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“Draghi ora ci ascolti. È un’offesa
ai poveri accanirsi contro il Rdc”

Senta Landini, la sensazio-
ne però è che il governo non
vi ascolti quasi mai.

Spesso non siamo stati molto a-
scoltati. Anche per questo ab-
biamo preso l’iniziativa con le
forze politiche. E non aspette-
remo ottobre per vedere cosa
succede, vogliamo essere coin-
volti prima che si prendano le
decisioni. Vogliamo discutere
la prossima legge di Bilancio
con i lavoratori e se necessario
attivarci con la mobilitazione.

Possiamo dire che vi siete
un po’ “r o tt i ”?

Diciamo che non c’è più tempo
di aspettare, siamo di fronte a
cambiamenti epocali e non agi-
re oggi vuol dire condannare il
nostro Paese e il sistema indu-
striale a una regressione. Dopo
la responsabilità dimostrata dai
lavoratori nel corso della pan-
demia ci aspettiamo la respon-
sabilità da parte degli impren-
ditori con investimenti sul lavo-
ro e sul futuro industriale del
Paese. Non basta mica il Pnrr.

Quindi fate sul serio?
Essere chiamati il giorno prima
del Consiglio dei ministri che
prende le decisioni senza ascol-
tarci non serve a nessuno. Lo si
era già visto a dicembre quando
con la Uil abbiamo proclamato
lo sciopero generale e ci pren-
devano per matti. Invece ave-
vamo ragione. Adesso occorre
che si cominci subito a discute-
re e noi siamo pronti anche alla
mobilitazione.

Anche con la Cisl?
Noi proponiamo questo per-
corso a tutti, abbiamo tante
piattaforme comuni. Abbiamo
le nostre diversità, ma oggi tutti
riconoscono che c’è un proble-
ma salariale e una precarietà
del lavoro da superare. Servono
risposte già adesso, già a luglio,
non c’è più tempo da perdere.

» Salvatore Cannavò

La Cgil si è un po’s tancata
delle manfrine gover-
native, vuole discutere
seriamente la prossima

legge di Bilancio, già da luglio,
ed è pronta alla mobilitazione.
Maurizio Landini è esplicito su
questo a partire dalla questione
salariale. E sul Reddito di citta-
dinanza è netto: accanirsi con-
tro è un’offesa alla povertà.

Avete incontrato i partiti
che si collocano nell’ambi -
to di un centrosinistra mol-
to largo, soddisfatto dell’i-
n i z i at i va?

È stata utile perché si è ricono-
sciuto che esiste una rottura tra
rappresentanza politica e con-
dizione sociale. E che anni di
politiche sbagliate hanno au-
mentato la precarietà e la fran-
tumazione sociale. Ho riscon-
trato la disponibilità a prose-
guire il confronto anche sulla
transizione energetica e a in-
tervenire rapidamente con
provvedimenti che affrontino il
disagio per superare la preca-
rietà, aumentare i salari e tute-

lare il potere di acquisto dei
redditi e delle pensioni più
basse. Vedremo se seguiran-
no fatti concreti.

Mentre discutevate, pe-
rò, alla Camera passava
un emendamento che
indebolisce molto il

Reddito di cittadinanza.
Votato da tutti tranne i 5

Stelle.
Noi abbiamo chiesto alle forze
politiche di darci delle risposte
adesso, al massimo entro la
legge di Bilancio, in questo
senso accanirsi sul Reddito di
cittadinanza è un’offesa alla
povertà. Come dimostrano i
dati il RdC va a nuclei familiari
che sono già dentro una soglia

il ruolo del contratto nazionale.
Occorre recepire la direttiva
europea sul salario minimo e la
proposta del ministro del La-
voro è una proposta utile su cui
bisogna procedere.

A gennaio 2023 si tornerà
ad andare in pensione con
le vecchie regole della For-
nero.

