi. Il gruppo dirigente
postcomunista è emarginato, rottamato o
pronto a cercare gli strapuntini sul carro del
vincitore. È stato fatto il paragone con il Psi
del dopo Midas e forse con le dovute differenze
è un paragone non privo di significato. 

E adesso? Non si conosce il programma del
nuovo governo, se non per titoli e date di sca-
denza. Si parla di una legislatura da portare a
scadenza naturale, contraddicendo tutta l’im-
postazione data tanto da Letta quanto da Renzi. 

Berlusconi è tornato protagonista, e non
è chiaro il suo rapporto con la nuova linea del
Pd. L’impressione è che ci sia qualcosa di più
della logica “le riforme si fanno con tutti”. Per
il momento la maggioranza rimane la stessa.
È difficile prevedere gli sviluppi.

L’ipotesi di Renzi (l’unica vera differenza
con Letta) è di ottenere dalla Ue un allenta-
mento dell’austerity. I primi segnali non sono
incoraggianti.

Se non otterrà risultati, il rischio è che

l’operazione Renzi finisca in un boomerang
per tutto il centrosinistra. 

E i cittadini? Le lezioni sarde hanno con-
fermato la preoccupante tendenza all’asten-
sionismo. Certo, meglio che abbia vinto Pi-
gliaru su Cappellacci, e il risultato delle liste
di sinistra è certamente apprezzabile. Non bi-
sogna dimenticare però che è stato decisivo,
per la vittoria del candidato di centrosinistra,
il 5% ottenuto dall’ex governatore Mauro Pili
di Forza Italia.  

Il Pd ha avuto il 22,1%, e ha perso non
solo in voti assoluti ma anche in percentuale
rispetto alle elezioni perse da Soru nel 2009.
Ha vinto perché ha presentato ben 11 liste
(altro che vocazione maggioritaria), e per una
legge elettorale assurda e incostituzionale, che
ha consentito di attribuire un consigliere a
una lista che ha avuto lo 0,7% dei voti, e ha
lasciato fuori chi ha avuto il 10%.

La situazione è inquietante. C’è da sperare
in una reazione dei cittadini che non si limiti
all’astensionismo e al voto di mera protesta.
La situazione interna il maggior sindacato ita-
liano aggiunge preoccupazione a preoccupa-
zione; eppure la mobilitazione sociale di cen-
tinaia di Rsu di tutta Italia per “controriformare
” la legge Fornero sulle pensioni dimostra che
dal mondo del lavoro viene una risposta diversa
da quella del ceto politico dominante.

Le elezioni europee di maggio sono un
appuntamento importante. Si prefigura una
proposta (quella della lista “un’altra Europa”)
che per la prima volta da tanti anni prefigura
un’alleanza che unisce tutte le forze a sinistra
del Pd, e settori significativi dell’intellettua-
lità democratica. Nonostante dubbi e con-
traddizioni, è una proposta da sostenere, co-
minciando ad attrezzarsi per l’impegno
straordinario che sarà necessario per la rac-
colta delle firme. ■
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RSU UNITARIE IN MOVIMENTO:
rafforziamo gli strumenti della lotta
E’ necessario saper
trasformare un bisogno in
un progetto politico, in una
piattaforma rivendicativa:
da qui si parte per poter
ottenere un reale consenso
di massa

■ di FABRIZIO PILOTTI
Delegato Rsu Cgt-Cls, Roma

I
l segnale che siamo sulla strada giusta lo

stanno fornendo le attuali 267 Rsu unitarie
che hanno aderito al movimento di lotta;
le continue assemblee territoriali che ven-
gono convocate, il tempo sottratto alla
vita privata, l’impegno, il lavoro e la dedi-

zione rappresentano azioni reali, forme di so-
stegno e convincimento per se stessi e per gli
altri che è necessario e imminente rimuovere
dalla vita di ogni lavoratore e disoccupato la
contro riforma Fornero sulle pensioni.

Gli strumenti adottati sono quelli che co-
nosciamo: il duro lavoro del volantinaggio da-
vanti ai cancelli delle fabbriche, l’impegno e
la dedizione nel relazionarsi parola dopo parola
con i lavoratori di altre realtà industriali, af-
finché un’idea, un principio, un bisogno sti-
molino il confronto propositivo tra lavoratori
per uscire da un isolamento insito e prodotto
dalla moderna società industriale.

Chi scrive è un quarantenne che non può
aver vissuto le lotte degli anni settanta, ma sa
riconoscere il valore delle conquiste dei nostri
padri e le potenzialità espresse dal movimento
unitario dei lavoratori, per arrivare ad un giusto
rapporto di forza e rivendicare le loro ragioni.
Lavoratori che hanno saputo riconoscere la
propria classe sociale, la loro subalternità, il
loro sfruttamento attraverso il duro lavoro quo-
tidiano in fabbrica, schiacciati dalla contrad-
dizione capitale-lavoro, ma con lucidità hanno
saputo reagire e leggere il conflitto di classe in

atto e con azioni concrete unitarie sono riusciti
ad essere protagonisti nel costruire con visione
politica di appartenenza un futuro e una società
basata su diritto, tolleranza e dignità nel mondo
del lavoro.

Oggi tali parole sembrano essere di natura
nostalgica, ma con onesta intellettuale e con
una coscienza critica ritroviamo dinamiche
comuni nella politica attuata dai governi, par-
tendo dalla contro riforma Fornero sulle pen-
sioni. La lettura politica di tale riforma e la
legge dei numeri non lasciano nessun dubbio:
vengono tolti diritti ai lavoratori per alimen-
tare e salvaguardare le grandi ricchezze e pa-
trimoni del nostro Paese con una logica pura-
mente finanziaria, trascurando il lavoro reale,
fonte di reddito per milioni di lavoratori.

