
G
IO

V
E

D
Ì2

0
N

O
V

E
M

B
R

E
2

0
1

4
 

2
co
n
q
u
is
te

d
e

lla
v
o
ro

a
tt

u
a

lit
à

L
a Cisl non si sfila,
visto che non ha
mai aderito né
manifestato l’in-
tenzione di far-

lo. Ma Annamaria Fur-
lan lo mette in chiaro
ancora una volta, poi-
ché sulla stampa pas-
sa anche questa ver-
sione dei fatti. “Noi
non ci siamo sfilati - ri-
badisce la numero
uno di Via Po -, non
abbiamo mai valuta-
to di dichiarare lo
sciopero generale.
Confermiamo lo scio-
pero unitario del pub-
blico impiego, deciso
dalle categorie. E con-
fermiamo la nostra
posizione, già espres-
sa un mese fa quando
la Cgil aveva dichiara-
to lo sciopero genera-
le, che è quella di non
ritenere oggi che lo
sciopero sia lo stru-
mento per arrivare
agli obiettivi che ci sia-
mo dati”. La scelta è
chiara, dunque. Il pro-
blema non è lo sciope-

ro come strumento
ma la strumentalizza-
zione dello sciopero.
No alla protesta con
fini politici (e lo scio-
pero generale indet-
to da Cgil e Uil il 12 di-
cembre appare sem-
pre più come un rego-
lamento di conti a si-
nistra), sì alla mobili-
tazione con chiari
obiettivi sindacali.
D’altronde, più passa
il tempo è più i conte-
nuti dello sciopero ge-
nerale di Cgil e Uil ap-
paiono confusi. Resta
chiara, quella sì, la vo-
lontà di colpire il go-
verno. Una strategia
miope se l’obiettivo è
cambiare Jobs act e
manovra, visti i risul-
tati ottenuti trattan-
do. Modificare Jobs
act e manovra, par-
tendo da proposte
chiare, ed esplicitate
da tempo, è sicura-
mente lo scopo della
Cisl. Cisl che, ricorda
Furlan, ha già ottenu-
to molto finora con il

confronto e la mobili-
tazione. “L’azione sin-
dacale dell’ultimo me-
se - evidenzia la nu-
mero uno di Via Po,
parlando all’Esecuti-
vo cislino - ha dato
frutti. Le modifiche al
Jobs act accolgono
molte delle nostre
proposte. Lo stesso la-
voro lo stiamo facen-
do sulla Finanziaria”.
Una Finanziaria che la
Cisl non ha mai boc-
ciato in toto ma di cui
ha evidenziato da su-
bito elementi positi-
vi, elementi da modifi-
care e lacune. “Non
abbiamo fatto lo scio-
pero generale per le
manovre lacrime e
sangue degli ultimi an-
ni - ricorda Furlan -,
mi riesce difficile allo-
ra usare uno strumen-
to così forte per una
manovra che tra lavo-
ratori dipendenti e
imprese, bene o ma-
le, 18 miliardi li stan-
zia”. Via Po confer-
ma, dunque, che

“non ci sono motiva-
zioni valide per ferma-
re il Paese”. Cgil e Uil
decidono invece di
fermarlo per dare un
colpo al governo.
La Cisl resta dunque
concentrata su obiet-
tivi precisi e sulla li-
nea del negoziato e
del confronto, linea
che finora ha prodot-
to risultati. Per otte-
nerne ulteriori Via Po
continuerà a a mobili-
tarsi. A dicembre so-
no previste altre tre
manifestazioni nazio-
nali (la prima il 2 a Fi-
renze) per spiegare le
proposte cisline. Pro-
poste spiega Furlan
“per far ripartire il Pa-
ese e per includere
nella dignità del lavo-
ro chi il lavoro lo ha
perso o rischia di per-
derlo, e chi non lavo-
ra più”. Resta alto il
pressing sul governo.
Ma non solo. Il segre-
tario generale della ri-
corda l’importanza di
tenere alto il pressing

e continuare confron-
tarsi anche con i parla-
mentari, “perché que-
sta battaglia si gioca
anche in Parlamen-
to”.
La trattativa sui temi
economici e del lavo-
ro va dunque avanti.
Così come va avanti
quella sul pubblico im-
piego. In questo caso,
però, c’è un salto di
qualità della protesta
dopo l’ennesimo no
del governo alle ri-
chieste sindacali uni-
tarie sul contratto. Il
1˚ dicembre i lavora-
tori dei servizi pubbli-
ci e i lavoratori privati
che lavorano per i ser-
vizi pubblici incroce-
ranno le braccia. “An-
dremo in piazza - spie-
ga Francesco Scrima,
coordinatore dalle ca-
tegorie della Cisl Lavo-
ro pubblico - contro
l’indifferenza del go-
verno nazionale e di
quelli regionali e loca-
li a richieste sacrosan-
te che riguardano la-

