
 

 

 
Domenica 16 settembre 

 

 

 

LE GIORNATE DEL LAVORO DELLA CGIL SI CHIUDERANNO QUESTA SERA A 
LECCE CON UNA INTERVISTA A SUSANNA CAMUSSO 

 

 

Si è svolto ieri il terzo giorno di incontri e dibattiti nelle piazze, nei palazzi 
storici e nelle sedi delle istituzioni leccesi per la quinta edizione delle Giornate 

del Lavoro promosse dalla Cgil, che questa sera saranno concluse dal 

segretario generale Susanna Camusso. L‟appuntamento è in piazza 

Sant‟Oronzo alle 18,30 

Nel programma di ieri ci sono state due lectio magistralis: „Creare la libertà‟, 

tenuta dal filosofo e regista Raoul Martinez  e „Destra e sinistra nell‟epoca dei 
populismi e dei sovranismi‟, di Carlo Galli, docente dell‟Università degli Studi 

di Bologna  

Per lo spazio „Democrazia è‟ sono stati tre i principali confronti. Il primo, 
„Democrazia è...più diritti‟, con la giornalista Laura Berlinguer; Francesco 

Rivolta, direttore generale Confcommercio; Pasquale Tridico, docente 

dell‟Università degli Studi „Roma Tre‟; Tania Scacchetti, segretaria 

confederale della Cgil. A palazzo dei Celestini è stata la volta del presidente 

Assonime Innocenzo Cipolletta, del ministro per gli Affari europei Paolo 
Savona e della segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi che, 

moderati da Roberto Mania, sono intervenuti al dibattito „Democrazia è...di 

nuovo Europa‟. A palazzo dei Celestini, terzo ed ultimo dibattito: „Democrazia 

è...lavoro dignitoso‟ con Domenico De Masi, professore emerito 
dell‟Università degli Studi di Roma „La Sapienza‟; Tommaso Nannicini, 

segretario nazionale Pd; Franco Martini, segretario confederale della Cgil. 

Modererà Marco Durazzo. 

Come ogni sera a chiusura delle iniziative la musica dal vivo, ieri il concerto dei 

Rewind in Piazza Libertini. 

Tutte le iniziative delle Giornate del Lavoro sono trasmesse in diretta da 
RadioArticolo1 e potranno essere riascoltate scaricando i podcast. Rassegna 

sindacale dedica alla quattro giorni una pagina speciale, in continuo 

aggiornamento, con articoli di cronaca e approfondimento. E‟ inoltre possibile 

seguire in tempo reale gli appuntamenti in programma sui profili social della 
Cgil nazionale (Facebook, Twitter, Instagram). Sul sito www.cgil.it le foto e 

tutti i materiali. 

https://webmail.cgil.it/Redirect/03149A26/www.radioarticolo1.it/
https://webmail.cgil.it/Redirect/03149A26/www.rassegna.it
https://webmail.cgil.it/Redirect/03149A26/www.rassegna.it
https://webmail.cgil.it/Redirect/03149A26/www.rassegna.it
https://webmail.cgil.it/SRedirect/03149A26/www.facebook.com/CGIL-Confederazione-Generale-Italiana-del-Lavoro-92505448987/
https://webmail.cgil.it/SRedirect/03149A26/twitter.com/Cgilnazionale
https://webmail.cgil.it/SRedirect/03149A26/www.instagram.com/cgilnazionale/
https://webmail.cgil.it/Redirect/03149A26/www.cgil.it


 

 

 

 

IL PROGRAMMA DI OGGI 

 

Si chiudono oggi le Giornate del Lavoro, organizzate a Lecce dalla Cgil 

Nazionale. Alle ore 18.30 il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, 

sarà intervistata in piazza Sant‟Oronzo dal direttore dell‟Espresso, Marco 
Damilano. Poi il concerto degli Alla Bua (in piazza Libertini alle 22) chiuderà la 

kermesse. 

  

Fin da giovedì, in un Teatro Apollo stracolmo di gente, la Cgil ha approfondito il 

tema «Democrazia è» attraverso dibattiti, lectio magistralis, incontri, 
appuntamenti culturali e presentazioni di libri e con la partecipazione dei 

personalità della politica, del sindacato, dell‟economia e della cultura nazionale. 

In questi giorni Lecce ha risposto con una grande partecipazione alle varie 

iniziative allestite nei palazzi, nei contenitori culturali, nelle piazze e nel parco 
comunale. Le lezioni magistrali di Luciano Canfora, Gian Luigi Gessa, Raoul 

Martinez e Carlo Galli sono state seguite da centinaia di persone che hanno 

gremito il Teatro Paisiello. Così come molto seguiti sono stati i dibattiti 

organizzati a Palazzo dei Celestini e nel chiostro dell‟ex Convento dei Teatini. 
  

Organizzate col patrocinio del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e della 

Regione Puglia, le Giornate del Lavoro hanno garantito alla città anche un certo 

ritorno economico indiretto. A partire dall‟ospitalità, con oltre 400 delegati 
provenienti dalle varie Camere del Lavoro italiane, oltre che da Corso Italia. 

Complessivamente sono stati prenotati 1200 pernottamenti in 33 tra b&b, 

appartamenti e strutture alberghiere della città. Siglate anche alcune 

convenzioni con una ventina di locali della città (bar, ristoranti, pub, trattorie). 

In quattro giorni sono stati coinvolti 63 relatori e 9 docenti universitari in 60 
eventi, tra cui 15 dibattiti, 5 lectio magistralis, 3 mostre, oltre 20 proiezioni tra 

film, documentari e cortometraggi, 7 concerti in piazza e 3 Aperilibro, 

presentazioni di libri organizzate con la collaborazione di Codice edizioni e della 

Treccani. 
  

