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Sull'orlo  
del precipizio  
 

Con queste  poche r ighe  
vogl iamo condensarv i  i  
mot iv i  per  sc ioperare i l  
pross imo 18 ot tobre.  
Quel la  che  sembra un 
impresa sempl ice in  rea l tà  
non è  per  n iente fac i le .  
I  mot i v i  per  scendere in  
p iazza  sono cont inuamente 
sot to  i  nost r i  occhi ,  g io rno 
dopo g iorno.  I  po l i t i cant i  
impongono le  loro r ice t te  
cont ro  la  cr is i  economica  
proponendo so luz ion i  che  
r icadono sempre  su l le  
spal le  de i  lavora tor i  e  de l le  
c lass i  soc ia l i  p iù  debol i .  Nel  
mentre  i l  d iva r io  f ra  le  
c lass i  soc ia l i  aumenta  
sempre  p iù .  
Ma d inanzi  a  questo 
d isast ro i  lavora tor i  sono 
scoraggiat i ,  decenni  d i  
po l i t ica concer ta t iva  dei  
confedera l i  e  fa l s i  
autonomi ,  i l  cont inuo  
inborghesimento de l la  
cos iddet ta  s in is t ra  hanno 
a l imentato  la  cu l tura  del la  
de lega  e hanno to l to  f iduc ia 
nel  cambiamento rendendol i  
inat t iv i .  I  cont inu i  t rad iment i  
hanno d is i l luso i  p iù  at t iv i .  
Ma non dobbiamo abbatterci, 
continuare così non può che 
portarci sull'orlo del precipizio, alla 
catastrofe dobbiamo cambiare le 
regole del gioco non delegando più 
a nessuno la difesa dei nostri diritti 
(e dei nostri figli). 
Dobbiamo r ipar t i re  da l  
basso auto rgan izzandoc i  
imponendo la  lo t ta  ed  i l  
cambiamento  de l  s i s tema.  
Par t i t i  po l i t ic i  e  s indacat i  
concer tat i v i  sono  
comple tamente in tegrat i  ne l  
s is tema,  ne l la  mig l iore del le  
ipotes i  l e  lo ro s t ra tegie  
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 Contro il blocco dei contratti 

Sappiamo tutti che una delle misure "anticrisi" è stato quello del blocco dei contratti 

pubblici il cui stipendio è congelato dal 2009 e il cui blocco rischia di proseguire fino a tutto 

il 2014, ma voci insistenti parlano di una proroga fino al 2017. 

Ma complessivamente i contratti, sia pubblici che privati, sono ben 52 (dati di luglio) per 

un totale di 6 milioni 700 mila lavoratori con un attesa media di 26 mesi. 

Tra l'altro in tal modo si alimenta un perverso circolo vizioso, in quanto il blocco salariale 

ed il mancato rinnovo dei contratti non solo depaupara i bilanci familiari di milioni di 

lavoratori e delle loro famiglie, ma implica che oltre un miliardo di contributi non vengono 

versati nelle casse dell'Inps, contribuendo così all'impoverimento dell'ente previdenziale. 

ci saranno ancheci saranno ancheci saranno ancheci saranno anche    

 



 

  

 

Per il rilancio 
del sistema 
previdenziale 
pubblico 

possono fa rc i  conquis tare 
qualche br ic io la .  In tanto  c i  
s tanno  derubando dei  nost r i  
d i r i t t i :  i  sa lar i  sono sempre 
p iù scarn i ,  l e  pensioni  
d iven tano  un miraggio,  i l  
s is tema soc ia le  s i  r iduce 
sempre  p iù ,  l ' i s t ruz ione 
v iene  impover i ta ,  i l  lavoro 
precar io  aumenta.  
Dobbiamo pretendere  d i  
p iù !  
Quindi  i l  18 ot tobre deve  
essere  un punto d i  par tenza 
per  in iz iare a rompere  le  
regole  de l  g ioco,  dobbiamo 
capi re  che  i  lavorator i  
r iusc i ranno a tu te lare  i  lo ro 
in teress i  so lo  quando 
r iusc i ranno a cambiare  i l  
s is tema e a prendere i l  
potere ,  non delegando p iù a 
nessuno la  d i fesa  dei  loro 
d i r i t t i .  
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del precipizio  
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Il Welfare 
non è  un 
lusso  

 
Dagli anni ’90 in poi le riforme del sistema previdenziale approvate dal centro-sinistra e dal 

centro-destra hanno causato l’innalzamento dell’età pensionistica e l’impoverimento delle 

pensioni.  