E’ necessario prendere posizione, stimolare
il confronto affinché i lavoratori possano riu-
scire ad esprimersi. Imparando a riconoscere
che tale riforma oltre che ingiusta è anche
figlia di un conflitto di classe, incardinata su
una politica liberista, con la deregolamenta-
zione che è il fulcro del libero mercato. 

Il movimento autoconvocato contro la ri-
forma Fornero è espressione di una necessità,
di un’esigenza; lo strumento adottato è il col-
legamento con i lavoratori, con le fabbriche,
è un valore a cui non vogliamo rinunciare. Il
lavoro della raccolta delle firme attraverso la
petizione popolare è quotidiano, le assemblee
territoriali si moltiplicano, il dibattito concreto

è focalizzato sull’azione, sull’organizzazione e
sull’espansione del movimento.

La contro riforma delle pensioni è un ar-
gomento che riguarda anche i giovani: se gli
anziani non maturano i requisiti pensionistici
i giovani non accedono al mondo del lavoro,
e la percentuale della disoccupazione giovanile
è destinate ad aumentare.  

Per chi vive le fabbriche e le aziende, come
noi delegati, sa che tra pochi anni si presenterà
l’apice dell’ennesimo risvolto di questa “ri-
forma”: ci sono lavoratori che si sono visti spo-
stare i requisiti pensionistici di 5 o 6 anni, che
andranno in pensione a 67 anni, e se già ora è
difficile per loro seguire turni e ritmi lavorativi,
imposti dalla produttività richiesta dall’azienda,
che ne sarà di loro? Le aziende risolvono la
questione con il ‘giustificato motivo oggettivo’:
cioè licenziano, trasformando il ‘problema’ in
un esodato strutturale.  

Sappiamo che diventa determinante il con-
fronto con la politica, con le istituzioni: è uno
strumento da riconoscere e adottare. Con il giu-
sto rapporto di forza dobbiamo pretendere che
si riapra la vertenza sulle pensioni, che diventi
centrale in Parlamento, luogo preposto al di-
battito e alla legiferazione. Perché la sola spinta
sindacale non potrà mai avere questa forza. 

E’ necessario saper trasformare un bisogno
in un progetto politico, in una piattaforma ri-
vendicativa: da qui si parte per poter ottenere
un reale consenso di massa. ■
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RAPPRESENTANZA,
quelle sanzioni che ledono la democrazia 
Il punto in questione non
attiene la libertà della
maggioranza di stipulare
accordi validi per tutti ma il
diritto dell’opposizione ad
organizzare il conflitto

■ di GIAN PAOLO PATTA

R
ecita l’articolo 39 della Costitu-

zione che L’organizzazione sin-
dacale è libera. Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le

norme di legge. È condizione per la registrazione
che gli statuti dei sindacati sanciscano un or-
dinamento interno a base democratica. I sin-
dacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in pro-
porzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.

Recita l’articolo 40 che il diritto di scio-
pero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano. 

Ho già scritto, anche su Lavoro&politica,
circa le ragioni per le quali ritengo che le san-
zioni previste nel “Testo unico sulla Rappresen-
tanza” siano in contrasto con il dispositivo con
il quale la Corte Costituzionale ha ritenuto di
intervenire sull’articolo 19 della legge 300.

Dice la sentenza: “Infatti, nel momento in
cui viene meno alla sua funzione di selezione dei
soggetti in ragione della loro rappresentatività e,
per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma
invece in meccanismo di esclusione di un soggetto
maggiormente rappresentativo a livello aziendale o
comunque significativamente rappresentativo, sì
da non potersene giustificare la stessa esclusione
dalle trattative, il criterio della sottoscrizione del-

l’accordo applicato in azienda viene inevitabil-
mente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2,
3 e 39 Cost. Risulta, in primo luogo, violato l’art.
3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevo-
lezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di
trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sin-
dacati. Questi ultimi infatti nell’esercizio della
loro funzione di autotutela dell’interesse col-
lettivo – che, in quanto tale, reclama la garan-
zia di cui all’art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati
o discriminati sulla base non già del rapporto
con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo
(e valoriale) della loro rappresentatività e,
quindi, giustifica la stessa partecipazione alla
trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per
il rilievo condizionante attribuito al dato con-
tingente di avere prestato il proprio consenso
alla conclusione di un contratto con la stessa.
E se, come appena dimostrato, il modello disegnato
dall’art. 19, che prevede la stipulazione del con-
tratto collettivo quale unica premessa per il conse-
guimento dei diritti sindacali, condiziona il
beneficio esclusivamente ad un atteggiamento con-
sonante con l’impresa, o quanto meno presuppo-
nente il suo assenso alla fruizione della
partecipazione sindacale, risulta evidente anche il
vulnus all’art. 39, primo e quarto comma, Cost.,

per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva
ai valori del pluralismo e della libertà di azione della
organizzazione sindacale”.

In sostanza i diritti di cui godono i sinda-
cati e il loro diritto a partecipare alle trattative
contrattuali derivano dal grado di rappresen-
tatività dei lavoratori e non dal rapporto con
l’azienda, dalla firma o meno degli accordi.