Occorre modificarla. Dentro la
legge di Bilancio questo impe-
gno ci deve essere, non accette-
remo che dal 1° gennaio si de-
termini un aumento secco per
tutti dell’età pensionabile. Ser-
ve una pensione di garanzia per
i giovani, la flessibilità in uscita
a partire dai 62 anni, il ricono-
scimento del lavoro di cura, la
differenza di genere e la diversa
gravosità dei lavori.

riduzione del cuneo rischia di
non sostenere più le pensioni,
dovrebbero spiegarci come si

affronta questo proble-
ma. Occorre una rifor-
ma fiscale vera e la dele-
ga votata in commissio-
ne non va nella direzio-
ne giusta. Serve una ri-
forma basata sulla pro-
gressività e sull’equità e
la lotta all’evasione fi-
scale.

A sostenere il potere
di acquisto non ser-
ve anche un salario
m i n i m o?

Se parliamo di salario c’è
il tema della legge sulla
rappresentanza sinda-
cale per cancellare i con-
tratti pirata e rafforzare

di povertà. L’emergenza è su-
perare la precarietà nel lavoro e
aumentare i salari e pensioni.

Tanto più che siamo di nuo-
vo alle prese con l’inflazio -
ne: cosa proponete?

I salari erano già bassi prima
che l’inflazione aumentasse. Le
proposte sono due: rinnovare i
contratti con aumenti che ten-
gano conto dell’inflazione rea-
le. E poi c’è bisogno di un’azione
strutturale sul fisco. I 200 euro
una tantum dati a luglio attra-
verso la tassazione dei su-
per-profitti, devono diventare
stabilmente 200 euro al mese.
Gli extra profitti si possono tas-
sare al 100% e c’è bisogno di
u n’operazione strutturale di ri-
forma del fisco che tassi mag-
giormente la rendita finanzia-
ria e riduca strutturalmente la
tassazione su lavoro dipenden-
te e pensioni.

Quando si parla di fisco si fi-
nisce sempre alla riduzione
del cuneo fiscale. Enrico Let-
ta ne ha fatto una bandiera.
Ma non rischia
di essere un
trucco per i la-
v o rat o r i ?

Se si parla di cu-
neo fiscale la sua
riduzione deve
andare tutta ai
lavoratori. Non
capisco cosa vuol
dire che una par-
te è destinata alle
imprese. Negli
ultimi anni le im-
prese hanno avu-
to una mole con-
siderevole di mi-
liardi con incen-
t i v i ,  s p e s s o  a
pioggia. Inoltre,
i n u n  s i s t e m a
pensionis  t ico
contributivo la

L’I N T E RV I STA • Maurizio Landini Segretario della Cgil

A sinistra
Il segretario
della Cgil
Maurizio
Landini
chiede fatti
al governo
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SICILIA FLORIDIA (5S) CHIUDE AI CENTRISTI:
“NULLA DA DIRCI CON ITALIA VIVA E AZIONE”

q
“IL REDDITO di cittadinan-
za è una misura complessa

che può essere migliorata, ma con
chi mette in discussione questa mi-
sura, non solo rivoluzionaria ma sal-
vifica, non abbiamo niente da dirci”.
La sottosegretaria all’Istruzione
Barbara Floridia, scelta dal M5S per
correre alle primarie giallorosa per le
regionali in Sicilia, chiude così la por-
ta ai detrattori della misura simbolo
del Movimento. Impossibile, il sen-
so del ragionamento, fare alleanze
anche nell’isola con Azione, più Eu-
ropa, Italia Viva e gli altri centristi
contrari al reddito di cittadinanza.
Fra tre settimane Floridia sfiderà Ca-
terina Chinnici e Claudio Fava.

Inflazione? 200
euro per tutti
Vogliamo essere
chiamati prima
che prendano
le decisioni

‘‘

S INDACATO
E CAMPO LARGO:
CI SI RIVEDE
IL SEGRETARIO della
Cgil ha invitato i leader
del centro-sinistra
(compresi Iv e Azione
di Calenda) a discutere
di lavoro chiedendo
impegni precisi.
Il dibattito, svoltosi
il 1° luglio, è stato molto
generico. Si terrà però
per un secondo incontro
dedicato alla transizione
energetica
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