
"Non sarà un partito
ma una vera difesa .
per i soggetti deboli"
Daniele Calosi, segretario dei metalmeccanici

Cgil deve avere una visione complessiva

«NON è un oggetto misterioso. Ma
una coalizione che serva a costruire
un blocco sociale di riferimento per
lavoratori e soggetti deboli che oggi
la politica ignora. Non è un caso se
sempre meno persone vanno a vota-
re», chiarisce Daniele Calosi, segreta-
rio Fiom di Firenze.

La Cgil dice però che dovreste oc-
cuparvi del lavoro. «Non c'è dubbio,
ma la Cgil, di cui io sono orgoglioso di
avere la tessera in tasca, deve occu-
parsi anche di coloro che per ora non

rappresenta direttamente. Deve ave-
re una visone complessiva della socie-
tà che porti nella politica le istanze
delle persone di cui la politica non si
occupa più». Visi accusa di fare politi-
ca. «Politica, come visione generale,
il sindacato l'ha sempre fatta. Dal pia-
no per il lavoro di Di Vittorio che det-
te avvio all'Italia del boom, a Lama,
Trentin. Altra cosa è un partito. Ren-

zi è stato bravissimo a diffondere
questa favola per relegare il dissen-
so, da parte nostra non contro di lui
ma contro la sua politica economica,
a un partitino che non ci interessa e
che cancellerebbe la Fiom. La quale
solo a Firenze in poche settimane ha
potuto contattare, restando Fiom,
ben 8.134 lavoratori in 183 assem-

blee». La coalizione, se nascerà, sarà
un coordinamento stabile? «Sì ma
nel rispetto dell'autonomia di ognu-
no e solo su temi specifici. A noi le ver-
tenze aziendali. Con gli altri si potrà
collaborare volta per volta e a secon-
da delel consonanze sulla lotta alla
corruzione, gli investimenti pubblici
per rilanciare l'economia, l'Europa,

la scuola, la Costituzione, un nuovo
statuto dei lavoratori che parta dal
vecchio per estendere i diritti a chi
non li aveva neanche in quello. Nien-
te a che vedere con qualsiasi parti-
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to». Comunque un soggetto mai vi-
sto prima. «Perché la situazione è ec-
cezionale come forse anche la Cgil
sottovaluta. Abbiamo fatto come
Fiom otto di sciopero in novembre e,
come Cgil, due scioperi generali con-
tro la riforma del lavoro. Renzi è an-
dato avanti. Ora ci vuole una coalizio-
ne dal basso mentre anche il sindaca-
to deve cambiare. Nonostante si ac-
cusi noi di crisi di rappresentanza e si
faccia il Jobs Act per una Confindu-
stria che non si sa quali imprenditori
rappresenti e che a Firenze si occupa
solo di poltrone e non ha mai detto
una parola sul rischio di svuotamen-
to di competenze di Esaote o su una
strategia industriale per il territorio.
Ma anche noi abbiamo i nostri pro-
blemi. La Cgil ha 150 mila iscritti a Fi-
renze ma le rendite di posizione non
servono più. Non si è forti per i nume-

"Anche il sindacato verso
la svolta: non si è forti per
i numeri, ma se abbiamo
un'idea di sviluppo"

ri ma se abbiamo un'idea di sviluppo
della città. Noi possiamo stare sulle
vertenze, ma se ci smontano pezzi in-
teri di industria bisogna capire che
rapporto abbiamo con le istituzioni
che li dovrebbero difendere. E, più
dall'interno, credo che i nuovi segre-
tari non debbano più essere eletti
dal dirigenti ma dai delegati e che i
precari non debbano stare come in
un ghetto in una categoria per loro
ma in tutte le categorie che li possa-
no così trovare nei luoghi di lavoro»,
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