E’ legittimo che la maggioranza della dele-
gazione trattante (quando democraticamente
definita) stipuli accordi e che questi abbiano
valore per tutti, quello che non è legittimo è
che coloro che si oppongono possano essere
sanzionati  nei loro diritti sindacali (violazione
degli articoli 2 e 39 della costituzione) o addi-
rittura essere soggetti a sanzioni pecuniarie. 

Sarebbe un bel Paese quello nel quale ciò
che non è permesso fare alla legge sia possibile
tra soggetti privati. Né si può sanzionare lo
sciopero sulla base di un accordo tra privati.

Il punto in questione quindi non attiene
la libertà della maggioranza di stipulare accordi
validi per tutti ma i diritti dell’opposizione a
organizzare il conflitto.

Il quarto comma dell’art. 39 chiarisce il po-
tere della maggioranza, ma il quarto comma
non può essere in continua a pagina 4 
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conflitto con il primo
comma dello stesso articolo.

Sarebbe come se dopo che la maggioranza
di un parlamento democraticamente eletto
abbia emanato una legge, si penalizzasse l’op-
posizione per le battaglie, legali, che mette-
rebbe in campo per cambiare un provvedi-
mento che non ha condiviso. Sarebbe un
regime democratico? Certamente no.

Si potrebbe arrivare a escludere il par-
tito/i che si oppone dalla partecipazione alle
stesse elezioni, o ai lavori parlamentari come
invece prevede il Testo Unico sulla rappre-
sentanza quando indica tra le penalizzazioni
possibili l’esclusione per i sindacati che si
oppongono “attivamente o omissivamente”
(???) dai diritti sindacali previsti nello stesso
Testo Unico??? (Elezioni, contrattazione, sot-
toscrizione di accordi?)

Si dice: ma i lavoratori potrebbero sciope-
rare senza subire sanzioni, dimenticando che
il diritto di sciopero è sì individuale ma si eser-
cita collettivamente e che pertanto necessita
della libera organizzazione in sindacati. Oppure
per evitare sanzioni pecuniarie o nei diritti del
loro sindacato i lavoratori che vogliono opporsi
devono darsi una rappresentanza informale?

Stiamo parlando della Democrazia, non di
una questione qualsiasi. 

Ricordo a tutti noi, e in maniera partico-

lare alla Fiom che esalta lo strumento del re-
ferendum da usare sempre, che ci sono diritti
che non solo non sono disponibili alla legge e
quindi né ai parlamenti né ai governi e tanto
meno ai soggetti privati, ma anche alla mag-
gioranza dei cittadini.

Ad esempio: in un Paese a maggioranza
cattolica non si può, neanche con il consenso
del 90% dei cittadini, vietare l’adesione a reli-
gioni diverse. Pertanto neanche l’approvazione
di un accordo sindacale con un referendum le-
gittima sanzioni a coloro che si oppongono o
limitare i loro diritti o le loro prerogative che
devono restare uguali a quelle di soggetti della
stessa natura, sindacati, associazioni, partiti...
(art. 2 della Costituzione). La Costituzione de-
gli Usa consente, non casualmente, il diritto
alla ribellione armata. Il riconoscimento dei
diritti fondamentali dell’uomo è premessa per
la stessa convivenza civile e viene, non a caso,
prima delle moderne Costituzioni. 

Un sistema è democratico quando le regole
per l’elezione degli organi legislativi ed esecu-
tivi sono democratiche e quando i diritti del-
l’opposizione sono sacri (finché si esercitano
nella legalità).

Aggiungo una considerazione da sindacali-
sta della Cgil. Ma se per il padrone è sufficiente
ottenere il consenso del 51% (poco mi importa
se dei lavoratori o dei sindacati) che peso avrà
d’ora in poi la Cgil, considerato che non potrà
neanche lottare contro accordi sottoscritti dalla
coalizione che ha raccolto il 51%?

Non rischiamo un’ininfluenza contrattuale
ed un’emarginazione costruita con le nostre
stesse mani? O qualcuno immagina che non
firmeranno gli accordi Cisl e Uil? Qualcuno
pensa che questo nuovo sistema influenzerà le
vicende dei soli metalmeccanici? ■
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■ di MATTEO GADDI

A
Marghera è stato firmato – il 10
febbraio – un importante ac-
cordo sindacale che oltre a dare
prospettive all’area industriale
veneziana, potrebbe determinare
conseguenze positive anche per

gli stabilimenti petrolchimici di Ferrara,
Mantova e Ravenna. Si tratta di un ottimo
risultato, ottenuto grazie alle lotte che in que-
sti anni gli operai di Marghera hanno con-
dotto con grande determinazione, sempre
guidati ed organizzati dalla Filctem locale.  A
Marghera, dopo le gravi crisi industriali che
hanno portato alla chiusura di produzioni
storiche (Sirma, Montefibre, Vinyls ecc.) o
alla drastica trasformazione di altre (la Raffi-
neria tradizionale dovrebbe cedere il posto a
produzioni di bio-raffinazione), era fortissimo
il timore che l’Eni potesse dare la spallata
definitiva intervenendo sull’impianto Crac-
king nel quale vengono prodotte le materie
prime che alimentano successivi cicli indu-
striali, tra cui quelli degli altri petrolchimici
dell’area padana.

Le premesse c’erano tutte: come abbiamo
più volte spiegato, nel piano industriale di
Versalis il principale elemento di criticità ve-
niva individuato nella produzione di commo-
dities (ritenute non più competitive nel
quadro della competizione internazionale) e
nella loro conseguente riduzione dei volumi.
Questa affermazione apriva la strada a possi-
bili interventi di drastici ridimensionamenti
produttivi o addirittura alla vera e propria
chiusura dell’impianto Cracking. Quest’ul-
tima eventualità avrebbe segnato la morte
definitiva dell’industria chimica in Italia.