voratori e cittadini:
rinnovo dei contratti
di lavoro, rilancio del-
la contrattazione inte-
grativa, riorganizza-
zione delle ammini-
strazioni, dei corpi
dello stato, innovazio-
ne vera nella scuola e
nei servizi pubblici,
certezze per i lavora-
tori precari e fine del
dumping contrattua-
le nel privato”.
Ma l’azione sulla qua-
le la Cisl chiama a rac-
colta tutte le federa-
zioni del lavoro pub-
blico non si ferma allo
sciopero. “Da qui al
1˚ dicembre - eviden-
zia Scrima - partirà
una mobilitazione so-
ciale in tutti i territori
e i posti di lavoro:
l’obiettivo è mettere
il nostro welfare in
condizioni di correre
e di sostenere perso-
ne e comunità nel mo-
mento di maggior bi-
sogno. Istruzione, sa-
lute, previdenza, assi-
stenza, sicurezza, ri-
cerca, servizi per l’oc-
cupazione non si cam-
biano con annunci e
consultazioni on-line.
I lavoratori dei servizi
pubblici sono i primi a
volerli innovare dav-
vero. E pretendono
non solo rispetto e ri-
conoscimento della
loro dignità, ma an-
che di mettere le loro
professionalità e com-
petenze al servizio
del cambiamento per
il Paese”.

Ilaria Storti

Confrontoemobilitazione
Masoloobiettivisindacali

Congresso del sindacato di Via Lucullo. Il segretario uscente Angeletti critica Renzi, Barbagallo fa da sponda a Camusso e Poletti non interviene

Roma, salario
accessorio
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La Cisl chiude allo sciopero politico. Lo stop del pubblico impiego in programma il 1º dicembre

Cisl Fp, Cgil Fp, Uil Fpl e Csa promuovo-
no per domani alle ore 17 una fiacco-

lata dei dipendenti del Comune di Roma
da Piazza Bocca della Verità alla Piazza
del Campidoglio per dire ancora una vol-
ta no al contratto unilaterale varato dal-
l’amministrazione e che dal prossimo 1
dicembre comincerà ad avere effetti.
In una comunicato unitario, i sindacati
di categoria scrivono: “Il sindaco Mari-
no una volta tanto, interrompendo una
lunga sequenza di contraddizioni, dia
corso alle promesse fatte negli ultimi in-
contri sindacali e su basi nuove riapra la
trattativa per arrivare ad un nuovo con-

tratto condiviso dai lavoratori”.
L’atteggiamento di questi giorni dell'am-
ministrazione “è davvero preoccupante
e offensivo - spiegano i segretari genera-
li Chierchia, Di Cola, Bernardini e Mo-
scia - Speriamo che la fiaccolata illumini
il sindaco Marino per voltare questa
brutta pagina e trovare finalmente le so-
luzioni per il contratto dei lavoratori del
Comune di Roma e per i servizi ai cittadi-
ni. Oltre 3 settimane fa unitariamente
abbiamo presentato le nostre proposte
per rilanciare la macchina capitolina, su-
perare i rilievi del Mef, premiare il meri-
to, proposte a cui purtroppo è seguito

un assordante silenzio”.
L’amministrazione e la politica “sono an-
cora in tempo per trovare soluzioni altri-
menti purtroppo, a partire dal primo di
dicembre, a pagarne le conseguenze sa-
ranno i lavoratori e i cittadini - concludo-
no i sindacalisti -. Ovviamente Cisl Fp,
Cgil Fp, Uil Fpl e Csa non staranno a guar-
dare: riprenderanno le assemblee dei la-
voratori, durante le quali saranno deci-
se le modalità che intensificheranno e
inevitabilmente inaspriranno la verten-
za che si renderà necessaria di fronte all'
eventuale sordità e cecità politica che
colpisce i dipendenti capitolini”.

I
l clima tra governo e Cgil e Uil si fa sem-
pre più teso.
Dal congresso Uil in corso a Roma arri-

va infatti una dura critica all'operato del
premier Matteo Renzi dal segretario
uscente Luigi Angeletti. "Il premier - dice
Angeletti - è un mago nell'annunciare i
progetti, ma nell'affrontare il presente
sta mostrando ancora tutti i suoi limiti".
"L'attacco al sindacato - sottolinea il se-
gretario uscente - è frontale. Tentano di
delegittimare la nostra rappresentatività.
Ci spingono persino a sostituire la nostra
base di rappresentanza, sostenendo che
non ci occupiamo di giovani, precari, di-
soccupati. Invece noi siamo gli unici che
in migliaia di accordi abbiamo stabilizzato
il lavoro delle figure precarie". "Renzi - di-
ce - abbandoni la polemica e si concentri
di più sulla soluzione dei problemi veri del
Paese". "La politica – aggiunge Angeletti -
sembra aver smarrito il senso delle priori-
tà perché insegue, ipnotizzata, le mode e
sembra soggiogata dalla visibilità mediati-
ca. E in una società liquida, una struttura
solida e organizzata come quella sindaca-
le viene vissuta come un'anomalia, un
ostacolo all'indistinto fluire dei processi

