
ci i i frenano: '5 a a rete e presto per la politica"

MARIA (RISTINA (ARRATU

LANCIATO a tutta birra ver-
so la grande manifestazio-
ne del 28 marzo contro il

Jobs Act, che dovrebbe segnare
anche il battesimo di piazza del-
la sua Coalizione Sociale, Mauri-
zio Landini sembra non aver fat-
to i conti con la varietà di reazio-
ni alla sua accelerata, in qual-
che caso veri mal di pancia, di al-
cune potenziali componenti del
Co.So. Associazioni come Libe-
ra, Emergency, Arci, Anpi, or-
ganizzazioni studentesche e
professionali, a cui aveva fatto
appello in vista della formazio-
ne del futuro soggetto, da deci-
dere se solo sociale, o anche poli-
tico. E politico in che senso (ag-
gregazione della società civile?
Movimento? Partito?). Tutti
convocati per lettera all'incon-
tro di sabato scorso, non tutti,
in realtà, convinti allo stesso
modo. A frenare, quasi subito,
è stato don Luigi Ciotti, presi-
dente di Libera: l'associazione
nota per la sua lotta alle mafie,
ha chiarito, non può "aderire"
formalmente alla Coalizione
proposta da Landini perché rap-
presenta ben 1.600 organismi,
e molto diversi fra loro
(dall'Azione cattolica al Sinda-
cato dei poliziotti Siulp, dagli
Scout cattolici a Confesercenti,
dall'Arci a Legambiente). Cioè:
no a un progetto politico unita-
rio e vincolante eventualmente
sotteso alla "chiamata alle ar-
mi" del capo della Fiom. Sì, inve-
ce, ad una "collaborazione" su
grandi temi comuni come lotta

alla mafia, diritti dei lavoratori,
inclusione sociale. Sulla stessa
linea, e però con meno distin-
guo e una sfumatura in più di in-
tenzione politica, il referente to-
scano di Libera, don Andrea Bi-
galli: "L'idea di questo coordina-
mento ci piace molto, i temi agi-
tati dalla Fiom sono gli stessi di
tutti noi" dice, "è giunto il mo-
mento di metterli in comune".
E se da Co.So. si arrivasse a qual-
cosa di politicamente più impe-
gnativo? "Se Landini facesse
un partito noi ne usciremmo,
ma non credo che punti a que-
sto, e finché non succede non
vedo perché non si debba colla-
borare". Ovvio, d'altra parte, fa

notare Bigalli, che uno come
Renzi abbia agitato questo spet-
tro: "Il governo teme una propo-
sta destinata a raccogliere mol-
to consenso nel mondo delle as-
sociazioni e della società civile".
E tuttavia, se di partito non si
dovrà parlare, di politica sì, ec-
come, senza nessuna remora:
"Esistono molte domande a cui
i partiti non riescono più a dare

risposte, dalla lotta alla povertà
a quella alla corruzione" osser-
va il referente toscano di Libe-
ra, "rispetto alle quali, perciò,
le associazioni sono chiamate
ad assumere un ruolo sussidia-
rio". Se non una discesa in cam-
po, insomma, con qualcosa che
le assomiglia molto.

E intanto, arriva la marcia in-
dietro dall'Arci. In una nota su
ArciReport, rivista online
dell'associazione, la presidente
nazionale Francesca Chiavacci
parla chiaro: si a iniziative co-
muni con la Fiom ed altri sog-
getti, no al coinvolgimento in
un progetto politico che violi
l'autonomia di cui l'Arci è, sotto-
linea Chiavacci, "gelosa". E gra-
zie alla quale, spiega, "è stato
possibile sviluppare l'unità tra
sensibilità diverse, radicarsi
nei territori, avere un'organiz-
zazione inclusiva di tutte le opi-
nioni che attraversano il pensie-
ro e le pratiche di sinistra". Solo
a partire da questo distinguo,
dunque, l'Arci parteciperà "a
reti e alleanze che presentano
sul piano dei contenuti punti di
comune interesse", in particola-
re sul terreno dei diritti e della
giustizia sociale, prendendo
parte "a tavoli, sedi, occasioni,
iniziative". Ma senza che ciò si
traduca in "chiusura in recinti o
particolari collocazioni", o, peg-
gio, "in una logica di schiera-
mento, perché significherebbe
limitare la nostra natura di sog-
getto indipendente e plurale".
Come dire: nessuno pensi di tra-
scinare una organizzazione