Il tempo sta dimostrando che non solo le giustificazioni usate per il massacro della 

pensione pubblica erano fasulle ma che il meccanismo dell’innalzamento dell’età 

pensionistica di fatto ostacola l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e contribuisce ad 

aumentare il lavoro precario. 

 
I continui tagli alla sanità e all’istruzione stanno svilendo i due pilastri del welfare. 

Di questo passo il servizio sanitario e l’istruzione saranno sempre più appannaggio dei 

ricchi, che potranno pagarsi una sanità privata ed una scuola privata. Mentre le classi sociali 

meno abbienti rischiano di non poter usufruire di questi servizi perché non sono in grado di 

pagarsi i servizi privati. 

Anche l’edilizia pubblica è al collasso, non riuscendo più a dar aiuto a chi è in difficoltà. 

Sanità, istruzione e diritto alla casa sono diritti fondamentali cui non possiamo rinunciare. 

 
Per l’abolizione degli accordi tra Cgil-Cisl-
Uil e Confindustria: quello del 28/06/2011 
(che consente a livello aziendale di 
peggiorare quanto stabilito nei contratti 
nazionali) e quello del 31/05/2013 (che, 
sulle orme del primo, congela il diritto di 
sciopero e annulla la democrazia 
sindacale, con lo scopo di annullare la 
conflittualità e cercando di eliminare i 
sindacati che non vogliono piegarsi ai 

diktat governativi-padronali).  
Questo punto può sembrare secondario, 
quasi una lotta interna fra sindacati, ma 
in realtà si traduce nel tentativo di 
mettere a tacere i lavoratori e di 
annullarne la conflittualità. 
In pratica vogliono riportarci indietro di 
duecento anni, non più lavoratori con 
diritti ma schiavi servi della gleba. 
Non dobbiamo arrenderci! 
 

Per l’abolizione degli 
accordi fra Confederali  
e Confindustria 

 

Sempre meno  
dipendenti e servizi 
pubblici 
 
Nella Pubblica Amministrazione dal 
2001 al 2011 sono stati cancellati 
100 posti al giorno (esclusi militari e 
forze dell'ordine), questi i dati 
scaturiti dall'ultimo censimento 
dell'Istat su industria, servizi, 
istituzioni pubbliche  e no-profit. Dati 
alla mano, nel 2001, i dipendenti 
pubblici ammontavano a 3 milioni e 
209mila, contro i 2milioni e 840mila 
del 2011, un taglio netto del 11,5%. 
Si può dire che più di un 
lavoratore\trice su 10 ha lasciato gli 
uffici senza essere sostituito\a, mentre 
nello stesso tempo montava una 
campagna denigratoria (vedi Brunetta 
& Company) che raffigurava i 
dipendenti pubblici come fannulloni, 
assenteisti, inefficienti, ecc. 
La emorragia di occupazione 
pubblica è stata presentata non solo 
come risparmio ma un taglio agli 
sprechi e la riduzione dei costi a 
carico della collettività. Ma la stessa 
collettività riceve servizi sempre più 
ridotti e scadenti e sono in continua 
crescita i servizi a pagamento. 
I Comuni hanno subito un calo  di 



 

  