Per tutelare i beni architettonici che ospitano le varie iniziative, l‟ingresso a 

tutti gli eventi sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà 

comunque attivo un maxischermo in piazza Sant‟Oronzo per consentire di 
seguire i dibattiti anche a chi non troverà un posto a sedere nelle sedi degli 

incontri. 

  

 

A chiudere la manifestazione sarà appunto l‟evento clou per iscritti e delegati 



 

 

della Cgil, ossia l‟intervista di Marco Damilano, direttore del settimanale 
L‟Espresso, al segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. 

  

Chiusura di «Parole al Lavoro», a cura di Paolo Borrometi con due dibattiti. Al 

Castello Carlo V, alle 12.30, discuteranno di «Welfare del futuro» Alberto 

Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, Maria 
Cecilia Guerra (Università di Modena), Domenico Proietti (segretario 

confederale Uil) e Roberto Ghiselli (segretario confederale Cgil); modera 

Attilio Romita. Alle 17.30 ai Teatini, spazio al tema «Diritto alla buona 

salute», con: Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui Conti pubblici; Vasco 
Errani, vicepresidente Commissione Sanità del Senato, Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria; Rossana Dettori, segretaria 

confederale (modera Carmen Santoro).  

  
Lectio magistralis 

 

Chiuderà il mini-ciclo la lectio magistralis della filosofa Donatella Di Cesare: 

la docente dell‟Università La Sapienza di Roma tratterà il tema delle «Frontiere 

della democrazia. Contro il sovranismo»). 
  

Appuntamenti culturali 

 

Domenica mattina alle 11.30 nel Castello Carlo V proiezione di Giuseppe Di 
Vittorio di Ansano Giannarelli (1987). A seguire «Giuseppe Di Vittorio. Voci di 

ieri e di oggi», documentario di Carlo Lizzani e Francesca Del Sette (1987). 

All‟Open Space di piazza Sant‟Oronzo (ore 16) «Le 150 ore», produzione di 

Unitelefilm Aamod (1974). 
  

Spettacoli 

 

Alle 22 chiuderà la serata il concerto degli Alla Bua, in piazza Libertini (ore 
22). 

  

 

 

CGIL. SORRENTINO (FP): FAKE NEWS SUL CONGRESSO CONFEDERALE  
 

 

 “Leggo ancora di possibili scenari che mi vedrebbero coinvolta nel congresso 

confederale in ruoli diversi da quello di segretaria della Funzione Pubblica Cgil. 
Dal momento che non mi sono mai candidata e non mi risulta che un‟eventuale 

tale ipotesi sia stata sottoposta a consultazione, non esiste alcun fondamento 

di ciò che si legge sulle cronache dei giornali se non un uso strumentale di fake 



 

 

news per condizionare e inquinare quello che si vuole far apparire più come 
uno scontro di potere che la costruzione di un progetto di rigenerazione del 

sindacato”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil, 

Serena Sorrentino.  

 

“Siccome sono convinta - prosegue - che la Cgil abbia bisogno di coesione, 
visione, partecipazione delle delegate e dei delegati per ripensare la nostra 

rappresentanza non ho alcun interesse per il „gioco del trono di spine‟. Come 

Funzione Pubblica vorremmo che si entrasse nel merito della discussione e del 

dibattito politico, soprattutto nel ripensare ruolo e valore del lavoro nei servizi 
pubblici. La vera sfida è sui contenuti e sulla proposta programmatica il resto 

appassiona poco e non corrisponde a quello che ci chiedono le lavoratrici e i 

lavoratori, ovvero riprendere la mobilitazione per riconquistare diritti, 

potenziare l‟occupazione, salvare il welfare pubblico. Dobbiamo rinnovare i 
contratti e sbloccare le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, rilanciare 

sanità, servizi sociali e ambiente come beni pubblici e diritti di cittadinanza 

universali e a questo lavorerò nei prossimi anni”, conclude Sorrentino.  

 

E SEMPRE A PROPOSITO DI CONGRESSO, è oggi Salvatore Cannavò sul Fatto 
Quotidiano, a concentrarsi sul dibattito politico interno alla Cgil che porterà 

all‟elezione del nuovo segretario generale nel gennaio del prossimo anno. “Da 

Gratteri a Karl Marx, a Lecce alla Festa Cgil Landini punta al vertice.  L'ex Fiorn 

sfida Vincenzo Colla, appoggiato dallo Spi. Due visioni diverse del ruolo di 
Corso Italia (p. 10). Ma oltre il dibattito più o meno sottotraccia in vista del 

Congresso, Cannavò sintetizza la grande ricchezza dei confronti che si sono 

svolti a Lecce. Scrive infatti tra le altre cose: “LA PARTECIPAZIONE in politica è 

tutto, soprattutto se fatta a sinistra, e la Cgil in questa festa si sente viva. La 
giovane segretaria della Camera del Lavoro, Valentina Fragassi, è molto colpita 

dalla presenza alle lectio magistralis del mattino, una sorta di "scuola quadri" 

con intellettuali come Luciano Canfora che parla dello"stato di salute  della 

democrazia", Gian Luigi Gessa sulle tossicodipendenze, Marco Revelli, Carlo 
Galli o la professoressa Donatella Di Cesare sul sovranismo. Temi "alti", ma 

tanta gente accorre anche a sentire il capo della polizia, Franco Gabrielli e il 

procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, discutere di giustizia 

e sicurezza. Gratteri, molto applaudito, fa il suo intervento "scostumato", 

insistendo sull'importanza del senso dello Stato che "io vedo anche nello 
spegnere la lampadina dell'ufficio". Da Gratteri si passa a Karl Marx, che 

occupa la serata del venerdì prima in "Bibliomarx", mostra virtuale degli scritti 

pubblicati in italiano, e poi con la proiezione di tre cortometraggi, un 

documentario fino al film Il giovane Karl Marx. Dalla sicurezza dei magistrati a 
quella delle proprie radici. Oggi si chiude con un'intervista in piazza alla 

segretaria generale Susanna Camusso. A dicembre il suo mandato scade e lei 

si è candidata alla presidenza dell'Ituc, la Confederazione internazionale dei 

sindacati, contendendo la carica all'australiana Burrow appoggiata da inglesi e 



 

 

americani. Camusso ha dalla sua i sindacati dell'Europa continentale più il 
Giappone e se la giocherà al congresso di dicembre, a Copenaghen. Lascerà la 

Cgil italiana che si appresta a svolgere il suo congresso e a scegliere il 

successore…..” 

