
(1)Landini si illude che la Camusso difenda gli interessi dei lavoratori: è 

solo una pia illusione perché la segretaria della CGIL continua ad essere 

complice e collaterale a queste finte riforme. 

Lo scambio che propone Renzi è impari tra disoccupazione e diritti, 

senza tutele e senza democrazia, ed infine, 

Chiediamo le dimissioni della Camusso e di tutta la segreteria 

della CGIL per aver posta la firma all’accordo definito “ Testo 

unico sulla rappresentanza assieme a CISL UIL e Confindustria” 

con una serie di contenuti mai discussi in nessun organismo 

della nostra organizzazione.” 

Tempo fa c’è stata una grande battaglia contro chi voleva capovolgere la forza della 

FIOM con la presenza di Durante negli organismi dirigenti, adesso è lo stesso Landini 

che si illude che la Camusso e la maggioranza della CGIL siano comprensivi, 

illudendosi, che così facendo danno più forza alla FIOM. E’ solo un’illusione. Ricordo 

che la Camusso firmando l’accordo del 28 giugno del 2011, fa perdere 

completamente l’autonomia a tutta l’organizzazione; tutta la contrattazione è nelle 

mani delle aziende e della Confindustria; i delegati non contano più nulla e sono 

molto esposti ai ricatti e ai licenziamenti e non sono più i preposti alla 

contrattazione di 2° livello, perché è stato svuotato lo Statuto dei lavoratori (art.18). 

Viene svuotato anche con la nomina della struttura sindacale RSA da parte delle 

segreterie sindacali; così le RSU perdono completamente la loro autonomia nel 

gestire la contrattazione. La CGIL è l’organizzazione più esposta a tutti i pericoli e agli 

attacchi che il potere ha già messo in campo, svuotando la forza dei lavoratori con i 

licenziamenti e cassa integrazione. Va detto con la massima sincerità: la firma posta 

all’accordo del 28 giugno 2011, è un errore politico e culturale, pressato anche dalla 

stampa e da molti direttori dei grandi giornali dei quotidiani italiani. Perciò questa 

crisi ci dà ragione, e quella firma posta all’accordo va ritirata, al più presto possibile 

prima che sia troppo tardi. 

NO! Landini, NO! Questa è la fase più pericolosa per i lavoratori. Questi banditi 

stanno costruendo fame e miseria in tutto il paese e vogliono la guerra civile. Il PD 

con le elezioni di Renzi si mette in una condizione d’implodere al più presto 



possibile. Va ricordato che Letta e Berlusconi sono due attori della commedia 

italiana, però la strategia e la politica è la stessa: quella di eliminare tutti i diritti dei 

lavoratori. Per loro la CGIL dev’essere un sindacato di servizio e collaterale: 

dev’essere svuotato anche come forza numerica. Questa strategia è vecchia come 

mio nonno, fu costruita come commedia a Torino prima dello sciopero della FIOM in 

compagnia di Bonanni. Allora si capì che Letta concordava con Bonanni di costruire 

un nuovo sindacato collaterale al nuovo progetto politico e sindacale e al governo di 

larghe intese. Hai capito Landini cosa stanno costruendo contro i lavoratori? Sola 

fame e miseria. Io lo so che tu non vuoi capire. Adesso hai capito? Poi la FIOM non è 

sola tua: E’ dei lavoratori metalmeccanici ed anche di noi militanti esterni – esterni 

non tanto – e ci devi ascoltare. Perché noi facciamo parte della vita di questa 

organizzazione e ci devi ascoltare. Ti raccomandiamo di non fare richieste con le 

lacrime agli occhi e con molta timidezza, come fa la Cantone; ti ricordiamo che 

prima ci hanno rapinato tutte le pensioni e poi è andata in televisione a far finta che 

era dispiaciuta, ma non si è mai vergognata, perché non ha avuto mai il coraggio a 

dimettersi. Mi sono dimenticato: lei governa la cassa della CGIL. Ha una bella faccia 

tosta; come lei in CGIL ce ne sono tanti, hanno fatto i calli come le scimmie, mentre 

noi pensionati siamo entrati tutti nel girone della miseria, oltre a noi stanno 

arrivando altri disoccupati, altri licenziati perché la crisi non è ancora passata e sarà 

ancora molto lunga. Stai attento che gli imbroglioni già sono in cammino. Caro 

Landini tu sei il segretario della FIOM: uno dei sindacati più importanti e più 

prestigiosi, in Italia e in Europa, e ti devono tutti rispettare, e con la nostra forza devi 

pretendere rispetto politico e sindacale da tutti, difendendo l’autonomia e la dignità 

di noi lavoratori. Oggi possiamo constatare che la FIOM, DOPO LA FIRMA DEL 28 

GIUGNO 2011, HA PERSO MORDENTE E PESO POLITICO NELLE CONTRATTAZIONI. 

Ogni proposta contrattuale è diventata sola una povera promessa, avvolta in un 

continuo chiacchiericcio, senza nessuna credibilità politica. 

ATTENZIONE A TUTTI I MILITANTI DELLA CGIL. La Camusso l’altro ieri ha già firmato 

un accordo con la Confindustria, assieme alla CISL e all’UIL, all’insaputa di tutta 

l’organizzazione, stabilendo regole per firmare i contratti (“Testo unico sulla 

rappresentanza”). Questo accordo è “indigeribile” e “mai discusso con la nostra 

organizzazione.” COSÌ SI DIFENDE LA DEMOCRAZIA SBUGIARDANDO GLI 

IMBROGLIONI.   Luigi Montone pensionato della CGIL - Milano 12 gennaio 2014.    


