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Giuseppe de Marzo

D omani a Bologna più di
150 mila persone sfileran-
no per le vie della città per

chiedere verità e giustizia per le
vittime innocenti delle mafie. Sa-
ranno presenti più di 600 familiari
in rappresentanza di un coordina-
mento di oltre 15 mila persone
che hanno perso un loro caro per
mano della violenza mafiosa.

Anche quest’anno il 21 marzo,
nel primo giorno di Primavera, Li-
bera promuove insieme con Avvi-
so pubblico la ventesima edizione
della «Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti di mafia», per ricor-
dare e rinnovare l’impegno nella
lotta contro la criminalità organiz-
zata, ma non solo. Alla manifesta-
zione, che partirà alle 9.30 nella zo-
na antistante lo stadio Dall’Ara e
si concluderà a Piazza VIII agosto
con la lettura dei nomi, partecipe-
ranno anche i familiari di vittime
provenienti dal Messico, dall’Ar-
gentina, dalla Bosnia. Così come
saranno ricordate, nel loro 35esi-
mo anniversario, le vittime della
strage del 2 agosto della stazione
di Bologna e di Ustica, quelle del
brutale genocidio di Srebrenica,
che ricorre proprio il 20marzo e le
vittime della banda della Uno
bianca e del rapido 904.

«La verità illumina la giustizia»
è il tema che abbiamo scelto
quest’anno. Il nostro è un paese
di stragi impunite dove ancora
troppe persone attendono verità e
giustizia. Ed è unpaese in cui trop-
pe persone muoiono per difende-
re la democrazia ed a causa dei
suoi vuoti. All’ombra di un potere
solo formalmente democratico,
che in nome delle «ragioni di Sta-

to» ha spesso cancellato i confini
della democrazia rendendo lecito
l’illecito, sono cresciuti molti dei
mali del nostro paese. L’opacità
del potere ha spesso trovato nel
grigiore delle coscienze un grande
alleato. Lemafie trovanonella cor-
ruzione e nellamafiosità diffusa le
leve attraverso le quali perpetrare
i loro affari criminali e non, men-
tre avvelenano l’anima di un pae-
se in cui la crisi rafforza ulterior-
mente la ricattabilità dei cittadini

costretti a vivere e spesso a soprav-
vivere in mezzo a mille difficoltà.
L’aumento delle diseguaglianze è
la causa che produce la crisi, alla
quale le politiche di austerità han-
no dato un ulteriore spinta negati-
va nel corso di questi 7 lunghissi-
mi anni di impoverimento econo-
mico, sociale e culturale. È questo
un altro elemento sul quale ci sia-
mopresi le nostre responsabilità e
sul quale siamo impegnati nel cor-
so di questi ultimi anni. C’è evi-

dentemente un nesso tra mafia e
miseria. Quando la disoccupazio-
ne giovanile al sud va oltre il 60%,
quando la dispersione scolastica
nel nostro paese diventa la più al-
ta d’Europa (17,6% contro il
13,2%), quando la povertàminori-
le arriva ad essere la più alta del
continente (1.423.000 di minori in
povertà), quando la precarietà e la
disoccupazione arrivano a coin-
volgere milioni di cittadini, quan-
do si taglia il welfare, quando si ta-
gliano i fondi per gli enti locali,
quando molti dei diritti sociali
vengono messi in discussione, è
evidente che lemafie e la corruzio-
ne si rafforzano. Lo abbiamo det-
to spesso che se lemafie sono così
forti è anche perché glielo abbia-
mo permesso. Aver promosso la
campagna Miseria Ladra insieme
al Gruppo Abele, con il sostegno
fondamentale di oltre 1300 realtà
del sociale e del volontariato laico
e cattolico, è stata ed è la nostra ri-
sposta alla crisi ed all’intreccio tra
mafia e povertà (www.miseriala-

dra.it).Ma nonbasta. Responsabi-
lità ed impegno sono le strade che
abbiamo scelto di seguire, rifiutan-
do tentazioni e scorciatoie che
mettono spesso insieme in questa
fase nuova populismi e trasformi-
smi. Per questo abbiamo un gran-
debisogno di luce edi verità. Se vi-
viamo una crisi culturale che ha
messo in discussione l’etica indivi-
duale e collettiva, il nostro impe-
gno va alla costruzione di un
«noi» capace di rigenerare un pen-
siero collettivo ancorato ai valori
della Costituzione.