 

CGIL: I NUMERI DELLA QUINTA EDIZIONE DELLE GIORNATE DEL LAVORO 

 

 
Anche quest‟anno è stata molto ricca la quinta edizione delle Giornate del 

lavoro. Nove le location e 60 gli eventi che sono stati inseriti in programma, tra 

cui 15 dibattiti e 5 lectio magistralis. Per la  rassegna „Immagini del Lavoro‟ 3 

le mostre che sono state inaugurate („80° leggi razziali‟, „Giuseppe Di Vittorio 
eroe del lavoro‟ e la mostra virtuale „Bibliomarx‟); oltre 20 proiezioni tra 

film, documentari e cortometraggi; 7 concerti in piazza (Rosalia De 

Sousa, Banana Swing, Io te e Puccia, La Municipal, Le trainManouche, 

Rewind e Alla Bua), e, novità di questa quinta edizione, 3 
„aperilibro‟, presentazioni di libri organizzate con la collaborazione di 

Codice edizioni e della Treccani. 

 

Complessivamente la partecipazione è stata di 63 relatori, tra i quali il 

Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il capo della Polizia Franco 
Gabrielli, il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il 

direttore dell‟Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli, 9 

professori universitari, e 15 giornalisti che modereranno i confronti. Le 

kermesse sarà raccontata in tempo reale grazie al lavoro dei  fotografi, ai 
resoconti e agli approfondimenti dei tre media partner, RadioArticolo1, 

Rassegna Sindacale e HuffPost, e sui social (twitter, facebook, instagram, 

flickr). Saranno inoltre 17 le dirette audio video che garantiranno la copertura 

dei principali dibattiti. 
 

 

LECCE. I PRINCIPALI DIBATTITI DI IERI 

 

FRANCO MARTINI (CGIL): E‟ PRIORITARIO LOTTARE PER RECUPERARE LA 
DIGNITA‟ DEL LAVORO 

 

La cronaca del dibattito a cui ha partecipato ieri il segretario confederale della 

Cgil, Franco Martini, e moderato dal giornalista Marco Durazzo su Rassegna 

Sindacale a cura di Stefano Iucci. 



 

 

Sul sito di RadioArticolo1, che in questi giorni ha trasmesso in diretta tutti gli 
incontri di Lecce, il podcast per riascoltare il dibattito sul lavoro dignitoso: 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/15/37600/democrazia-e-lavoro-

dignitoso 

 

Democrazia è… lavoro dignitoso”. Questo il tema cruciale – del dibattito – che 

ha chiuso la terza giornata delle Giornate del lavoro della Cgil in corso a Lecce. 
Franco Martini, segretario confederale della Cgil, ha preso la parola per primo 

cercando di declinare il concetto di dignità a partire dalla definizione che ne 

diede l‟Ilo 20 anni fa. “L‟organizzazione – ha detto – ha iniziato a interrogarsi 

sugli effetti che il malgoverno della globalizzazione avrebbe potuto produrre 
sulla vita delle persone. Si indicò una via. Garantire un accesso al lavoro in 

condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana”. È così, due 

decenni dopo nel nostro paese? Per il sindacalista della Cgil, sicuramente no: 

“Le donne – ha ricordato – a parità di mansioni guadagnano il 30-35% in meno 

degli uomini. E la libertà? Dopo 20 anni di flessibilità, oggi il lavoro è molto più 
precario e tante persone vivono quotidianamente sotto il ricatto di un non 

rinnovo del contratto”. Quanto alla sicurezza, “è bastata una timida ripresa 

dell‟economia per tornare a morire nelle fabbriche e nei cantieri come 50 anni 

fa”. 

E dire, rimarca il sindacalista, “che nel 1970 l‟Italia con lo Statuto dei lavoratori 

era all‟avanguardia, aveva una grande legge proprio sulla dignità del lavoro. 

Negli anni successivi, invece, ci sono stati solo arretramenti”, vittime come 
siamo stati di assiomi neoliberisti mai dimostrati, “e cioè che quel lavoro 

dignitoso era un‟ostacolo alla crescita. Basti pensate alla libertà degli orari nel 

commercio, con le aperture h 24 per aumentare i consumi. Che naturalmente 

non è accaduto: i consumi aumentano non se i negozi sono aperti più tempo, 
ma se si hanno più soldi in tasca. L‟unica cosa che abbiamo ottenuto è che il 

lavoro è peggiorato”. Poi si è proceduto con la detassazione alle imprese 

“senza che la produttività e la contrattazione di secondo livello sia aumentata, 

per arrivare fino al decreto dignità che, incredibilmente, ha reintrodotto i 
voucher, su cui agli italiani non è stato stato fatto”. 