personale del 10,6% contro l'8,6% 
delle Regioni. Nelle altre Istituzioni 
come Camere di Commercio, Ordini 
e Collegi Professionali, Università ed 
Enti di Ricerca si sono persi 1/4 dei 
posti di lavoro (-25%). Organi 
Costituzionali, Ministeri, Agenzie 
dello Stato, Presidenza del Consiglio 
con - 14%. 
L'unico incremento si registra nelle 
Province +11,3%, dovuto al fatto 
che le stesse sono passate da 102 
nel 2001 a 109 nel 2011; ma il 
dato è destinato a “rientrare” – si 
fa per dire – visto la programmata 
abolizione delle Province con la 
conseguente dispersioni di 
funzioni importanti quali i centri 
per l’impiego, la cura dell’ambiente 
e delle strade. Non è necessario 
essere dotati di grande fantasia 
per immaginare il futuro dei 
dipendenti delle Province e di 
quanti operano negli appalti delle 
Province stesse!!! 
Eppure, nonostante i dati siano 
ineluttabili, quando si parla di 
spesa pubblica (attribuendole solo 
connotati negativi), si pensa subito 
alla spesa del personale 
trasformando la distruzione di 
posti di lavoro e servizi gratuiti 
nella eliminazione di sprechi. 
Vogliamo ricordare che senza un 
adeguato numero di lavoratori\trici 
non si possono garantire servizi 
efficienti, basti pensare alla sanità, 
alla scuola, alla giustizia. 
Se ci spingiamo poi, in un'analisi 
economica spicciola, i lavoratori 
da tagliare sono gli stessi che ogni 
mese versano nelle casse dello 
Stato le tasse (l'80% del gettito 
fiscale è dovuto a lavoratori 
dipendenti e pensionati), a fronte 
di un'evasione fiscale che conta 
120miliardi l'anno.  
Un posto di lavoro tagliato 
equivale ad un mancato incasso 
per lo Stato, sia per l'irpef sul 
reddito del lavoratore che per il 
netto dello stipendio - che di certo 
non sarà girato nei paradisi fiscali 
– ma rientrerà nel circuito 
economico/produttivo (bollette, 
mutui, affitti, spese scolastiche e 
alimentari…) 
E' arrivato il momento di una 
vera lotta all'evasione fiscale, 
siamo stufi di essere il capro 
espiatorio di questa crisi che 
non abbiamo creato e che 
siamo costretti a subire. 
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Aboliamo le 
leggi Fornero  

 

Riduciamo le  spese militari, 
no agli F35 e alla Tav 

 

Per l'abbattimento delle spese militari ed il rifiuto di ogni tipo di partecipazione dell'Italia alle 

guerre che stanno devastando le popolazioni in varie regioni del mondo. 

L’Italia sta acquistando nell’arco di alcuni anni 131 cacciabombardieri F35 per un costo di circa 20 

miliardi di euro, l'equivalente di mezza manovra economica del governo Monti. 

Non dimentichiamo la Tav, al 2010 il dossier presentato dall'Unione Europea calcolava in 35 miliardi 

di euro (che sicuramente lieviteranno) gli oneri a carico dell'Italia, e tutto questo per un opera di 

dubbia utilità con un disastroso impatto ambientale.  

Complessivamente 55 miliardi di euro per qualcosa di non necessario,  questi soldi possono essere 

usati per il miglioramento dei servizi pubblici, della sanità, della scuola. 

Lavoro nero e 
lavoratori neri  

 
Usiamo un giro di parole per due problemi che si intrecciano fra loro creando miscele talvolta esplosive. 
Ma partiamo dalla foto di accompagnamento, vediamo un nave carica, strapiena di migranti, tanto che 
possiamo chiederci come facesse a stare a galla erano i nostri avi diretti a New York. Oggi sono i popoli di 
paesi più sfortunati che bussano alle nostre porte, ma spesso l'accoglienza è un'accoglienza fatta di 
sfruttamento, di lavoro nero, di condizioni simili alla schiavitù. 
Allora una seria politica di lotta al lavoro nero, con assidui controlli diviene un mezzo per garantire i diritti dei 

lavoratori di ogni colore, senza più paura uno dell'altro. 