"multifocale" come l'Arci in
uno schieramento pro o contro

Bigalli di Libera:
"I temi sono uguali"
Arci: "Gelosi della
nostra autonomia"

il governo Renzi, o pro o contro
la Cgil, o pro o contro il Pd, "pr-
ecludendone la capacità di in-
terlocuzione, in autonomia,
con partiti e istituzioni". L'Arci
ne è convinta: "Contrapporre il
ruolo delle forze della società a
quello dei partiti è un'operazio-
ne rischiosa". Molto più schiera-
ta a favore di un progetto condi-

viso che tenga insieme stabil-
mente varie componenti socia-
li "peraltro già abituate a colla-
borare sul terreno dei diritti,

della difesa della costituzione e
della dignità del lavoro", è la
presidente di Libertà e Giusti-
zia Sandra Bonsanti, che avver-
te: "Sia chiaro che non si tratte-

rà dell'ennesimo irrilevante
partitino di sinistra". Cosa sarà,
allora? "È una scommessa",
spiega, ma una cosa è certa: "Il
momento che stiamo attraver-
sando impone di coinvolgere e
collegare molti più soggetti so-
ciali che in passato, e di speri-
mentare forme di lavoro comu-
ne più organizzate, con appun-
tamenti più frequenti, modali-
tà nuove di scambi di esperien-
ze e di informazioni". La Fiom
di Landini si è impegnata a "so-
stenere questo collegamento",
e se è vero che l'unione fa la for-
za, "tutti insieme riusciremo di
sicuro a farci sentire". E quanto
alla deriva politica temuta dal-
la Cgil (e dal governo), "certo
che aiutare la società civile a
raggiungere degli obbiettivi si-
gnifica fare politica", osserva la
presidente di Libertà e Giusti-
zia, "ma per questo non è obbli-
gatorio fare un partito". In ogni
caso, anche solo a giudicare "da-
ll'isteria con cui è stato accolto,
è evidente che il progetto di

Landini a qualcosa serve", men-
tre è infondato il timore di"una
spaccatura del sindacato: "Noi
puntiamo non a spaccare, ma a
aumentare le collaborazioni".

Un invito a "non bruciare i
tempi" per dedicarsi, "in que-

sto momento di attacco fronta-
le ai diritti e di difficoltà mate-
riali, a far fare intanto un passo

avanti a tutte le componenti so-
ciali, allargando ognuno il pro-

prio orizzonte per connettersi a
tutti gli altri", viene invece da
Marianna Nardi, studentessa
universitaria a Pisa, rappresen-
tante di Sinistra Per, una delle
organizzazioni studentesche
convocate da Landini. "Prima

di pensare a una organizzazio-
ne strutturata per attaccare
frontalmente Renzi, bisogna oc-
cuparsi delle cose reali, trascu-
rate dalla politica, e partire da lì
per pungolare la politica" dice.
Non è il momento, insomma, di
pensare a un partito.

LANDINI
Lunedì sera Maurizio
Landini, segretario
Fiom, sarà al Puccini
a presentare la
"coalizione sociale"
Vie Nuove ha detto
no alla richiesta del
segretario cittadino
Daniele Calosi
(in alto a destra)
di tenere lì la
conferenza stampa



CHIAVACCI
La presidente nazionale
dell'Arci Francesca Chiavacci
parla chiaro: sl a iniziative
comuni con la Fiom
ed altri soggetti, ma no al
coinvolgimento in un progetto
politico che violi l'autonomia
di cui l'Arci è "gelosa"

DON BIGALLI
II referente di Libera in Toscana:
"L'idea di questo coordinamento
ci piace molto, i temi agitati dalla
Fiom sono gli stessi di tutti noi:
è giunto il momento di metterli
in comune. Ma se Landini facesse
un partito, noi ne usciremmo:
non credo punti a quello"

BONSANTI
Sandra Bonsanti, presidente
di Libertà e Giustizia: "Certo
che aiutare la società civile a
raggiungere degli obiettivi
significa fare politica, ma per
questo non è obbligatorio fare
un partito"
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