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È una strage che non è mai stata
raccontata fino in fondo quella
di Portella della Ginestra, locali-
tà montana che si trova a circa
tre chilometri da Palermo, nel
comune di Piana degli albanesi.
Sono passati 70 anni, è caduto il
segreto di Stato, ma la verità
non è ancora emersa del tutto.
Sappiamo che il Primo maggio
del 1947 la banda del separati-
sta Salvatore Giuliano aprì il
fuoco contro circa 2mila brac-
cianti e contro le loro famiglie,
uccidendo 11 persone e feren-
done circa 30. Secondo il segre-
tario siciliano del Partito comu-
nista Girolamo Li Causi e la
Cgil, però, i mandanti furono i
latifondisti e i mafiosi, contro
cui i braccianti manifestavano,
festeggiando la vittoria del
“Blocco del popolo”, la coalizio-
ne tra il Partito comunista e
quello socialista, che aveva con-
quistato più seggi della Demo-
crazia cristiana.

Cgil, Cisl e Uil settanta anni
dopo festeggiano il Primo mag-
gio 2017 proprio nella località
siciliana teatro dell’eccidio. Al
centro della giornata, neanche
a dirlo, c’è il lavoro: oggi come
allora, in una terra che vede li-

velli di disoccupazione da
emergenza.

«La parola d’ordine di questo
Primo maggio è lavoro», ha det-
to Susanna Camusso, segreta-
ria della Cgil. «Lavoro come ne-
cessità, lavoro che manca, lavo-
ro di qualità, lavoro come rispo-
sta ai giovani, che altrimenti so-
no costretti a fare le valigie», ha
ricordato la leader sindacale.

«Portella della Ginestra fu una
strage contro il movimento con-
tadino, e fu la reazione di un
blocco sociale che non voleva la
distribuzione delle terre e la ri-
forma agraria. Quindi non solo
un tema di schieramenti politi-
ci, ma un grande tema econo-
mico di quale era la prospettiva
dello sviluppo della Sicilia e del-
le sue possibilità. Se non si leg-

ge nella chiave degli interessi
che si muovono e si coalizzano
rispetto alla collusione, o utiliz-
zazione della mafia, e della cri-
minalità organizzata, si rischia
di parlare molto, ma concreta-
mente non cambiare nulla».

Anche Carmelo Barbagallo,
segretario della Uil, ha ribadito
la centralità della lotta alle ma-
fie nella guerra alle ingiustizie

sociali. «Bisogna continuare a
lottare per affermare i valori del-
la legalità sempre, contro tutte
le mafie e contro tutti i soprusi -
ha affermato Barbagallo -. In
questo senso, anche il mondo
del lavoro ha rappresentato un
argine alle ingiustizie sociali,
ma il lavoro oggi non è giusta-
mente e adeguatamente valo-
rizzato. Il lavoro è l’architrave
su cui è fondata la nostra Costi-
tuzione e in cui affondano le no-
stre radici. Dobbiamo recupera-
re il senso profondo di quel va-
lore per puntare allo sviluppo
di tutto il Paese. Perché questa
speranza si trasformi in realtà,
occorre cominciare dal nostro
Mezzogiorno».

Sulla mancanza di lavoro, in-
vece, si è focalizzata Annamaria
Furlan, segretaria dell Cisl. «Il
lavoro è il Dna dei valori di una
comunità e della persona - ha
spiegato -, perché racchiude in
sé anche i concetti di solidarie-
tà, giustizia, eguaglianza e cre-
scita di un Paese. Certo, l’emer-
genza di maggiore attualità og-
gi è proprio il lavoro: la sua
mancanza, il lavoro che si per-
de, che si ha paura di perdere o
che non si trova. Al centro del
Paese occorre rimettere cresci-
ta, sviluppo e “buon lavoro”».
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La festa a Portella della Ginestra
Primo maggio in Sicilia per Cgil, Cisl e Uil ricordando l’eccidio del 1947: «Lotta per il lavoro che non c’è»
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È accompagnata dalle critiche
l’uscita di scena del manage-
ment di Alitalia.

Il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda torna a
scagliarsi contro i vertici della
compagnia, che da martedì•la-
sceranno il posto ai commissa-
ri: l’amministratore delegato
Cramer Ball, ma anche il nume-
ro uno di Etihad James Hogan,
non solo hanno sbagliato il mo-
dello di business, ma il loro ap-
proccio «un po’ arrogante» non
ha giovato a nessuno, nemme-
no all’esito del referendum.

