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CORTEI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E DA PIAZZALE DEI PARTIGIANI
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BASTA PAGARE PER TUTTI
La CGIL e i LAVORATORI ITALIAN I CHIEDONO AL GOVERNO:

- INVESTIMENTI CONTRO LA CRISI -
- LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE -

- MENO TASSE SU STIPENDI E PENSIONI -
- TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE -

- TASSAZIONE DELLE GRANDI RICCHEZZE -

- RIFORMA E FINANZIAMENTO
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI -

- FINANZIAMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE -
LA CGIL

CHIAMA TUTTI 1LAVORATORI E LE LAVORATRICI CHE

VOGL/ONO LOTTARE CONTRO LA DERIVA ECONOMICA ITAL/ANA

A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA' A

ROMA - SABATO 27 NOVEMBRE 2010



Fermo restando che iConti pubblici debbano tomare in ordine, la CGIL ritiene ebe la ai g.iov.anie di garanli~ ~na diversa e migliore rivalutazione delle pensioni degli
manovra proposta dai Govemo sia una manovra inlqua pen;M divide iJ Paese, $bagt/ata arlZlam, <:he consenta dl VlVeredignilosamente.
percM non vi sono prowedimenfi di sostegno all'occupazione, a/la crescita e allo uminoV1'a del Govemo e Ii Sinn. - Nonostanle Ie dichiarazioni rassicuranti del
sviluppo 8 agJiinvestimenti. Govemo, anche!a SaniIa subisce
Ancora una volta siamo di fronle a11'assenzadi un vero dialogo con Ie parti sociali, Ie i tagli, meno418 miIioni nel2011,
Regionj e gli Enti Iocali, me scaricheranno gli effetti sui cilladini (minori servizi, piu meno 1.132 a decorrere daI 2012.
tassel. P"ttodi Stibilit~ perRegionJ
Non e prevista nessuna misura a carico di chi detiene Ie "grandi ricdlezze" del Paese, fed EnIi l.otcd - QJeSla fT"Ial'l(M3
come haMO previsto altri paesi eumpei. comporta una pesanle riduzione
In generale, /a CGIL non ritiene giustificabile I'indebolimento del weffare come dei trasferimenti e quindi una
scelta di poliUca economica, pili culturale che strategica. Al contrario, ognl All;ettanto pesanle ridu2ionedeIa
raffonameoto dBI sistema dj protezrone socia/e in sensa ampio costituisce un spesa pubblica per investimenti
valore agglunto per fintera economia del Paese, a maggior ragione in un momento e servizi ai ciltadini. Comunque
dl crisJ quando 10 steso stato socia/e puo funzjonare da "stabi/izzafOre automatico si coIpisrono proprio Ie regioni pi)
delf'economia". povere, soptatlutlo quene gift
Un" mitnovr. sbagliat. gia nef metoda - Non e slala oggetto di una vera discussione impegnale con i piani di rientro
parlamenlare, ~Iesloerisultato"blindato". . daidisavanzi sanitari.
La manoV12 n"'/. RUEF (Legge Finanliitrl., -La manovra si hasa su una previsione Rlduzion. dellit sp.sa in
di entrate di oltre 4 miHatdi neJ 2011 e di circa 10,neI2012, generale sostanzialmente materia dl invalidifj • Rispetto
daunalottaall'evasionechenelltienni02011-2013dovrebbefareincassarea1I0Stalo aldeaeloleggeestatocancellala
circa20,3miliardidieuro.Allaslessaslregua,siprevedeunconlribuloallamanovra il comma 1 che prevedeva di
su lalo delle spese per circa 8 miliardidieuro nel2011 e poco meno di 15 nel2012 elevarelapercenlualediinvalidilll
La CGIL ritiene che i tagli lineari in Silanclo non sl cost/tuiscano come e/emento (da 74 a 85%) per I'ottenimenlo
qualificante delia spesa pUbblica e che Ie entrate prev/ste dalla /ofta al/'evasione dell'assegno mensile agli invalidi
siano sovrastlmate alia luee dei provvedlmentl finora (non) reaJiZlatl. civili parziali. E' il frutto di una mobilitazione organizzala dalle associazioni disabili