Per questo già l’estate scorsa, in pieno
agosto, gli operai di Marghera hanno comin-
ciato la mobilitazione con scioperi e manife-
stazioni per indurre l’Eni a cambiare il piano
industriale. Un primo risultato, intermedio,
è stato conseguito con l’accordo del 27 no-

vembre che ha segnato una parziale frenata,
da parte di Eni; sul versante dei destini del
Cracking essendone stata confermata l’atti-
vità. Ma il vero risultato, dal quale ripartire
anche per definire un nuovo futuro indu-
striale per l’area di Marghera e per tutta la
chimica italiana, è stato quello conseguito
con l’accordo del 10 febbraio scorso.

Innanzitutto l’accordo di Marghera di-
mostra quello che abbiamo sempre sostenuto:
si può parlare di “chimica verde” solo se con-
temporaneamente si mantengono le produ-
zioni della chimica tradizionale ed in
particolare della chimica di base. E’ a partire
dalle materie prime prodotte dalla chimica
di base, infatti, che si possono sviluppare pro-
duzioni “green”.

Per Marghera viene prevista una espan-
sione del portafoglio prodotti in direzione
della “chimica verde” attraverso una joint
Venture tra Versalis e l’azienda americana
Elevante Renewable Science che prevede la
realizzazione di un nuovo impianto che pro-
durrà intermedi bio per la detergenza e sol-
venti; bio-lubrificanti, prodotti per green
diesel.

Come anticipato, l’aspetto più impor-
tante è che per realizzare queste produzioni si
partirà dall’etilene prodotto dal Cracking di
Marghera, cioè dall’impianto che produce
anche le materie prime per i petrolchimici di
Mantova, Ferrara e Ravenna. In base all’ac-
cordo il Cracking continuerà a produrre al-
meno 300mila tonnellate all’anno di etilene:
una cifra in grado di corrispondere ai fabbi-

sogni degli stabilimenti di Mantova e Ferrara.
Questo significa che le attuali produzioni in
essere presso questi stabilimenti potranno
continuare anche in futuro, essendo state
messe in sicurezza le forniture delle indispen-
sabili materie prime.

Nel testo dell’accordo si parla, infatti,
della garanzia della “continuità di fornitura di
materie prime rilevanti” per gli impianti di
Ferrara, Mantova e Ravenna e di “integra-
zione con i suddetti siti”. Ma oltre a questi sta-
bilimenti, finalmente anche Marghera
tornerà ad utilizzare etilene (il cui consumo
era venuto meno per le chiusure di impianti
nel corso del tempo): cade così una delle più
preoccupanti affermazioni dell’Eni che definì
il sito di Marghera come privo di integrazione
industriale. Adesso, invece, parte delle pro-
duzioni della chimica di base di Marghera tro-
veranno utilizzazione diretta anche in loco.

A questo punto alcune considerazioni. A
Marghera si potranno avviare produzioni di
“chimica verde” grazie al mantenimento di
impianti di chimica di base (grazie ad una
quota di etilene prodotto dal Cracking); que-
sto sta a significare che sono sbagliate tutte
quelle affermazioni superficiali che dichiarano
superata la chimica tradizionale. Il fatto che
venga mantenuto il Cracking a Marghera è
l’aspetto più importante di tutto il piano in
quanto significa che saranno garantite le for-
niture di materie prime per le attuali  produ-
zioni degli altri stabilimenti del Nord le quali
potranno così proseguire nel futuro. In alcuni
territori (tra i quali Mantova) nei giorni scorsi
si è parlato di un possibile progetto (sempre
con Elevance) di “chimica verde”: ben venga
una iniziativa in tal senso, purché questi in-
vestimenti siano in aggiunta (e non in sosti-
tuzione) delle produzioni già esistenti: in
questo modo si creerebbero nuovi posti di la-
voro. Bisognerebbe lavorare da subito per una
soluzione di questo tipo, anche con l’attiva-
zione delle istituzioni locali e regionali il cui
apporto per la definizione di un Accordo di
Programma sarebbe decisivo. ■

Il Movimento

PETROLCHIMICO,
dall’accordo alle prospettive reali

FIRMATA A MARGHERA UN’IMPORTANTE INTESA: ATTESE RICADUTE POSITIVE ANCHE A FERRARA, MANTOVA E RAVENNA
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L’inquietante intreccio dei nomi 
CHE APPOGGIANO RENZI
Il segretario di Stato Usa
John Kerry ha più volte
espresso giudizi favorevoli
nei confronti di Renzi. 
Ma sono principalmente 
i neocon ad appoggiare 
il premier incaricato 
dagli Stati Uniti

■ di FRANCO FRACASSI

Q
uando negli anni Ottanta Michael

Ledeen varcava l’ingresso del di-
partimento di Stato, al numero
2401 di E Street, chiunque avesse
dimestichezza con il potere di
Washington sapeva che si trattava

di una finta. Quello, per lo storico di Los An-
geles, rappresentava solo un impiego di facciata,
per nascondere il suo reale lavoro: consulente
strategico per la Cia e per la Casa Bianca. Le-
deen è stato la mente della strategia aggressiva
nella Guerra Fredda di Ronald Reagan, è stato
la mente degli squadroni della morte in Nica-
ragua, è stato consulente del Sismi negli anni
della Strategia della tensione, è stato una delle
menti della guerra al terrore promossa dal-
l’Amministrazione Bush, oltre che teorico
della guerra all’Iraq e della potenziale guerra
all’Iran, è stato uno dei consulenti del ministero
degli Esteri israeliano.