Ma se questo è ormai il passa-
to di Alitalia, il futuro che co-
mincia dopodomani presenta

tra le molte incognite qualche
certezza: chiunque sarà il com-
pratore, è inevitabile una ristrut-
turazione, che probabilmente
non sarà molto diversa dai tagli
chiesti da Etihad.

Perché «non possiamo pensa-
re che chiunque arrivi conside-
rerà normale continuare a per-
dere dei soldi», spiega il mini-
stro Calenda, che continua a
sperare che «chi arrivi compri
non lo spezzatino ma l’insieme
dell’azienda. Ma comunque -
assicura il ministro a SkyTg24 -
lo farà chiedendo delle condi-
zioni, e non saranno molto di-
verse da quelle del business
plan di Etihad che prevedeva
una riduzione dei costi per 1 mi-
liardo (di cui due terzi non sul

costo del lavoro) in tre anni».
Quello che va invece evitato a

tutti i costi è il fallimento dall’og-
gi al domani della compagnia
che, torna a sottolineare il mini-
stro Calenda, provocherebbe
«uno choc per il Pil molto supe-
riore allo scenario cui stiamo
guardando».

Davanti c’è l’inizio del com-
missariamento: martedì• l’as-
semblea dei soci e poi il Cda for-
malizzeranno la richiesta al go-
verno, che ha già pronto il de-
creto che istituisce l’ammini-
strazione straordinaria e nomi-
na i commissari (che dovrebbe-
ro essere tre; ormai sicuro Luigi
Gubitosi, che verrebbe affianca-
to da Enrico Laghi e da un terzo
tecnico). Il loro compito è quel-

lo di gestire un «processo lungo
ma non troppo», di 6 mesi, spie-
ga Calenda, «complesso, che
non sarà a costo zero» e finaliz-
zato alla ricerca di un acquiren-
te.

Tra le ipotesi, oltre a Lufthan-
sa e Fs, che continuano a circo-
lare seppur ufficialmente smen-
tite, spunta anche Meridiana.
Uno scenario completamente
diverso da quello che si sarebbe
potuto aprire con un diverso esi-
to del referendum: c’era una
possibilità che «non prevedeva
denaro pubblico, e prevedeva di
continuare un percorso che
avrebbe stabilizzato» l’azienda,
ma il no l’ha chiusa, spiega Ca-
lenda.

Il ministro comunque concor-

da con Matteo Renzi sul fatto
che non si possano «punire» i di-
pendenti per il loro voto. Sareb-
be allucinante, come ha detto
l’ex premier, ma anche «immo-
rale», aggiunge Calenda, che ne
approfitta anche per difendere
la scelta convinta del governo di
Snon nazionalizzare la compa-
gnia: «Sarebbe allucinante e im-
morale punire i contribuenti do-
po i 7,5 miliardi» di soldi pubbli-
ci versati in tutti questi anni in
Alitalia.

«Al referendum Alitalia non
avrei votato né si né no. Avrei
lottato per non sottoporre l'ac-
cordo allo strumento troppo
abusato di democrazia diretta»,
ha detto la deputata di Forza Ita-
lia ed ex presidente della Regio-
ne Lazio Renata Polverini. «Tut-
ta questa storia - ha aggiunto -
rivela grossi errori sia da parte
del governo che dei sindacati, ai
quali è mancato il coraggio di as-
sumersi la responsabilità su
scelte difficili ma necessarie».

LA VERTENZA

Raddoppiano i beneficiari del
Sostegno per l’inclusione
attiva (Sia), la misura “ponte”
messa in campo dal governo a
sostegno delle famiglie in
povertà fino alla definitiva
attuazione del Reddito di
inclusione, atteso nei prossimi
mesi. È stato infatti
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto che
modifica alcuni requisiti di
accesso a questo strumento.
«È un’altra tappa nel percorso
che conduce a grandi passi
verso il Reddito di inclusione»,
sottolinea il ministro del
lavoro Giuliano Poletti.
Il grande elemento di novità è
l’abbassamento della soglia di
accesso relativa alla
valutazione del bisogno. Ciò
significa che ora potranno
accedere al beneficio buona
parte delle famiglie con un
Isee fino a 3mila euro in cui sia
presente almeno un figlio
minorenne o disabile o ci sia
un figlio in arrivo.