Se è vero che la sinistra deve ripartire dal lavoro, ha detto Martini, ci sono due 

proposte concrete da cui ripartire: “La prima è la Carta dei diritti del lavoro 
della Cgil che punta a ricostruire un organico diritto del lavoro e su cui occorre 

iniziare a lavorare in Parlamento. La seconda è la legge sulla rappresentanza, 

voluta dalle tre confederazioni: se si vuole difendere il contratto collettivo di 

lavoro, che difende il lavoratore dalla sua solitudine, bisogna chiarire chi può 

firmare i contratti”. 

http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/15/37600/democrazia-e-lavoro-dignitoso
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/15/37600/democrazia-e-lavoro-dignitoso


 

 

D‟accordo, Tommaso Nannicini, della segretaria del Pd, sul fatto che la 
sinistra debba ripensare delle cose, ma “non penso che l‟attacco alla dignità del 

lavoro sia piovuto dal cielo, o che sia il risultato di da sbornia liberista, ma 

piuttosto da cambiamenti che non si è riusciti a governare”. Rispondendo a 

Martini, l‟esponente del Pd ha osservato che “dopo lo Statuto dei lavoratori è 

cambiato il mondo e alcune cose dovevano cambiare. Il precariato, il lavoro 
nero e il caporalato non nascono dal pacchetto Treu. Non basta abolire i 

co.co.co. o le false Partite Iva per eliminare lo sfruttamento”. Insomma, ha 

concluso, “dobbiamo guardare in faccia questo mercato del lavoro e provare a 

vedere dove sta veramente il precariato. Con un‟avvertenza: la dignità del 
lavoro non si ottiene con i decreti, ma servono investimenti e crescita”. 

Duro e provocatorio, come di consueto l‟intervento di Domenico De Masi, che 

ha scandito a memorie cifre e dati. “Nel 1891, 30 milioni di italiani lavoravano 
per 70 miliardi di ore l‟anno. Nel 1991, 20 anni dopo lo Statuto dei lavoratori, 

50 milioni di italiani ne lavoravano 50, producendo 13 volte di più. Nel 2017, 

siamo 61 milioni e abbiamo lavorato per 40 miliardi di ore. Il significato è 

molto semplice: stiamo imparando a produrre più beni e servizi con meno 
lavoro: per me è una grande notizia”. 

L‟aspetto singolare, ha rilevato il sociologo, è che proprio mentre il lavoro 

diminuiva, la classe operaia acquisiva sempre più potere; questo fino agli anni 
Settanta. Poi la crescita si interrompe: “Comincia la lotta di classe dei ricchi 

contro i poveri: come è possibile? È semplice, le persone che vogliono lavorare 

sono aumentate, mentre le macchine sempre più potenti, fino ad arrivare 

all‟intelligenza artificiale, rendono possibile produrre sempre più beni e servizi 
con meno lavoro”. 

“Per me si tratta di una cosa sanissima – ha scandito De Masi –, ma cosa ha 

fatto la politica? In Italia si sono scelte soluzioni neoliberiste. Dal 2001 a oggi 
queste misure, di cui ha responsabilità soprattutto la sinistra, hanno fatto 

crescere gli occupati di un misero 1% (da 57,4 al 58,4%): 18 anni che hanno 

avuto come unico risultato quello di distruggere i lavoratori”. Soluzioni che la 

Germania si è ben guardata da prendere: in Germania si è giustamente ridotto 
l‟orario di lavoro. I tedeschi lavorano 1.375 ore l‟anno rispetto alle nostre 

1.780; ma noi produciamo il 20% in meno e siamo pagati il 20% in meno. In 

Germania il tasso di disoccupazione è solo al 3,4%”. Dunque, ha concluso De 

Masi rivolgendosi al sindacato, “di due cose è urgente occuparsi oggi: riduzione 

dell‟orario di lavoro e produttività. Il resto sono chiacchiere”. 

 

MA QUEL DECRETO E‟ SENZA DIGNITA‟ 

 



 

 

A proposito del dibattito a Lecce sulle nuove norme sul lavoro su Rassegna 
Sindacale scrive Carlo Ruggiero. L‟efficacia o meno del “decreto dignità”, i 

danni certi del Jobs Act, l‟articolo 18 e le prospettive per il futuro del lavoro in 

questo Paese. Di tutto questo si è parlato durante l‟incontro  “Democrazia è più 

diritti”, moderato dalla giornalista Laura Berlinguer. 

“Il  decreto varato dal governo Conte è stato poco coraggioso, e non porta 

certo dignità al lavoro. Soprattutto nella sua seconda stesura”: è questa 

l‟opinione della Cgil, espressa con chiarezza dalla segretaria confederale Tania 

Scacchetti nel corso della discussione. L‟assunto da cui il ministro Di Maio e la 
sua squadra sono partiti, in effetti, era “condivisibile sulla parte relativa alla 

regolamentazione del mercato del lavoro”, ma gli interventi concreti sono stati 

“molto meno incisivi”. Per la Cgil, l‟idea di dare centralità ai contratti a tempo 

determinato è “una misura importante di politica economica, che potrebbe 
mettere finalmente un freno alla competizione senza regole che c‟è sul mercato 

del lavoro”. Invece, ha continuato Scacchetti, “l‟esito del provvedimento non 

corrisponde in pieno a quell‟obiettivo”, soprattutto per quanto riguarda i 

licenziamenti, dato che non tocca il problema dell‟abolizione dell‟articolo 18”. 

Il fatto che lo smantellamento del Jobs Act non ci sia stato con il 

provvedimento varato dall‟esecutivo è stato ammesso anche da Pasquale 

Tridico, docente di Economia all‟Università degli studi Roma Tre, consulente 
del ministero del Lavoro, che ha anche partecipato alla stesura del "decreto 

dignità". “Quando si è fatto il Jobs Act era chiara la divisione del Paese:  i 

 lavoratori erano contro, le imprese a favore – ha spiegato - . Questa volta, 

invece,  avevamo tutti contro, tranne alcune  parti del sindacato. Per questo 
l‟articolo 18 è stato un tema che non si è potuto portare avanti”. L‟obiettivo 

dell‟esecutivo era esclusivamente “mettere un punto ai contrati a termine”. Per 

Tridico, “il principio che si è affermato è che i lavoratori devono avere il diritto 

di sapere perché lavorano a termine". Quindi, il "decreto dignità" non aumenta 

l‟occupazione, "mentre il Jobs Act ne ha determinato un aumento falso, perché 
le ore lavorare restano basse”. 