A partire da quel «super valore»
che ha declinato tutto gli altri: la
dignità umana. È questo il lascito
del costituzionalismo del ‘900, in
risposta alla brutalità della guerra
mondiale e allamiseria. Il raggiun-
gimento e riconoscimento della in-
tangibilità della dignità umana so-
no il fine ultimo delle ragioni della
Carta costituzionale. I diritti sono
lo strumento per renderla prescrit-
tibile e per garantire la giustizia so-
ciale, che oggi come ieri rappre-

senta la precondizione per scon-
figgere le mafie. Ed è proprio per
garantire la dignità in un momen-
to in cui le scelte politiche sono
orientate su altre priorità che ab-
biamo indicato al primo punto
del nostromanifesto di Controma-
fie la richiesta di istituire il Reddi-
to di Cittadinanza o Minimo. Per
dare seguito al nostro impegno ci
siamo assunti la responsabilità lo
scorso 13marzo di lanciare la cam-
pagna per il Reddito di Dignità
(www.campagnareddito.eu).

La proposta del reddito di digni-
tà, così come le altre frutto della di-
scussione generata nei nostri mo-
vimenti e realtà sociali con ilmani-
festo di Contromafie, saranno af-
frontate nei 18 seminari che il 21
marzo nel pomeriggio dalle 14:30

alle 17:00, si terranno nel centro di
Bologna (www.memoriaeimpe-
gno.it).

Vogliamo, insieme a tutte quel-
le realtà da prima di noi impegna-
te sul tema, raccogliere un milio-
ne di firmeper chiedere che alla fi-
ne dei 100 giorni della campagna
venga calendarizzata e discussa in
Parlamento un legge per istituire
il reddito di cittadinanza, così co-
me previsto in tutti i paesi europei
con la sola esclusione del nostro
paese, della Grecia e della Bulga-
ria.Unamisura urgente e necessa-
ria per contrastare diseguaglianze
e mafie.

* Libera, associazioni, nomi e nu-
meri contro le mafie

Massimo Franchi

P rove tecniche di riavvicinamentometalmecca-
nico. Riunire in un dibattito pubblico i tre se-
gretari generali di Fim, Fiom eUilm è l’impre-

sa che è riuscita ieri mattina ad Antonello Di Mario,
responsabile dell’ufficio stampaUilm, per la presen-
tazione del suo libro "Aspettando la crescita". I tre
coinquilini di Corso Trieste 36 sono in litigio peren-
ne dal lontano giugno 2010, quando un appena elet-
to Maurizio Landini disse "No" al ricatto dell’allora
Fiat. A cinque anni di distanza proprio a giugno è
tempo di piattaforma (o le piattaforme) per il rinno-
vodel contratto nazionale di categoria che scade a fi-
ne anno. «Dal 2001 la Fiom - come ha sottolineato il
neo segretario generale della Fim Cisl Marco Benti-
vogli - ha firmato solo due con-
tratti, nel 2005 e 2008». La novità
però sta proprio nella posizione
della Uilm guidata da Rocco Pa-
lombella: «Se tre anni fa è stato
importante mettere da parte la
Fiom sennò niente contratto na-
zionale, ora è importante mette-
re assieme anche la Fiom perché
Confindustria dice: "Non si rinno-
va il contratto senza certificazio-
ne" per avere esigibilità del con-
tratto. Senza contratto avremmo
una situazione terribile, sarebbe il declino della rap-
presentanza, una posta in gioco troppo alta. Per que-
sto - continua Polombella - ho smosso le acque per
vedere se ci sono le condizioni per presentare non
dico una piattaforma unitaria, ma almeno piattafor-
me convergenti, partendo da un’autocritica su ciò
che abbiamo fatto in questi anni: pensare più a noi
che ai lavoratori».