Sostegno inclusione
Cambiano i criteri
e salgono i beneficiari

I leader sindacali, da sinistra Susanna Camusso (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil)

Calenda critica i vertici di Alitalia
Il ministro: «Va evitato il fallimento». Polverini: «Al referendum non avrei votato»

Il ministro Carlo Calenda

»

di FRANCESCO JORI

Italia del boh. Non c’è
sintesi più efficace, per
una prognosi della leg-

ge elettorale, di quella propo-
sta da Claudio Cerasa sul
“Foglio”. Dopo essersi strac-
ciate le vesti e scagliate reci-
proche roventi accuse per buo-
na parte del 2016 attorno al re-
ferendum istituzionale, il par-
tito del sì e quello del no si so-
no dissolti nel nulla; ed è rima-
sto il nulla. Sulle regole con cui
prima o poi il Paese dovrà pur
andare a votare, è calata

un’ignobile manfrina che ogni
giorno esibisce una proposta
per vederla subito smantella-
re; senza nessuna reale volon-
tà di trovare non si dice una so-
luzione percorribile, ma addi-
rittura una soluzione qualsia-
si. Con il rischio che dalle urne
escano due Camere con asset-
ti politici diversi; e con la cer-
tezza che in ogni caso il futuro
governo, di qualsiasi colore
sia, non verrà espresso dagli
italiani, ma abborracciato nel-
le conventicole di quel che re-
sta dei partiti.

Eravamo entrati nell’inver-
no accompagnati dal soffio di
un vento impetuoso di rifor-
me, che ci garantivano desti-
nato a farci volare nei cieli del
nuovo; ci ritroviamo in una
primavera immersa negli sta-
gni del vecchio così duro a mo-

rire, come aveva capito Gram-
sci: in Italia di più, molto di
più.

Abbiamo alle spalle una sfi-
brante sequenza di decenni
spesi a discutere di riforme del
sistema, senza mai realizzarne
neppure uno straccio. E oggi i
paladini del cambiamento e le
vestali della conservazione si
trovano arenati assieme su
una perfida secca istituziona-
le, dalla quale risultano inca-
paci di uscire garantendo una
legge elettorale vera: con il de-
vastante risultato di rendere
impraticabili entrambe le solu-
zioni propugnate con eguale
veemenza nella campagna re-
ferendaria, rendere il Paese go-
vernabile (partito del sì) e assi-
curare il pluralismo della rap-
presentanza (partito del no).
Finendo per far prevalere il

partito trasversale del boh: che
rischia di delegare alla Corte
Costituzionale il fondamenta-
le compito di scrivere le regole
elettorali.

Un indecoroso ammaina-
bandiera della politica.

Di fronte a questo scenario,
viene da chiedersi dove siano
finiti soprattutto i pugnaci di-
fensori del no referendario: i
quali avevano garantito che ci
avrebbero pensato loro e in
fretta, ad assicurare al Paese le
giuste riforme. Un “chi l’ha vi-
sto o almeno sentito?” che
chiama in causa diversi mili-
ziani di quella battaglia: par-
tendo magari da quel Massi-
mo D’Alema il quale, con sde-
gnata saccenza professorale,
aveva garantito che in caso di
vittoria del no sarebbero basta-
ti pochi mesi per varare un

provvedimento toccasana con-
densato in tre soli articoli: ri-
durre il numero dei parlamen-
tari, creare un rapporto prefe-
renziale di fiducia del governo
con la sola Camera dei deputa-
ti, dare vita a un sistema di tipo
americano.

Per ora, l’unico approdo rag-
giunto è la matematica sicu-
rezza che con qualsiasi delle
regole proposte nessuno riu-
scirebbe a ottenere una mag-
gioranza nel futuro Parlamen-
to: con l’elementare conse-
guenza che la scelta di un go-
verno (e della sua vita successi-
va, soprattutto) si sposterebbe
dalle aule istituzionali ai retro-
bottega partitici. Con tutti i re-
lativi e deteriori cascami.

Ne esce una politica incapa-
ce di decidere perché au-
to-condannata alla frammen-

tazione partitica: che non è
certo un’esclusiva italiana, co-
me abbiamo appena visto in
Francia. Ma con la sostanziale
differenza che lì le regole elet-
torali riescono a governarla e a
neutralizzarla, qui la subisco-
no o peggio ancora la coltiva-
no. Perché nei Paesi avanzati
quel che conta è designare un
vincitore; da noi lo è impedire
a chiunque di vincere, in mo-
do da costringerlo a mediazio-
ni comunque al ribasso. Così
ci avviamo ad uscire da una le-
gislatura incapace di esprime-
re un capo dello Stato, un go-
verno, una maggioranza; per
condannare l’Italia a un'altra
ancora più impotente ed inet-
ta. Come suggeriva un vecchio
film di trent’anni fa: se tutto va
bene, siamo rovinati.
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