Anche Confcommercio è stata molto critica con il provvedimento del governo. 
Soprattutto per quanto riguarda il metodo , ha rivelato il direttore generale 

Francesco Rivolta. “Non siamo stati chiamati a discuterne -ha detto -. E 

siamo molto preoccupati, perché quando la politica mette mano alle norme sul 

lavoro senza sentire le parti di solito combina guai”. Questo vale anche per il 

Jobs act. “Sulla dignità del lavoro avremmo invece molto da dire – ha concluso 
– in un Paese con milioni di lavoratori in nero e 870 contratti la cui 

maggioranza è in dumping rispetto ai contratti sottoscritti con le maggiori 

organizzazioni”. Per Confcommercio, quindi,  bisogna “mettere al centro della 

discussione nuove politiche del lavoro e dell‟impresa”. 



 

 

“L‟idea che è passata in questi anni – ha concluso Tania Scacchetti – è che 
basti lavorare senza pensare alla qualità del lavoro, tutto ciò ha impoverito le 

prospettive delle persone. A partire dall‟inizio della crisi, abbiamo perso 

moltissimi posti a tempo pieno e li abbiamo sostituiti con lavori poveri e 

precari. Per questo serve tornare a puntare sulla contrattazione collettiva, che 

non è  certo un vecchio orpello”.  

 

DEMOCRAZIA E‟…. DI NUOVO EUROPA 

 

La cronaca dell‟incontro di ieri sull‟Europa moderato da Roberto Mania 

(Repubblica) su Rassegna Sindacale a cura di Carlo Ruggiero. “Quale idea di 

Europa per il futuro?  Come uscire dalla crisi di credibilità e resistere alle spinte 

antieuropeiste che investono il vecchio continente? Quale strada intraprendere 
per istituzioni comunitarie che siano meno lontane dai cittadini? A queste non 

certo semplici domande ha cercato di rispondere l‟incontro che si è  svolto a 

Lecce nell'ambito delle Giornate del lavoro della Cgil dal titolo “Democrazia è di 

nuovo Europa”. 

Ora per molti non è più così, ma la parola Europa un tempo evocava  un 

sogno.  “E io ancora sogno l‟Europa - ha detto il ministro per gli Affari europei 

 Paolo Savona -. L‟errore è stato commesso quando l‟Italia fu costretta a 
firmare il trattato di Maastricht senza puntare all‟opting out (clausola di 

esenzione ndr) come fece l‟Inghilterra. Il fatto è che dovevamo prima 

 preparare il Paese per poi entrare nei vincoli di una moneta”. 

Il ministro ha recentemente inviato a  Bruxelles il cosiddetto “Piano Savona” 
per l'Europa, un documento di 30 pagine che si intitola "Una politeia per 

un'Europa diversa, più forte e più equa”. “In quel testo - ha affermato - è 

chiaro che non vogliamo decidere se stare o meno nell‟euro, il problema è 
come starci. L‟altro grave errore fatto dall‟Europa è stato decidere che il 

regolamento del mercato e la moneta unica sarebbero stati nei poteri 

dell‟Unione, mentre la politica fiscale sarebbe rimasta nei poteri dei singoli 

Stati, ma condizionata da parametri stringenti”. Quello, per Savona,  è stato “il 
momento di rottura”. Questa  mancata politica fiscale “crea problemi difficili da 

risolvere”, ma “noi dobbiamo risolverli, anche se nei trattati europei mancano 

gli strumenti per raggiungere gli obiettivi”. 

Il problema di una mancata politica fiscale unitaria, è stato confermato anche 
da Innocenzo Cipolletta, presidente Assonime. “ Io non sono un fanatico 

delle grandi architetture - ha detto -,  e ho sempre pensato che l‟Europa 

dovesse andare avanti per strappi, confidando che la politica avrebbe  trovato 

di volta in volta le soluzioni per andare avanti. E così è successo”. Per 



 

 

Cipolletta, infatti, l‟Unione è mancata soprattutto con la crisi del 2008. “In 
quell‟occasione, avremmo dovuto fare una politica fiscale espansiva, come 

hanno fatto gli Stati Uniti. Invece abbiamo accettato dei disavanzi enormi e poi 

è arrivata la mazzata della Grecia. L‟Europa che io sogno deve puntare sulla 

domanda interna, invece che sulla competitività". Questo, a detta dell‟ex 

direttore generale di Confindustria, "significa abbassare salari, tassi e 
contributi sociali, esportando di più, ma deprimendo la domanda interna". La 

Germania è un caso esemplare: “Non cresce ed esporta moltissimo. La stessa 

cosa sta succedendo in Italia e Francia. L‟Europa deve ribaltare questa 

impostazione, puntando su investimenti e consumi interni, partendo dalle 
infrastrutture”. In questo modo, ha concluso, “potremo avere dei cittadini che 

tornino a credere nel sogno europeo, non solo costretti a tirare la cinghia”. 

Un approccio diverso è anche quello che chiede la Cgil. “Serve una sorta di 
ribaltamento delle prospettive - ha confermato la segretaria confederale 

Gianna Fracassi -. Per questo il documento del ministro Savona è largamente 

condivisibile, soprattutto quando si parla del ritorno all‟economia della 

conoscenza, con investimenti in ricerca che devono esser scorporati dai calcoli 
dei parametri”. Le politiche degli ultimi anni hanno invece tradito il sogno 

europeo, “minando le basi sociali di condivisione dell‟Unione”. “In piena crisi – 

ha continuato Fracassi – queste scelte hanno aumentato le disuguaglianze, 

soprattutto nel Sud Europa. Nonostante ciò, si è proseguito con interventi dagli 
effetti deflattivi che oggi determinano una condizione drammatica. Non si è 

tenuto conto dei bisogni delle persone e dell‟esigenza di politiche che potessero 

rispondere a questi bisogni”. Per questo oggi l‟Europa è percepita come 

lontana. Soprattutto in Italia, che è stata spesso “più realista del re”, 

applicando politiche neoliberiste non sempre richieste, “come nel caso del fiscal 
compact”. 