Continua da pag. 2 

Aumento della disoccupazione, dei cassaintegrati, stipendi sempre più insufficienti, aumento dei lavori precari, forte 
arretramento dei diritti dei lavoratori, riforme pensionistiche che mi promettono una vecchiaia da fame, questi sono 
alcuni degli effetti della crisi. 
Anzi, questi sono gli effetti delle “cure” alla crisi imposte da tutta la classe politica asservita al capitalismo. 
Tutti si guardano bene da: fare una seria lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero, ridurre le spese militari, le spese della 
politica, mettere un tetto agli stipendi e pensioni d’oro di manager e dirigenti pubblici, ridurre le spese della politica, e che fare 
di quelle industrie che dopo aver goduto per anni di finanziamenti statali e/o cassaintegrazioni fasulle chiudono baracca per 
andare all’estero per sfruttare una manodopera a costo più basso? Di tutto questo, tutti ne parlano, ma tutti si guardano 
bene dal metterlo in pratica. Perché? 
Per un semplice motivo, perché il sistema così come è al servizio di industriali, banchieri, ecc. per cui l’importante è fare 
gli interessi di questi signori. Quindi è una questione di classe, costoro hanno interessi contrapposti da quelli dei lavoratori 
e tutte le loro azioni andranno verso la tutela dei loro interessi. Concludendo i lavoratori e tutti gli sfruttati riusciranno 
veramente a soddisfare i loro bisogni quando riusciranno a prendere il potere e a rivoluzionare questo sistema. 
E poi? E' evidente che la protesta dei lavoratori non deve concludersi con la giornata del 18 ottobre, quella deve essere 
solo un punto di partenza. Che fare, allora? Dobbiamo organizzarci nei luoghi di lavoro e sul territorio costituire comitati 
di lotta che facciano sentire la propria voce, che si coordinino tra loro, portando avanti le rivendicazioni dei lavoratori. 

Concludendo è una questione di classe 

 
Le leggi della Fornero sull’art. 18 vogliono ridurre al silenzio i lavoratori, rendendoli più ricattabili. 
L’articolo 18 è un diritto irrinunciabile che non solo va ripristinato nella sua interezza, ma va esteso a tutti i 
lavoratori. 

Lottiamo contro l’abbattimento dell’indennità di mobilità. 



 

A proposito delle linee guida dell’Aran 
(http://www.piscino.it/file/bilancio/ccdi
procedura.pdf) sulle quali Cgil Cisl Uil 
non dicono una parola. 
Nei mesi scorsi l'Aran ha dettato 
le linee guida della contrattazione 
decentrata nel comparto 
autonomie locali (Province, 
Regioni, Comuni, Comunità 
Comune , Camere 
Commercio....). 
I principi cardini per l'Aran sono 
quelli dettati dalla riduzione di 
spesa e dalla spending review. 
una volta siglato il decentrato si 
passa alla verifica degli oneri 
finanziari, poi all'esame 
dell'organo di direzione politica 
che darà il via libera alla 
definitiva sottoscrizione. 
Ma soffermiamo sui compiti di 
questo Organo di direzione 
politica che nei fatti fa il bello e il 
cattivo tempo nella 
contrattazione decentrata.  
Infatti la tanto decantata 
autonomia dei tecnici dalla 
politica è solo una mera illusione, 
infatti l'Organo sopra menzionato 
emana le direttive per la parte 
pubblica al tavolo sindacale. 
Citiamo testualmente: “Le 
direttive, in modo particolare, 
devono indicare gli  interventi 
ritenuti prioritari per la migliore 
realizzazione del programma di 
governo, delle scelte di bilancio 
e degli obiettivi del PEG o di 
analoghi strumenti di 
programmazione previsti dagli 
ordinamenti degli altri enti del 
Comparto. Indicazioni ulteriori 
possono utilmente riguardare le 
scelte prioritarie che devono 
presiedere alla utilizzazione 
delle risorse sia stabili sia 
variabili, in relazione ai vari 
istituti del trattamento 
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La morte della  
contrattazione decentrata  
nel pubblico impiego  

visto che l'Amministrazione 
attraverso le sue priorità decide 
nei fatti come utilizzarne una 
grossa parte). 
Tanto per dirne una , la stessa 
verbalizzazione degli incontri non 
è richiesta e citiamo testualmente  
spesso non agevola la trattativa, 
ma, al contrario, può rendere, nel 
prosieguo, conflittuale le 
posizioni dei singoli interlocutori 
chiamati ad esporre chiarimenti e 
precisazioni. 
l'organo di direzione mira 
essenzialmente a verificare la 
legittimità delle singole voci del 
salario accessorio erogate e le 
varie disposizioni\pareri Aran 
sono tutte costruite a ridurre il più 
possibile il potere di acquisto. 
E a supportare il tutto c'è già la 
normativa vigente. 
L’ art.40-bis, comma 1, del 
D.Lgs.n.165/2001 dispone: "Il 
controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione 
collettiva integrativa con i vincoli 
di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di 
legge, con particolare riferimento 
alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti 
accessori è effettuato dal collegio 
dei revisori dei conti, dal collegio 
sindacale, dagli uffici centrali di 
bilancio o dagli analoghi organi 
previsti dai rispettivi ordinamenti. 
Qualora dai contratti integrativi 
derivino costi non compatibili con 
i rispettivi vincoli di bilancio delle 
amministrazioni, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 40, 
comma 3-quinquies, sesto 
periodo.".  
Un contratto decentrato può 
anche essere bocciato perché a 
detta dell'organo di direzione 