~u~t~O~:~~~~a;~~i~:v~~~o~~U:~~~:I~i:i~n~ ~1~~~1~~~~~f~t~~a7~~~~~~t~~it{~~ ~~a~o~:an~a~~lsr~~,fn:~~~l~~aSC~,:~~~ae ~~ra~t~~~.,:~~h~i ~s~~~:
pacctletto di 55 misurej, che avevanoportato nelle !?sse dello Slato 23 miliardi di au.ro che devono essere esclusivamenle finalizzate all'educazione e a1Fisltuzione,reslando
in due annl. Con Ia manovra correttiva IIGovemo ha npristinato Ie noone sulla Iraceiabilil1l a carico .degli altri ~getli. istiluzionali la Iomi~ra delle allre risorse pro.fessionaJie
dei pagamenli. maleriah necessane per l'lntegrazione e I'asslslenza dell'alunno di~b'le richieste
La CGIL, nelle proposre di riforma fiscale presentate II 1S ottobre 2009, alleva dal piano educalivu individualizzato". In queslo articolo, infatti, 51affe~ che
ipotizzato it ripristino deJla norma suI/a traeelabltita dei pagamenti con soglia a I'inlegrazione non e piil un compilo dell'insegnanle di sostegoo. Con itagh che ci
1.000 eura, da reintrodurre con urgenza anche con Decreta. SelVe una strategia sono gia slati ~egli anni precedenli sugli ocganici, il moIo "d.l lenula del progetto
pili ampja dj lotta a/l'evasione, aWe/us/one, agli sprechi e aI/a cOm/zione, che educativo" e dlVenlalo praticamente impossibile. Ora OO5iSl cancella pet legge.
consenta di recuperare almeno il5O% di quai 120 miliardi dj eura evasi agnl anno Una nunoYTil che penitlizu.ncon ilMezzogiomo - Meta dei costi del Decreto
e occorre istituire nuova imposta sui grandi patrimoni e aumen/are la tassazlone e a carico deDe Regionl: queJle meridionali. Avranno eflOfTTlidiflicotta a far fronle ai
sul/e rendite finanziarie. costi delia 5anlta e quasi certamente saranno. costrette a ridurre quanlita e qualJta
Finora, pero ~ tema deII'evasione e slato affronlato dal'attua!e Govemo solo a 'co/pi dei sefVizi di ciltadioanza e ad introdurre nUOVllnbuli.
di condonr, L'amblente, iltlllritorio,l. UN' •• " sJcurezza nelli nYOOYra conettiva· Per
U Itm ffscaleln .ssenza di poIitb industria,. - Si introduce !a po:ssibita per aIoJne tulle Ie imprese e anche pet Iutte Ie Amminis~ pubbliche vieoe differilo al 31
regioni del Sud di modificare Ie aJiquote IRAP. 0I1te ai dUbbi.di costiluzionaiIta e i rischi dicembre 2010 iltermine per I'applicazione degll art 28 e 29 oel d.1. 81 in maleria
di incompatibilitA con Ie norme comunilarie (aiuli di stato, diritto tribulario comunitalio, di rischio da stress Iavoro-correlato.si introduce iI pedaggiamenlo suite autostrada
etc.),appare~iIlenlalivodIricofrereallalevafiscalesOO.allraverso~ eraccordIautosiradaliingeslionedirettadIANASSpA.noovienerffinanziatoilfondo
IRAP (soprattutto in presenza di disavanzi neDa$anita, carenz~ Itlfrastrutturah, d~rado del 55% peri benefici fisca~per refficienza energelica e si Iaglia in maleria di slliluppo
isliluzIonale, basso capilaJe sociale) per compensare i maggJOricosti di inveshmento soslenibile, luIela del terrilolio e dell'Ambienle.