Oggi Michael Ledeen è una delle menti
della politica estera del segretario del Partito
democratico Matteo Renzi. Forse è stato anche
per garantirsi la futura collaborazione di Ledeen
che l’allora presidente della Provincia di Firenze
si è recato nel 2007 al dipartimento di Stato
Usa per un inspiegabile tour. Non è un caso
che il segretario di Stato Usa John Kerry abbia
più volte espresso giudizi favorevoli nei con-
fronti di Renzi. Ma sono principalmente i neo-
con ad appoggiare Renzi dagli Stati Uniti. Se-

condo il “New York Post”, ammiratori del sin-
daco di Firenze sarebbero gli ambienti della de-
stra repubblicana, legati alle lobby pro Israele
e pro Arabia Saudita. In questa direzione vanno
anche il guru economico di Renzi, Yoram Gut-
geld, e il suo principale consulente politico,
Marco Carrai, entrambi molti vicini a Israele.
Carrai ha addirittura propri interessi in Israele,
dove si occupa di venture capital e nuove tec-
nologie. Infine, anche il suppoter renziano
Marco Bernabè ha forti legami con Tel Aviv,
attraverso il fondo speculativo Wadi Ventures
e, il cui padre, Franco, fino a pochi anni fa è
stato arcigno custode delle dorsali telefoniche
mediterranee che collegano l’Italia a Israele.

Forse aveva ragione l’ultimo cassiere dei
Ds, Ugo Sposetti, quando disse: «Dietro i fi-
nanziamenti milionari a Renzi c’è Israele e la
destra americana». O perfino Massimo
D’Alema, che definì Renzi il terminale di «quei
poteri forti che vogliono liquidare la sinistra».

Dietro Renzi ci sono anche i poteri forti eco-
nomici, a partire dalla Morgan Stanley, una
delle banche d’affari responsabile della crisi
mondiale. Davide Serra entrò in Morgan Stan-
ley nel 2001, e fece subito carriera, scalando
posizioni su posizioni, in un quinquennio che
lo condusse a diventare direttore generale e
capo degli analisti bancari. La carriera del gio-
vane broker italiano venne punteggiata di
premi e riconoscimenti per le sue abilità di va-
lutazione dei mercati. In quegli anni trascorsi
dentro il gruppo statunitense, Serra iniziò a fre-
quentare anche i grandi nomi del mondo ban-
cario italiano, da Matteo Arpe (che ancora era
in Capitalia) ad Alessandro Profumo (Unicre-
dit), passando per l’allora gran capo di Intesa-
San Paolo Corrado Passera. Nel 2006 Serra
decise tuttavia che era il momento di spiccare
il volo. E con il francese Eric Halet lanciò Al-
gebris Investments. Già nel primo anno Alge-
bris passò da circa continua a pagina 7 
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settecento milioni a
quasi due miliardi di dollari gestiti. L’anno suc-
cessivo Serra, con il suo hedge fund, lanciò
l’attacco al colosso bancario olandese Abn
Amro, compiendo la più importante scalata
bancaria d’ogni tempo. Poi fu il turno del ban-
chiere francese Antoine Bernheim a essere
fatto fuori da Serra dalla presidenza di Generali,
permettendo al rampante finanziere di mettere
un piede in Mediobanca.

Definito dall’ex segretario Pd Pier Luigi
Bersani «il bandito delle Cayman», Serra
oggi ha quarantatré anni, vive nel più lus-
suoso quartiere di Londra (Mayfair), fa mi-
liardi a palate scommettendo sui ribassi in
Borsa (ovvero sulla crisi) ed è il principale
consulente finanziario di Renzi, nonché suo
grande raccoglietore di denaro, attraverso
cene organizzate da Algebris e dalla sua fon-
dazione Metropolis. E così, nell’ultimo anno
il gotha dell’industria e della finanza italiane
si sono schierati uno a uno dalla parte di
Renzi. A cominciare da Fedele Confalonieri

che, riferendosi al sindaco di Firenze, disse:
«Non saranno i Fini, i Casini e gli altri leader
già presenti sulla scena politica a succedere
a Berlusconi, sarà un giovane». Poi venne
Carlo De Benedetti, con il suo potentissimo
gruppo editoriale Espresso-Repubblica («I
partiti hanno perduto il contatto con la
gente, lui invece quel contatto ce l’ha»). E
ancora, Diego Della Valle, il numero uno di
Vodafone Vittorio Colao, il fondatore di Lu-
xottica Leonardo Del Vecchio e l’ammini-
stratore delegato Andrea Guerra, il presi-
dente di Pirelli Marco Tronchetti Provera
con la moglie Afef, l’ex direttore di Canale
5 Giorgio Gori, il patron di Eataly Oscar Fa-
rinetti, Francesco Gaetano Caltagirone, Ce-
sare Romiti, Martina Mondadori, Barbara
Berlusconi, i banchieri Fabrizio Palenzona e
Claudio Costamagna, il numero uno di As-
solombarda Gianfelice Rocca, il patron di
Lega Coop Giuliano Poletti, Patrizio Bertelli
di Prada, Fabrizio Palenzona di Unicredit, Il
Monte dei Paschi di Siena, attraverso il con-
trollo della Fondazione Montepaschi gestita
dal renziano sindaco di Siena Bruno Valen-
tini, e, soprattutto, l’amministratore delegato
di Mediobanca Albert Nagel, erede di Cuccia
nell’istituto di credito.