Una vera svolta. Che ha messo per prima in diffi-
coltà la stessa Cisl. Che lo stesso Palombella ha chia-
mato indirettamente in causa: «L’alternativa è la pro-
posta di Confindustria di un anno di moratoria con-
trattuale che ha già una sponda confederale. E se la
cosa passa tra noimetalmeccanici, la crisi della con-
trattazione si irrora poi in tutte le categorie». Bentivo-
gli prova a parare il colpo attaccando «il falso totem
dell’unità sindacale: i contratti unitari non sono stati
i migliori che abbiamo firmato. Serve dunque una

piattaforma per firmare il contratto perché il risulta-
to per i lavoratori è negli aumenti in busta paga, no a
piattaforme velleitarie, a scioperi gloriosi ma incon-
cludenti».

La Fiom si trova dunque nella posizione - impen-
sabile fino a pochi mesi fa - di poter giocare le pro-
prie carte per un puntare a un rinnovo unitario. E
Landini coglie l’occasione: «È una fase inedita per
tanti motivi. E c’è la necessità di vedere se ci sono le
condizioni per unirsi. Colgo il fatto che è iniziato un
confronto. Io non chiederò a voi di cancellare il con-
tratto nazionale che voi avete firmato, ma voi non ci
potete chiedere di riconoscerlo o firmarlo. Il proble-
ma è vedere quello che ci può unire e cercare di co-
struire piattaforme convergenti che guardino al me-
rito dei problemi». Anche qui Landini punta ad allar-

gare il campo: «Sugli aumenti sa-
lariali io dico chedovremmochie-
dere alle imprese i soldi che han-
no avuto dal governo sotto forma
di sgravi Irap e per le assunzioni,
mentre sugli orari possiamo an-
che lavorare il sabato e la domeni-
ca, ma l’orario va ridotto e redi-
stribuito per allargare l’occupa-
zione», strappando l’applauso
della platea Uilm.

A dividere però è ancora la
Fiat. O meglio: il modello Fiat.

«Le imprese e il governo - intima Landini - vogliono
fare come Marchionne, lasciare tutto alla contratta-
zione aziendale. E allora io dico che se vogliamo ri-
conquistare il contratto bisogna smetterla con le ca-
ricature - battibeccando con Bentivogli che lo accu-
sadi «legami stretti con troppi partiti» - e ripartire da-
gli accordi unitari positivi che abbiamo fatto in que-
sti anni, come quello sull’elezione degli Rls proprio
in Fiat». La replica di Bentivogli è però gelida: «Ma se
a Mantova quell’accordo è già stato disconosciuto
dai tuoi. La Fiom deve riconoscere i contratti come
ha fatto con il testo unico». L’ostacolo infatti sta pro-
prio qui: quell’accordo - inizialmente avversato dal-
la Fiom - demanda alle categorie la scelta della vali-
dazione: voto delle Rsu o di tutti i lavoratori? Qui le
posizioni sono opposte. «Ma il nodo si potrà affron-
tare dopo la presentazione della piattaforma», chiu-
de l’ecumenico Palombella.

LIBERA · Domani giornata nazionale a Bologna: «Verità e giustizia per le vittime della criminalità».

Contro lemafie, per i diritti

Scioperi spontanei contro i micro-
chip negli scarponi per controllare i
lavoratori e la richiesta di oltre 100
ore di straordinario non retribuito.
Nei tanti siti Fincantieri sparsi sulla
penisola la tensione è al massimo.
La trattativa per il rinnovo del con-
tratto integrativo aziendale è vicina
alla rottura. L’azienda guidata
dall’inossidabile boiardo di Stato
Giuseppe Bono - uno che per lun-
ghezza di mandato confermato dai
vari governi farebbe impallidire an-
che Ercole Incalza, è amministrato-
re delegato del gruppoda 13ben an-
ni - continua a chiedere flessibilità
esasperata, tagli salariali, esternaliz-
zazioni delle attività di scafo per
quanto riguarda Riva Triogoso e la
separazione del comparto della
meccanica dal resto del cantiere.