t~"~~~;:'del/'arlic% 41 de/la Cost/Mione. la liberl~ d'impresa -La norma LE PROPOSTE DELLA CGIL
rappresenlerebbe ~na nuova ~ppa deldi5e$rlO, che parle dal libro·Bianc:o, di un impresa La CGIL riliene che vada coslruita luna consapevolezza forle e diffusa
sVlncolala da obblighi sO~lall e dellavoro Inleso non come valore sOCIalema sempre dell'inadegualezza .e.dell'i~iquita~~lIan:anovra, a sost8Qnodi una manovra altemativa
piuelemenlodellaproduzlOne. chesupenlelnlqUilaelelnglustlzle,dlfertdal'occupazloneecoslruiscaunapolitlca
La manovra del Governo e i Pubblici dipendentl - Per gli artni dal 2011 al 2013 Ie di sviluppo, anche con I'oblettivo di unire il mondo dellavoro e dei pensionali per
relribuzionicomplessive,compresoilsalarioaccessoriononpossonosuperarequelle superareledivisionisindacaliladdovepossibile».PerquestolaCGILhaproposlo
del 2010, latta salva l'indenniliJ.di vacanza conlrattuale. Questo significa innanzilutto il un Piano straor~inari? dellavoro per I'occupazi~ne, I.acre~cjta e 10s~iluPPo,
mancatorinnovodeicontratticolletlivinazionalL basalo su Invesllmenll in innovazione, ricerca e Islruzlone, 1cui obiettlvi sonG:
Con il congelamento degli aumenti contrattuali nel penodo 2010-2012, ad esempio, un - Recupero di un milione e cenlomila posli di lavoro nel lriennio 2011·2013;
inlermiere perde in termini di polete d'acquisto circa 2.990 eura cumulali alia fine del _ II 30% delia nuov.a o~cupazione deve essere creala nel M~zzogiorno;
triennio; un vig~e eel fuoco perde circa 2.760 euro; un impiegato in Regione perde _Anllcipare i "tempi dl u~Ia' del noslto slstema-paese .a.12013,si.amlermini di
mediamenle 2.600 et.:ro. E' stato esleso illimile ce e assunzioni con ~ blocco dellum· crescila (Pll, PIL pro<aplte), riducendo Ia Iorbice compeliliva con gh altri principali
over. paesieuropei;
Apporta5 tagfi lir.eari eel 10% aile spese deI Miffis:eri..Questa misura si somma a quella - Aumenlare quantilil e qualilil delia crescita potenziale nel medio-lungo termine,
gia a:tua:a con iI DLl12J2008dle continua ad avae. suoi effetli anche per~ 2011. In atlraversounaseriediinvestinenti, pubbici e privati, insetlorislrategicidefeconomia.
par.co.are petqL:al'1:DtiguardaIa funzilne delia sXuezza. Questamisura si aggiungerebbe II Piano straordinario dellavoro consisle in:

a l;l!e~a del 20% previsla dal Dl - Un piano di investimenti pUbblici, a livello cenlrale e lerritoriale.

?t~ ~~~~. ~C:a~noa~ep.A.norme ~:~iann::~:c:==~c:~n~~e~~~=Ii~~~v~,f~:n~:
~O)l.."NAA? •••••l:.&\..IOE>"PEJl:.\Ol. con:8J,,:u:enelIU.sunasalulee vncoIaIiaianuovaoa:upazionestabile,allaricefca,armovazi:lneeaDa~.

SiCtlrezza in tema di valutazione • Un piano di micro-opere inlrastrultura~ da realiuare a livello comunale, lramlle
CelnsdU. I'allentamentodeiPaltodislabilila.
Prwidenza.riordinodegliEnti _ Blocco dei lagli all'lslruzione e sblocco dellurn-over per i giovanl.

lJeS'.oGovemoavevaassicu'aIo Per correggere i Conti pubbfici, generare una manovra piil equa e sostenere
agi I'.a5aniche non avrebbe messo la crescita, /0 svlluppo e la buona occupazione, I~ CGIL.p'opone In partieo/are:
cIInuovolemanisuliaprevidenza -Lottaall'evasioneeall'elusionefiscale perl'emerslone dl SOmiliardldi eurointre
pBtl::he non ce n'era bisogno.la annL
ptomessa come sempre non e -Lotta alia c:oouzIone.la Corle dei Conti ha segnalato un costa di 60 miliardi di eura
Stalamantenula.Vieneprevislo ognlanno:
I'aumento dell'eta pensianabile -Lotta agll sprechi nella P.A. La Corte dei Conti ha segnalato una massa aggredibile
a65anni,adecorreredaI1° di circa 80miliardi
gennaio 2012, per Ie donne -ArmonizzazIone dei cosli delia polilica ai livelli europei e latto agli stipendi dei Top-
dipendenlidel Pubblicolmpiego, manager.
aile quali si applicano anche Ie . _Portare per Ire anni I'aliquota marginale dell'lRPEF dal 43% al 45% a soslegno
finestrea scorrimento; degliincenlivipercrearebuooaOCClJpazionegiovanile.
L'aumento dell'eta pensionabile Riproponiamo, jno/ire, la nostra plaftatorma per una Rifarma fisca/e ("Per un
coinvolgera tutti: in base aile fiseo giusto'?, basata sullo spos/amento del carico fiscale dallavoro verso /e
nuove norme e previsto uno rendite finanziarie (da/12,5% aI20%), igrandi patrimoni (oltre gli 800mi/a eura)

s..::=..-..c..~::::=..a :eco-a:-.z;:; csJa pensione fino a 18 mesi. Pralicamente si percepira e Ie transazioni finanziarie di breve durata./n questo modo si recuperano circa
4: :e.-.sc-e:a "2 a. -8 r;-.esidopa aver raggiunto i tequi:>ffi. 10 miliardi da destinare dapprima al risanamenta e poi a/ sostegno di safari e
::--2::;;2_ SC--c ~-.-JcrL$SO;Ifi:'::Jt'..aiI orobIerr.a e dl garantire pensioni adeguate pensloni per stimolare la domanda intema e la ripresa.