Proprio sul giornale controllato da Me-
diobanca, “Il Corriere della Sera”, da sempre

schierato dalla parte dei poteri forti, è arrivato
lo scoop su Monti e Napolitano, sui governi
tecnici. Il “Corriere” ha ripreso alcuni passaggi
dell’ultimo libro di Alan Friedman, altro uomo
Rcs. Lo scoop ha colpito a fondo il governo
Letta e aperto la strada di Palazzo Chigi a
Renzi. Il defunto segretario del Psi Bettino
Craxi diceva: «Guarda come si muove il ‘Cor-
riere’ e capirai dove si va a parare nella poli-
tica». Gad Lerner ha, più recentemente, detto:
«Non troverete alla Leopolda i portavoce del
movimento degli sfrattati, né le mille voci del
Quinto Stato dei precari all’italiana. Lui
(Renzi) vuole impersonare una storia di suc-
cesso. Gli sfigati non fanno audience». ■

(da Globalist.it)

SUPPLEMENTO AL NUMERO 23 DE “PROGETTO LAVORO 

PER UNA SINISTRA DEL XXI SECOLO”

(Registrazione presso il Tribunale di Milano 

n. 650 del 03/12/2010)

Direttore responsabile Giancarlo Saccoman

Coordinatori Silvia Garambois, Roberto Mapelli, 

Paolo Repetto

Per info o invio contributi:

lavoro&politica@partito-lavoro.it
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L’INQUIETANTE
INTRECCIO DEI NOMI 
CHE APPOGGIANO
RENZI

segue da pagina 6 
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È possibile inviare le firme raccolte al seguente recapito:
Rsu Cgt-Cls, all’attenzione di Zaverio Giupponi, c/o Cgt Spa, 

Strada Provinciale 121, 20061 Carugate (Mi)



1) Gruppo Cgt-Cls 
2) Electrolux (Susegana-Tv) 
3) Sammontana (Empoli - FI)
4) Hera Gas Acqua (BO) 
5) Gruppo Editoriale L'Espresso (RM)
6) l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

G.Treccani (RM) 
7) Wolters Kluver (RM)
8) Ilva (Novi Ligure - AL) 
9) Marcegaglia (Casalmaggiore- CR) 
10) Glaxo (PR) 
11) Chiesi (PR)
12) Coordinamento Nazionale 

Meccanizzazione Postale
13) Dolomiti Energia Trentino (TN) 
14) Albany International Italia (VE)
15) Istituto Comprensivo Baseggio 

(Marghera - VE) 
16) Bondioli & Pavesi (Suzzara - MN)
17) Pangborn (VA) 
18) Garavaglia (VA) 
19) Spii (VA) 
20) Saclà (AT) 
21) Euroweld (AT)
22) Marcegaglia (Sesto S. Giovanni - MI) 
23) Luxottica (TV) 
24) Ronconi (Opera-MI) 
25) Feam (Trezzano sul Naviglio-MI) 
26) Olimpias Gruppo Benetton (TV)
27) L'operosa Impianti (TV) 
28) Rica Gruppo Zoppas (TV)
29) Sirti (Tv) 
30) Fiat Iveco (V. Veneto TV) 
31) Lagostina Omegna (VB)
32) Pratilx Esine (BS) 
33) Belleli (MN) 
34) Sirti 
35) Pubbliservizi (Empoli – FI) 
36) Gruppo Aboca S.p.A (AR)
37) Az. Agricola Trasimeno (AR) 
38) Tenimenti L. D’Alessandro (AR) 
39) Società Agricola Bonifi che (AR) 
40) Antinori Cortona (AR) 
41) Mpt Plastica (PI) 
42) Conceria San Lorenzo (PI) 
43) Provincia di Arezzo 
44) Farmacie Comunali Empoli (FI)
45) D+F Alimentari (FI) 
46) Inpa Firenze 
47) Salumifi cio Viani (Fi)
48) Vibak (FI)
49) Irplast (FI) 
50) Cantine Leonardo (FI) 
51) Unicoop (Certaldo- Fi)
52) Unicoop (Castelfi orentino -Fi) 
53) Unicoop (Montelupo Fiorentino - Fi) 
54) Unicoop (Empoli - Fi) 
55) Coop (Sovigliana Vinci - Fi)
56) Fomas (Cernusco lombardone – LC)
57) Messaggero (RM)
58) Dana Div. Spiser Italcardano 

(Crescentino – VC) 
59) Autorita di Bacino (LU)
60) INPS Lucca 
61) Viareggio Patrimoni
62) Provincia Lucca
63) Comune Capannori
64) PRA (LU)

65) Estav Costa
66) Agenzia Entrate Lucca
67) Comune Altopascio (LU)
68) Motorizzazione Cuneo
69) USL 2 Lucca
70) USL 12 Versilia (LU)
71) Motorizzazione Lucca 
72) Menci S.p.A (AR)
73) Cerve Parma
74) Conti Editore (S.Lazzaro - BO)
75) Masol (LI)
76) Wind di Bologna
77) Comune di Vinci – (FI)
78) Poste Italiane Ancona (AN)
79) Comitato Esodati (RE)
80) Iper (Rozzano - MI)
81) Agenzia Regionale della Lombardia 