economico accessorio”.  
Tradotto in altri termini: 
• gli obiettivi di mandato del 

Sindaco e della Giunta sono 
gli imperativi categorici, il 
faro guida della stessa 
contrattazione sindacale 
(solo che a differenza del 
passato i dirigenti sono 
chiamati, al posto degli 
assessori, a tradurre in atti 
amministrativi le scelte con il 
rischio di incorrere in danni 
erariali qualora le decisioni 
non siano in linea con il 
contenimento della spesa); 

• le Amministrazioni destinano 
parti del fondo a progetti 
definiti strategici (le scelte 
prioritarie) impegnando 
(previa contrattazione fittizia ) 
risorse economiche sulle 
quali la prima e l'ultima 
parola dovrebbe essere del 
Sindacato. 

Le piattaforme contrattuali sono 
presentate solo dalle 
organizzazioni sindacali 
firmatarie di contratto, in assenza 
di piattaforma il diritto di 
convocare i tavoli spetta non alla 
Rsu ma alla parte pubblica che 
può decidere se, quando e come 
consultare le rappresentanze 
sindacali unitarie dei lavoratori e 
delle lavoratrici. Visto che le 
materie oggetto di contrattazione 
sono state ridotte ai minimi 
termini (si dice che la 
quantificazione delle risorse non 
è OGGETTO DI CONTRAT-
TAZIONE DECENTRATA) a 
colpi di decreti legislativi, è 
evidente che la possibilità di 
incidere materialmente da parte 
dei delegati è ai minimi termini e 
quasi esclusivamente sul fondo 
(con i limiti sopra menzionati 

Le linee guida Aran, proseguono sul percorso di liquidazione dei sindacati conflittuali 
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politica non si utilizzano le risorse 
dell'ente in termini efficienti ed 
efficaci o perché non si 
sottopone alla soluzione dei 
problemi dell'Ente, il che vuol 
dire che un eventuale decentrato 
che non risponda agli obiettivi 
dell'Amministrazione può essere 
bocciato. Alla grazia della 
democrazia nei luoghi di lavoro! 
le parole magiche dell'aran sono 
copertura finanziaria e 
compatibilità con i vincoli di 
bilancio, vincoli che non 
prendono mai in esame i costi 
aggiuntivi e privi di controllo 
derivanti dai processi di 
privatizzazione\esternalizzazione 
dei servizi, dalle consulenze 
esterne, dagli appalti conclusi 
con un rincaro anche del 20% 
Se poi una Rsu decidesse di non 
sottoscrivere un’intesa 
giudicandola lesiva dei diritti di 
lavoratori e lavoratrici, c'è 
sempre la firma unilaterale 
dell'accordo da parte del datore 
di lavoro, firma prevista dal 
famigerato decreto 165. 
Il silenzio su questo documento 
costruito ad arte per 
delegittimare la contrattazione 
sindacale colpevolizzando (con 
lo spauracchio del danno 
erariale) il singolo delegato Rsu è 
il risultato di anni di accettazione 
di accordi ed intese che avevano 
solo un obiettivo: ridurre 
all’impotenza e al silenzio i lavo-
ratori per poi colpirli tra provvedi-
menti disciplinari, esuberi, tagli 
salariali e impossibilità di 
contrattare migliori condizioni di 
vita e di lavoro. 
Chi tace sulle direttive Aran e 
del Governo è complice di 
queste politiche. 

fonte: Cobas Pubblico Impiego 


