


La ricerca nasce da una presa d’atto: una parte significativa degli iscritti alla Flai Veneto, la federazione di
lavoratrici e lavoratori dell’agroindustria della Cgil, e alcuni dei suoi dirigenti di base (persone che offrono il
loro impegno volontario nelle aziende come delegati, eletti nelle rappresentanze di base e/o componenti degli
organismi dirigenti territoriali) guardano con simpatia, votano e talvolta militano in formazioni politiche lontane
dalla tradizione del movimento operaio, socialista o cattolico che sia. In particolare, in Veneto è la Lega Nord
che dimostra di avere una notevole capacità di attrazione nei confronti di ampie fasce di lavoratori, sia autonomi
che dipendenti. Tale dato è la spia di un fenomeno più ampio che si sta espandendo in altre parti dell’Italia
settentrionale, specie in Lombardia e Piemonte, sino alle tradizionali regioni “rosse”.
La Flai Veneto ha commissionato, attraverso l’Ires, ad alcuni docenti del dipartimento di Studi storici
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia un’inchiesta tra i propri dirigenti di base al fine di comprendere
ampiezza, motivazioni e implicazioni di questa pluralità di orientamenti politici all’interno di una stessa
appartenenza sindacale.
Questa nuova articolazione delle culture politiche tra gli iscritti alla Cgil era visibile sin dagli anni novanta
ma si è consolidata nell’ultimo decennio. Si tratta di un fenomeno che mai si era presentato in queste dimensioni
nella storia del sindacato e che apre delle tensioni importanti all’interno dell’organizzazione dal momento che
tali forze politiche, egemoni a livello territoriale, hanno programmi molto diversi rispetto alla Cgil su temi che
riguardano le politiche del lavoro e l’idea di società, come l’immigrazione, la sicurezza o i contratti collettivi.

14.30 

Presenta Alfiero Boschiero Ires Veneto

La ricerca “Veneto agro. Operai e sindacato alla prova del leghismo”
Gilda Zazzara e Alessandro Casellato storici Università Ca’ Foscari Venezia

Ne discutono Gabriele Ballarino sociologo del lavoro Università Statale Milano
Nino Baseotto segretario generale Cgil Lombardia
Marco Bermani segretario generale Flai Lombardia
Gianprimo Cella sociologo dell’economia Università Statale Milano

Sono invitati studenti, docenti, delegati e dirigenti sindacali, associazioni, cittadini
La conclusione dei lavori è prevista per le 18.00
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