Oggi, anche solo parlare di Europa è difficile. Anche perché è stata spesso 

“usata come capro espiatorio  per le scelte dei governi. È questa la grave 
responsabilità della classe politica di questo Paese. I sovranismi e le spinte 

xenofobe che attraversano il continente sono il frutto avvelenato di queste 

scelte”.  Per dare forza all‟utopia europea, ha concluso Fracassi, “bisogna 

ripartire da discussioni come queste. Anche se nel governo ci sono posizioni 
molto diverse da quelle espresse da Savona. Io spero che prevalga il dialogo e 

non l‟esigenza di una campagna elettorale permanente”. 

 

CARLO GALLI: BASTA PARLARE DI POPULISMO E SOVRANISMO. DESTRA E 

SINISTRA NON SONO CATEGORIE SUPERATE 

 



 

 

La lectio magistralis del professor Carlo Galli, storico delle dottrine politiche 
all‟Università di Bologna. “Basta parlare di populismo e sovranismo, la sinistra 

deve dare risposte alle richieste di protezione che si formano nella società 

capitalistica”. La cronaca del suo intervento a Lecce su Rassegna Sindacale a 

cura di Lello Saracino: “C‟è una tesi corrente, secondo me pericolosa, che 

individua nella distinzione tra alto e basso, tra alto e basso, la frattura che 
spiegherebbe oggi la politica. Impossibile negare che non vi sia in una società 

oggi fortemente diseguale, ma sono tra quanti continuano a pensare che 

questa si aggiunge e non cancella la tradizione distinzione tra destra e sinistra, 

categorie non certo superate”. Carlo Galli, storico delle dottrine politiche 
all‟Università di Bologna, è stato il protagonista della lectio magistralis ospitata 

all‟interno delle Giornate del Lavoro della Cgil. Il titolo scelto per la sua 

riflessione è stato “Destra e sinistra nell‟epoca dei populismi e sovranismi”, due 

termini gli ultimi due “che non amo molto e spesso sono utilizzati 
impropriamente”. 

Per Galli “vi è stata una potente narrazione mainstream per cui il tema delle 

diseguaglianze era noioso, un po‟ come il lavoro sicuro, tutto quello che serviva 
era assecondare la società capitalistica che avrebbe prodotto così tanta 

ricchezza da poterne beneficiare anche gli ultimi. Una tesi di cui si è 

innamorata anche la sinistra. Questo non è accaduto, le disuguaglianze si sono 

accentuate fino al punto che chi si è trovato nella condizione di una insicurezza 
circa le proprie prospettive di esistenza, sommata a una diversa ed enfatizzata 

insicurezza di ordine pubblico, ha portato a questa rivolta del popolo contro le 

élite”. Ma non è l‟unica né la principale frattura, “forse solo quella oggi più 

visibile. Destra e sinistra in questo senso sono un tema ancora moderno, 

attuale, perché ci sarà sempre una differenza tra chi detiene il potere del 
capitale e chi vive di lavoro e dipende da quel potere. Questa è la differenza 

tra destra e sinistra”. 

Una destra economica che il professor Galli distingue da quella politica. “La 
prima è quella che intende assicurare potere al capitale, senza mettere bastoni 

tra le ruote, che possono essere anche i diritti del lavoro per esempio”. E a 

differenza da quel che si pensa la destra è forza del disordine, una società non 

regolata, “a differenza della sinistra che è forza d‟ordine, è per una società 
regolata, che immagina argini al potere del capitale”. 

Quando la sinistra si è innamorata delle tesi del libero mercato “non ha saputo 

cogliere la richiesta di aiuto che arrivava dalla società circa quell‟insicurezza 
delle proprie esistenze. Anzi ha pensato che quella richiesta di sicurezza fosse 

di destra. Una sinistra forza di inclusione non avrebbe dovuto lasciare la 

società alla mercé del mercato, senza argini. Quando è andata al Governo ha 

fatto disastri, si è subito conciliata per un eccesso di realismo con la 
globalizzazione, ha pensato di adoperare il mercato contro il mercato, senza 

riuscirci. Così oggi non sa letteralmente che pesci pigliare”. Quella richiesta di 



 

 

sicurezza è stata così intercettata dalla destra politica o dai cosiddetti 
populismi: “Quel che fanno non è vera protezione, si inventano un capro 

espiatorio, e oggi sono le élite. Siccome loro ci hanno portato al disastro non 

crediamo più ai politici, ma anche ai virologi, agli ingegneri, a nulla. Nella testa 

e nella pancia di chi è andato a votare – sottolinea Galli – la propria società è 

stata distrutta. La sinistra lo nega e dà del fascista a chi governa e chiama 
barbari chi li ha votati. E‟ il viatico per chi ha vinto le elezioni per rimanere al 

potere per i prossimi venti anni. Questo meccanismo va smontato”. 

La domanda per Galli da farsi è “come diavolo è potuto accadere, non insultare 
chi ha votato e anche smettere di utilizzare la parola populismo, che le élite 

usano quando ha perso la loro egemonia sulla società. Dire destra politica e 

qualunquismo, magari. Cambiare la narrazione, individuare le contraddizioni e 

adoperarsi per rovesciarla. Basta dire che la sinistra sta dalla parte di chi 
soffre, il proletariato è il cuore del sistema produttivo capitalistico, incastrato in 

una posizione, non la parte che soffre”. 