Dogane e Monopoli 
82) LCS Agnesini (Merate - LC)
83) Royalite Plastics (Cuggiono -MI) 
84) Ceramica Serenissima (Rubiera - RE)
85) Telecom Italia Information Technology 

(BO) 
86) Camera di Commercio di Livorno 
87) Silca (TV)
88) Trafi lerie Industriali (TV)
89) Moduline (TV)
90) Maglifi cio Gran Sasso (Sant’Egidio alla 

Vibrata - TE)
91) Polo di Mantenimento Pesante Nord 

(PC)
92) Campolonghi Italia (Montignoso - MS)
93) Cartiera del Garda (Riva del Garda 

- TN)
94) Carrefour (Gallarate – VA)
95) Lynetech (BO)
96) Università di Firenze
97) Comune di Firenze
98) Zorzi 2.0
99) Omc (TV)
100) Fac-Michelin ( TV)
101) Ciet (AP)
102) Linkra di Concorezzo (Mi)
103) Comerio Ercole (VA)
104) Agile (VE)
105) Asl Bergamo
106) Linkra  (Agrate B.za - Mi)
107) Gruppo Formula Bologna
108) Cantine Riunite & Civ di Campegine 

(Reggio Emilia)
109) Bea Technologies di Pero (Mi)
110) Caterpillar Hydraulics Italia (Jesi -AN)
111) Ceratizit (Alserio -Co)
112) Gruppo CAP di Milano
113) Asil (CO)
114) Adriatica ipercoop "porto grande" (S. 

Benedetto del Tronto –AP)
115) Acqua Panna (FI)
116) Lte (LC)
117) Trenitalia – Div. Passeggeri Naz/

Internaz Impianto Equipaggi Servizi 
Base (BO)

118) Sapa profi li (BZ)
119) Defranceschi Bronzolo (Bz)
120) Acciaierie Valbruna (BZ)
121) Marazzi (Caronno Pertusella –VA)
122) Gait (FI)
123) Drogheria & Alimentari ( Fi)

124) Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. 
(GO)

125) Leuci (LC)
126) Solvay Bario e Derivati (MS)
127) Ikea (Corsico –MI)
128) Macra (PC)
129) Tubettifi cio Europeo (LC)
130) a2a ambiente (BS)
131) Azienda S.Camillo Forlanini (RM)
132) SII Metropolitanamilanese (MI)
133) Coop Bibbiena (AR)
134) 3° Cerimant Ministero Difesa Milano
135) Sede Rai di Bologna
136) Caterpillar (Jesi -AN)
137) Bormioli (PR) 
138) Asl di Mantova
139) Trelleborg (LI)
140) Igiene Urbana - Azienda Servizi 

Municipalizzati (Merano –BZ) 
141) Geodis Logistics S.p.A (RM)
142) Lombardini Motori (RE)
143) Ilva di Genova
144) Fincantieri di Genova
145) M.A.P. Di Saronno (VA)
146) Ineos di Rosignano Solvay (Li)
147) GD di Bologna
148) Coordinamento Provincia di Livorno
159) Campolonghi Unità Produttiva 

Querceta (LU) 
150) Comune di Milano
151) Franco Tosi meccanica (Legnano – MI) 
152) Argo tractors stabilimento di S. 

Martino in Rio (RE)
153) Argo Tractors stabilimento di Fabbrico 

(RE)
154) Working "Sala Borsa" di Bologna
155) Mover S.p.A (Viareggio – LU)
156) Coop. C.I.S. - Appalti Ferroviari (LU)
157) Appalto portinerie della Regione 

Toscana
158) Comune di Rosignano  (LI)
159) WIND di Milano 
160) Riva acciaio  (Caronno – VA)
161) Teatro la Scala Milano
162) OGR Bologna
163) Marcegaglia (Boltierre – BG)
164) Plastimon srl (Rosignano Marittimo 

– LI)
165) Sodexo Provincia (BG)
166) Scuola “IC Gramsci” (Camponogaro 

–VE)
167) Scuola – B. I.C. F. Lippi (Prato – PI) 
168) Lanifi cio Paultex  (Agliana – PT)
169) Igiene Urbana (Merano – BZ)
170) Monier S.p.A (sede Chienes- BZ)
171) Sirti (CZ)
172) Indesit (CE)
173) Comune di Napoli
174) Poligrafi ci “Il Mattino”(NA)
175) Sirti (NA)
176) I.I.S Copernico – A. Carpeggiani (FE)
177) Unipol (FE)
178) Macra (PC)
179) Oto S.p.A Boretto (RE)
180) Modulsnap (Coriano -RN)
181) Personal Zucchero (Poggioberni- RN)
182) Poste Italiane Rimini
183) Alitalia Fiumicino Aeroporto (RM)

184) Geodis Logistics S.p.A (RM)
185) Poligrafi co (RM)
186) Almaviva S.p.A (RM)
187) Navalimpianti (GE)
188) Fonderie Offi cine Pietro Pilenga (BG)
189) Liceo Scientifi co L. Mascheroni  (BG)
190) Prosol S.p.A (BG)
191) Schneider Electic (Stezzano – BG)
192) Ceva Salute Animale (MI)
193) Grande Distribuzione (MI)
194) Fruendo ( esternalizzati gruppo MPS 

(MN)
195) Provincia di Mantova
196) Raffi neria di Mantova 
197) Lu-Ve Tecnair – Uboldo (VA)
198) Marazzi (Caronno Pertusella- VA)
199) Sirti (AN)
200) SOT Agenzia Dogane (NO)
201) Istituto Comprensivo G. Rodari (Torre 

Pellice – TO)
202) Magnetto Wheels Italia (TO)
203) Omfesa Trepuzzi (LE)
204) Istituto  d’Istruzione Superiore D.A. 