E proprio da Riva Trigoso (Geno-
va) è scattato lo sciopero sponta-
neo dei lavoratori, poi appoggiato
unitariamente da Fim, Fiom e
Uilm. Quelle che dovevano essere
due ore di sciopero per turno di la-
voro, con blocco delle portinerie, si
sono trasformate in sciopero ad ol-
tranza. La direzione, secondo i sin-
dacati, propone «esternalizzazioni
delle attività di scafo e la separazio-
ne del comparto della meccanica
dal resto del cantiere». «Ci chiedo-
no anche di regalare 104 ore di lavo-
roper le ex festività o di lavorare gra-

tis permezz'ora ogni giorno,micro-
chips posizionati nelle scarpe da la-
voro», dice Sergio Ghio della Fiom.
Lo sciopero coinvolge gli 800 dipen-
denti e i 500 addetti delle ditte ester-
ne. «La Rsu ha deciso di proseguire
la lotta impedendo l’entrata edusci-
ta delle merci dal cantiere procla-
mando una protesta a oltranza».

Poco dopo la protesta è arrivata
anche alla vicinaMuggiano (La Spe-
zia). E oggi in entrambi i siti lo scio-

pero sarà ripetuto. Probabile che
poi la protesta si estenda anche ad
Ancona, Castellammare, Marghera,
Monfalcone, Sestri Ponente.

La trattativa va avanti da mesi.
Ed è partita con la presentazione di
piattaforme separate. Da una parte
Fim e Uilm, dall’altra la Fiom. Mar-
tedì la quasi rottura. Con la Fiom
cheha tentato, senza successo, di ri-
comporre lo strappo. In una lettera
il responsabile Fiom Bruno Papi-
gnani ha chiesto agli altri sindacati
« di indiredue ore di assemblea, un

pacchetto di 12 ore di sciopero e di
sottoporre eventuali ipotesi di ac-
cordo al voto vincolante dei lavora-
tori in tutti i cantieri tramite referen-
dum a voto segreto».

Ma Fim e Uilm hanno risposto
picche. «In tutta Italia abbiamopro-
clamato 4 ore di sciopero e assem-
blee - spiega Michele Zanocco della
Fim - . Non siamo nella condizione
di dover riaprire un tavolo visto che
13 e 14 aprile ci rivediamo con
l’azienda. Le distanze sono abissali
sull’aumento orario di 104 ore non
retribuiti, ma la Fiom sta prenden-
do a pretesto cose smentite da
azienda o regolate dalla legge come
imicrochip negli scarponi o la ridu-
zione dei permessi per la legge 104
(assenze per cura dei familiari, Ndr)
dove invece è stato chiesto sempli-
cemente se fosse possibile stabilire
giorni di utilizzo, sotto forma di au-
spicio e basta. Le assemblee? Le
Fiom le ha già fatte da sole. Il pro-
blema è che dal primo di aprile con
la disdetta dell’integrativo prece-
dente i lavoratori potrebbro trovar-
si 3500 euro annui di monte salare
in meno», chiude Zanocco.

«Ho paura che la strategia di Fim
eUilm sia solo unmodo per ottene-
re qualche risultato finto, mentre il
documento in generale consegna il
sindacato e i lavoratori all’impre-
sa», ribatte Papignani. m. fr.
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Scioperi spontanei contro i microchip
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ITALIA  
Alla giornata della
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In piazza anche
i familiari delle oltre
15 mila persone
uccise dalla mafia

Nel pomeriggio
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La svolta Uilm: «Sul contratto
serve recuperare anche la Fiom»

Ma i sindacati sono
divisi. Piattaforme e
assemblee separate
«Si preparano a firmare
la consegna all’impresa»
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