sociali che sono guidati da mercati senza
più regole, e dagli interessi dei ceti più for-
ti". Angeletti aggiunge che le tutele dell'
art.18 "non c'entrano nulla con la flessibi-
lità del mercato del lavoro”, ma è invece
"necessario aumentare il livello di prote-
zione per quei lavoratori che oggi non ne
hanno e, inoltre, ridurre a cinque il nume-
ro delle tipologie contrattuali". Per Ange-
letti, inoltre, occorre dotarsi di una politi-
ca industriale, attuare una riforma fiscale
che riduca le tasse su lavoro e pensioni,
programmare una serie di interventi per
ridurre burocrazia e sconfiggere la corru-
zione e infine riformare la legge Fornero.
Poi Angeletti si concede una punta di iro-
nia nei confronti di Renzi: "ci può anche
essere ancora qualcuno che prova a far
funzionare l'iPhone con un gettone telefo-
nico - dice - ma sarebbe altrettanto fuori
dalla realtà chi si ostinasse a governare il
Paese con un tweet".
Per tutta risposta il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, il cui intervento era previ-
sto per ieri pomeriggio al congresso, ha
fatto sapere di rinunciare ad intervenire
alla luce del ”mutato contesto”, vale a di-
re la decisione della Uil di proclamare con

la Cgil lo sciopero generale. Il messaggio è
stato letto dal palco e dalla platea è parti-
ta una salva di fischi.
Susanna Camusso, intervenendo dal pal-
co del Palazzo dei Congressi, ha fatto gli
auguri a Carmelo Barbagallo dicendosi si-
cura che ”percorreremo un lungo tratto
di strada assieme”.
Anche Romano Bellissima, segretario dei
Pensionati Uil, non fa mancare il suo con-
tributo di critiche all’Esecutivo. C’è un di-
sorientamento generale, dice, che colpi-
sce tutti. Mai avevamo assistito a politi-
che governative che dividessero così il Pa-
ese. ”I pensionati sono fatti oggetto di ve-
re e proprie persecuzioni”. La povertà tra
i pensionati ha superato il 20% e la pere-
quazione delle pensioni è bloccata. Ma la
cosa che più ci preoccupa, dice Bellissi-
ma, è la scelta di ridurre il finanziamento
al fondo per la non autosufficienza. Men-
tre in tutta europa c’è una legge che assi-
cura a tutti l’assistenza necessaria, in Ita-
lia tutto il peso dell’assistenza è scaricato
sulle spalle delle famiglie. Gli anziani, sot-
tolinea Bellissima, sono stati e sono l’am-
mortizzatore sociale generale per figli e
nipoti in difficoltà. Perciò, scandisce, ”noi

non siamo più disponibili ad accettare sa-
crifici a fondo perduto, noi non siamo di-
sponibili ad essere rottamati”. Bellissima
parla poi di ”rischio di rottura sociale” at-
tribuendone la responsabilità al Governo
e accusandolo di non voler ascoltare il sin-
dacato. ”Noi - conclude - insistiamo sulla
nostra strada. E ci auguriamo che il Gover-
no possa prendere coscienza degli errori
che sta commettendo”.
Bernadette Segole, segretario generale
della Ces, critica invece le politiche di au-
sterità imposte dalla Ue. Come voi - dice -
siamo convinti che l’economia e la politi-
ca devono essere al servizio dei lavoratori
e dei cittadini. L’Europa, aggiunge, ha sal-
vato le banche lasciando indebitare gli
Stati, ora deve salvare l’economia e il lavo-
ro. Le banche devono servire l’economia
reale e il lavoro, dice Segole. E la tassa sul-
le transazioni finanziarie deve diventare
una realtà. Nonostante la maggioranza
degli stati si sia indebitata per salvare le
banche, prosegue Segole, l’unica cura
proposta dalla Ue è stata l’austerità.
Un’austerità cieca che ha prodotto disoc-
cupazione, povertà e disuguaglianze. Poi,
anche il segretario generale della Ces, tro-
va una parola buona per il premier: ”Ren-
zi dovrebbe pensarci bene - dice - prima
di sprecare in politiche sbagliate l’afflato
riformatore del suo governo e chiudere la
porta al confronto con il sindacato”.
In fondo non ci vorrebbe molto per svele-
nire il clima, basterebbe un pò di buon
senso e di rispetto. Ma da parte di tutti.

Francesco Gagliardi