Allora è vera la frattura tra alto e basso, ma “va contrastata richiamando 
destra e sinistra, spiegando che quella protezione di cui parla la destra è falsa 

protezione”. Così come per Galli sbagliato il richiamo al sovranismo, “perché è 

il riflesso condizionato generato dall‟incomprensione che il fattore protezione, 

piaccia o no, è uno di quelli decisivi della politica moderna. Lo Stato è una 
macchina costruita per proteggere. La sovranità ha un ruolo centrale e 

democratico, richiamata dalla Costituzione nel primo articolo e attribuita al 

popolo. Non c‟è una sovranità europea in costruzione che è stata minata, 

nessun paese rinuncia alla propria quota di sovranità. Sovranità oggi allora 
sarebbe fare leggi a favore del lavoro, sfidiamo chi governa su questo invece di 

adagiarci pigramente su un lessico”. Il problema per il professore bolognese, “è 

che non c‟è un ceto politico a sinistra vergine rispetto ai disastri prodotti. Serve 

una cultura di sinistra, analisi, orizzonti ideali. La sinistra deve tornare a fare 

quel che ha smesso di fare, dare ascolto alle richieste di protezione che si 
formano dentro una società capitalistica”. 

 

 

DALLA HOMEPAGE DI RADIOARTICOLO1 E’ POSSIBILE SCARICARE 
TUTTI I PODACST SUI DIBATTITI E LE LECTIO MAGISTRALIS DI LECCE: 

www.radioarticolo1.it 

 

LA MOSTRA SULLE LEGGI RAZZIALI 

 

http://www.radioarticolo1.it/


 

 

Ne parla su Rassegna Sindacale il direttore Guido Iocca. “Trieste, 18 
settembre 1938: Benito Mussolini arringa la folla assiepata attorno al palco 

allestito in piazza Unità d‟Italia. La questione razziale, scandisce il Duce con la 

sua voce stentorea, "è in relazione con la conquista dell‟Impero; poiché la 

storia c'insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col 

prestigio. E per il prestigio – argomenta ancora il capo del fascismo – occorre 
una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle 

differenze, ma delle superiorità nettissime". 

Si tratta di uno dei passaggi centrali del discorso con cui Mussolini lanciò, 
proprio da Trieste, la città che aveva già visto la persecuzione fascista della 

minoranza slovena, la campagna che di lì a pochi giorni si sarebbe 

concretizzata nell‟approvazione delle cosiddette “leggi razziali”, volte a colpire 

la piccola minoranza ebraica esistente in Italia. Minoranza costituita all‟epoca, 
all‟incirca, da un ebreo ogni mille italiani. 

Questa frase di Mussolini è stata ora riprodotta, insieme a molti altri 

documenti, a foto anche inedite, a storie di personaggi noti – quali Claudio 
Treves e Vittorio Foa – e di vittime quasi sconosciute, in uno dei 40 pannelli su 

cui si articola la mostra intitolata “Mai indifferenti” e che la sezione dell‟Anpi 

costituita presso la Cgil nazionale e dedicata al ricordo di Adele Bei ha voluto 

realizzare in occasione dell‟80° anniversario di quella tragica pagina della 
nostra storia nazionale. 

La mostra è stata inaugurata a Lecce, in occasione dell‟apertura della quinta 

edizione delle Giornate del lavoro organizzate dalla Cgil. Parlando all‟interno 
del chiostro dell‟ex convento dei Teatini, che ospita l‟iniziativa, Nino Baseotto, 

segretario confederale della Cgil, si è riallacciato a quella frase di Mussolini. 

Una frase che mostra, con assoluta e argomentata chiarezza, come la scelta 

razzista del regime non fosse stata, come molti credono (o vogliono far 
credere), un passaggio dovuto alla contingente necessità di compiacere 

l‟alleato nazista, ma una scelta ben radicata nell‟essenza stessa del fascismo. 

Un movimento politico i cui “valori” erano il nazionalismo, la violenza, la 

disuguaglianza, l‟odio per tutti quelli che “non sono come noi”. “Valori” o, per 
dir meglio, disvalori che culminarono nella politica coloniale africana e nella 

costruzione di quello che fu pomposamente definito come “l‟Impero”. 

A questi disvalori, che nell‟Europa dei nostri giorni sono tornati a circolare con 
forza, la Cgil è naturalmente avversa. E ciò non solo perché la democrazia, il 

valore dei valori cui è dedicata questa quinta edizione delle Giornate del lavoro, 

costituisce la premessa logica e sostanziale dell‟esistenza stessa del sindacato. 

Ma anche per motivi, se così si può dire, genetici. Non è davvero un caso se fu 

proprio Giuseppe Di Vittorio, che proprio ieri (13 settembre) Susanna Camusso 
ha definito qui a Lecce, in occasione dell‟inaugurazione di un‟altra importante 

mostra (“Giuseppe Di Vittorio eroe del lavoro”), come “il padre” dell‟attuale 



 

 

confederazione, tra i primi a denunciare, senza nessun tentennamento, la 
scelta razzista di Mussolini. 

Dalla mostra sull‟80° delle leggi razziali si evince, in particolare, la sistematicità 

e la capillarità delle persecuzioni cui, fra il 1938 e il 1943, gli ebrei furono 
sottoposti nell‟Italia fascista. Si andò dall‟espulsione di studenti e insegnanti 

dalle scuole “di ogni ordine e grado” al licenziamento degli impiegati pubblici, 

fino a divieti particolarmente assurdi, come quello di possedere una radio, o 

crudeli, come il divieto di pubblicare necrologi riguardanti la morte di un 

cittadino “di razza ebraica”. Tra il 1943 e il 1945, poi, la Repubblica sociale 
mussoliniana si pose, con i suoi uomini e le sue strutture, al servizio della 

politica di sterminio perseguita dal nazismo hitleriano. 