Azuni (CA)
205) E.ON Fiume Santo (SS)
206) Scuola Madia D. Alighieri (CT)
207) Scuola Secondaria 1° grado “Dante 

Alighieri”(CT)
208) Fincantieri Palermo (PA)
209) Comune Campi Bisenzio (FI)
210) Ditte Appaltatrici ENI (LI)
211) Leroy Merlin sede di Livorno
212) Rimorchiatori Neri (LI)
213) Salov S.p.A (Massarosa – LU)
214) Unione Comuni della Versilia (LU)
215) Iper Panorama (PT)
216) Zorzi 2.0 (TV)
217) Irinox S.p.A (TV)
218) Zignago Vetro (Portoguaro-VE)
219) O.M.G Cerutti (VC)
220) Multiservizi parcheggi (Nocera- NA)
221) Comune Nocera Inferiore (NA)
222) Istituto Comprensivo Fogazzaro –

Trizzino (VI)
223) CSA Comune di Copertino (LE)
224) Fondazione Enasarco (RM)
225) Università Pisa
226) Hera comparto ambiente (BO)
227) Hera Imola (BO)
228) Uffi ci Centrale Agenzia Dogane e 

Monopoli 

229) Fondazione Torino Musei
230) Poste CSA Roma
231) Offi cina Manutenzione Rotabili 

Siracusa Trenitalia
232) ITC Luzzatti (Valdagno – VI)
233) Deposito locomotive treni (TO)
234)Ingersoll Rand Italiana (MI)
235) Sitel Italy S.p.A (MI)
236) Scuola media G. Grassa (Mazzara del 

Vallo TP)
237) Comune Turbigo (MI)
238) ITIS Boscardin (VI)
239) Comune Cogoleto (GE)
240) Scuola infanzia di Tricase (LE)
241) Comune di Copertino (LE)
242) Pastore Lombardo (BO)
243) Beta Utensili Sovico (MB)
244) OFL Gazzada (VA)
245) Comune di Venaria e Settimo Torinese 

(TO)
246) Isotta Fraschini Motori (BA)
247) Istituto Alberghiero statale "K. 

Wojtila" (CT)
248) Comitato Lavoratori in Mobilità (LI)
249) Comitato Precari e Disoccupati (LI) 
250) Coop Sociale Humanitas (LI)
251) Feralco (LI)
252) GBL –Guasticce (LI)
253) Solvay (LI)
253) Solvay (Rosignano – LI)
254) TRW (LI)
255) Ipsar Artusi (Recoaro-VI)
256) Gruppo Buffetti (RM)
257) Merck (BA)
258) Carvico (BG)
259) S.M.M.T ( Baiano di Spoleto – PG)
260) Microtecnica (TO)
261) Travaglini 
262) Inoxfucine (Montanaso Lombardo 

– LO)
263) Cannon Ergos (Caronno Pertusella 

– VA)
264) Comune di Piacenza 
265) Arancho Doc (BO)
266) Basf (Pontenicchio Marconi – BO)
267)Uffi ci Centrali Ministero della Salute 

(RM)

CIRCA 270 RSU CONTRO 
LA RIFORMA FORNERO

La legge Fornero sulle pensioni è sbagliata, dannosa per i lavoratori e 
il Paese. Essa sta provocando disastri sulle condizioni dei lavoratori 
che non riescono più ad andare in pensione, sui giovani che, anche per 
questo motivo, non entrano nel mondo del lavoro, sulla produttività 
delle imprese che sono bloccate nella possibilità di attuare il dovuto 
ricambio generazionale. Il sistema previdenziale oggi si fonda su una 
solidarietà a rovescio: pagano di più e godono meno dei benefi ci i lavo-
ratori a basso reddito e i precari. 
La politica del far pagare i costi della crisi ai pensionati e ai lavoratori, 
senza mai intervenire sulle grandi ricchezze e i possessori di grandi 
rendite fi nanziarie, non risolve le cause della crisi e genera gravi in-
giustizie.
Pertanto è necessario che a partire dalla spinta delle RSU si possa av-
viare una lunga mobilitazione di contrasto per cambiare la legge:
·  salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni e limiti alle pen-

sioni d’oro;
·  fl essibilità in uscita;
·  ripristino dei vecchi requisiti, 65 anni per gli uomini, 60 per le donne 

e i 40 anni di contributi per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di 

anzianità in particolare per coloro che hanno iniziato a lavorare in 
età precoce e per i lavori usuranti;

· superamento delle attuali sostanziali sperequazioni per le donne; 
·  garanzia di una pensione dignitosa per i giovani, i precari e i migranti; 
·  superamento dell’attuale giungla dei fondi integrativi.
Le risorse vanno ricercate nei grandi patrimoni fi nanziari e immo-
biliari, in una eff ettiva tassazione progressiva dei redditi, come 
prevede l’articolo 53 della Costituzione, e in una contribuzione 
omogenea per tutti i fondi pensionistici. 
Le confederazioni sindacali devono aprire una vertenza reale con il Go-
verno sostenuta da una duratura mobilitazione generale.

NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA 
DEL 20 DICEMBRE A MILANO 
I DELEGATI RSU HANNO LANCIATO 
UNA PETIZIONE: CONTINUA 
LA RACCOLTA-FIRME

RSU contro riforma pensioni fornero

Per adesioni: 
rsucontrofornero@libero.it 