La mostra – il merito della cui realizzazione, ha ricordato Lorenzo Mazzoli, 
presidente della sezione Anpi “Adele Bei”, è dovuto in gran parte al lavoro di 

coordinamento svolto da Patrizia Lazoi – si articola, come detto, su 40 pannelli 

che possono essere anche riprodotti. Dato il suo taglio didascalico, e 

considerata anche la sua attualità, sarebbe bene, ha detto ancora Baseotto, 
che nelle settimane e nei mesi in cui le Cgil territoriali e le categorie saranno 

impegnate nel percorso congressuale, venisse colta l‟opportunità rappresentata 

dalla possibilità di ospitarla. Sarebbe insomma bene che la mostra potesse 

circolare quanto più sarà possibile. Un auspicio che ci sentiamo di condividere 
in pieno. 

 

LE ALTRE MOSTRE DELLE GIORNATE DEL LAVORO 

 

 

Alle Giornate del lavoro di Lecce la Cgil ha presentato tre mostre importanti. 
Oltre quella sulle leggi razziali, sono a disposizione le mostre su Giuseppe Di 

Vittorio eroe del lavoro‟ e la mostra virtuale Bibliomarx, curate da Ilaria 

Romeo e Giancarlo Pelucchi.  Su Marx anche il film su Marx giovane. Ne 

parla su Rassegna Sindacale Emanuele Di Nicola: “Il racconto di un‟idea e 

della giovinezza:  http://www.rassegna.it/articoli/il-racconto-di-unidea-e-della-
giovinezza 

 

 

QUEL VOUCHER CHE FA SCHIACCIARE LE DITA SOTTO LA PRESSA. IL 
DOCUFILM DI MIMMO CALOPRESTI 

 

Dal blog “Strisciarossa”, un pezzo di Bruno Ugolini sul docufilm di Calopresti 

presentato a Lecce. Le mille voci del mondo del lavoro aprono  le “giornate di 
Lecce” volute dalla Cgil. Arrivano in un bellissimo docufilm di Mimmo 

http://www.rassegna.it/articoli/il-racconto-di-unidea-e-della-giovinezza
http://www.rassegna.it/articoli/il-racconto-di-unidea-e-della-giovinezza


 

 

Calopresti (in collaborazione con Natascha Lusenti) prima che venga data la 
parola a decine di dirigenti sindacali, studiosi, dirigenti politici. E‟ stato 

possibile vederlo, anche lontano da Lecce, tramite l‟efficiente “Radio articolo 1”. 

Il titolo scelto (ricordando nel finale l‟apporto dato a queste tematiche da un 

grande regista come Citto Maselli) è “Il tempo del noi”. Una scelta che appare 

polemica nei confronti di chi teorizza solo l‟Io prepotente.  

E‟ un odissea, quella che vedo, tra donne e uomini di questa nostra stagione 

convulsa. C‟è l‟anziano operaio di una fabbrica che un tempo si chiamava Fiat e 

che certo non rimpiange, ricorda,  le antiche “cabine di verniciatura” dove 
dall‟alto ti pioveva qualcosa che somigliava al catrame. Oggi le nuove 

tecnologie certo cancellano certe umiliazioni, ma ti danno qualcosa in meno. 

Hai meno tempo per te, osserva. Prevale il tempo della fretta, dei ritmi. E‟ lo 

stesso tempo che sgomenta il giovane rider, il ciclista che porta pacchi viveri 
nelle abitazioni.  

E‟ il tempo che ha piegato sotto una pressa le dita di una mano a un altro dei 

protagonisti pescati da Calopresti. É un ragazzo che rimpiange di non poter più 
suonare la chitarra. Poi scopriamo che è un eroe dei nostri tempi. Uno di quelli 

pagati non con un contratto normale, ma con i famosi voucher che tanti 

esaltano come forma retributiva moderna. Per 5 euro e 50 centesimi all‟ora 

perché l‟imprenditore risparmiava due euro anche sul voucher comprato dal 
tabaccaio. Così lui oggi commenta: “Il lavoro non è tutto nella vita, i soldi 

vanno e vengono, le mie dita non tornano più”. 

É un viaggio che incontra le commesse (quelle dei lavori domenicali sui quali si 
discute tanto) con una ragazza che spiega semplicemente come stando otto 

ore in piedi ti vengono le vene varicose, per non parlare di altri malanni. Un 

viaggio che passa attraverso gli immigrati raccoglitori di pomodoro nelle Puglie 

e non nasconde le assenze del sindacato quando ci sono. Così le voci operaie, 
antiche e moderne, fanno da contrappunto, come in una intervista con più 

attori, alle spiegazioni di Susanna Camusso. Che non nasconde le difficoltà ma 

segnala anche una fiducia nuova. Soprattutto attraverso quella battaglia sulla 

“Carta dei diritti” che dovrebbe rappresentare una risposta, un passo avanti 
rispetto a una stagione amara. 

 

 

 
LECCE, GLI APPUNTAMENTI DELL‟ULTIMA GIORNATA  

 

 

 
OGGI 

 



 

 

 
 

Lecce – Piazza S. Oronzo, ore 18.30. Chiusura V edizione de „Le giornate del 

lavoro‟ – Marco Damilano intervista Susanna Camusso. Partecipa il segretario 

generale della Cgil Susanna Camusso 

 
 

 

Lecce – Castello Carlo V, ore 12.30. V edizione de „Le giornate del lavoro‟ – 

Democrazia è…Un welfare nel futuro. Partecipa il segretario confederale della 
Cgil Roberto Ghiselli 

 

 

Lecce – Chiostro Ex convento Teatini, ore 17.30. V edizione de „Le giornate del 
lavoro‟ – Democrazia è…Diritto alla buona salute. Partecipa la segretaria 

confederale della Cgil Rossana Dettori 

 

 

 
Mattinale chiuso alle 7,40. Sul sito della Cgil nazionale (www.cgil.it) tutti gli 

aggiornamenti sugli appuntamenti e le iniziative 
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