EPIFANI A PERUGIA:
"FINTANTO CHE CI SARA UN LAVORATORE CI SARA BISOGNO 01 UN SINOACATO"

Questala frase conclusiva del discorso di Guglielmo Epifani nel suo commosso ed appassionalo
saluta c~e ha.sl~appato I'applauso e I'abbraccio di una Sala dei Nalari gremila, per uno degli ullimi
InlervenU ufficlahda leader delia CGILnazlonale.
L'emozione e stata intensa per tulta la matlinata, I'allesa per il discorso di Epifani molto forte. anche
alia luce dei dati, riporlati dal Segretario Regionale Mario Bravi, sottolineati dagli inlerventi dei delegati
umbri di .molti settori economici e dallo slesso Segrelario Nazionale. che delineano una situazione
economlco-sociale pressoche disaslrosa. sia a Irvella nazlonale che a livello umbra.
Non a caso l'AtlivQ Regionale dei Quadri e Delegati, dal titolo "Diritti, lavoro, qualita delle svilup.po:
l'Umbria oltre la crisi", tenuto Perugia 10 scorso 19 otlobre, e stala I'occasione ufficlale per lanCiare
la proposta delia CGIL Umbra di un Piano per il Lavoro, che cerchi di risolvere Ie problematiche
legale alia situazione eeonomico-socialedella regiane
1.1contesla economieo e sociale dell'Umb~ia appare sempre piu critieo, proprio da q~~sta p~emessa
e nata I'idea diun Piano per II Lavoro, edlpropostechevadanoad incideresullepohllchedl welfare
delia Regione. E' stato Bravi ad illustrare questa piattaforma ehe mira a far ripartire il confronto tra
tulli i soggelli sociali, economici ed istituzionali, e che dimostra come la CGIL sia in grado di essere
soggetto propositivo, un'Organiz~azione che. non rinuncia al conflillo contro politiche sbagliate'del
Govemo centrale e di Confindustna - come dlmostra la grande e pacifica manifestazione delia Fiom

del16 ollobre - ma che mantiene la propria azione sempre entro i confini tracciati dalla Costiluzione e nell'ottica di una lolla sindacale sempre leale ed aperta
al confronto.
La situazione di crisi che attraversa l'Umbria e ancora piu pesante che nel resto d.el P~ese ..1daU sull'occ.upazione, ha sotlolineat~ Bravi, mostrano unquadro
molto ~reocc~pante per l'llalla e per ['Umbria in particolare, ehe, nonostanle abbla gia un hvello. di salan e pensioni sollo la media ~azionale, sembra sublre
la crisi In mamera pill conSlstente nspello al resto del Paese. Per esempio, e stato citato iI negatlvo primato delia eassa integrazione In deroga, che in·Umbria
riguarda i 2/3 deltotale dei cassintegrati - in tolale 22mifa, dei quali 11mila a zero ore - dato nettamente superiore alia media nazionale, che e di 1/3. Dato
che dimostra la estrema fragilita del sistema produttivo regionale e pone il problema del rifinanziamento per il2011 degli ammortizzatori sociali, suiquali-
ha sottolinea Bravi-"il Governo non ha datoalcunagaranzia".
Altro dato che salta all'occhio, e anch'esso superiore alia media nazionale, e quello del calo dell'occupazione nel 2009, scesa del 2,6% contro 1'1,6% dell'ltalia,
con una disoccupazione salita dal7 aI7,6%. Non confortano i dati re[ativi al secondo trimestre 2010, secondo i quali I'occupazione in Umbria e diminuita
dell'1,26% contro una media nazionale dello 0,83%. Questo, secondo Bravi, dimostra che non e assolutamente vero che laddove i salari e gli stipendi sono
pill bassi si difende meglio I'occupazione, e che la strada da percorrere per difendere illavoro e la coesione sociale e ben altra rispello a quello che viene
definito il "modello Pomigliano- Marchionne".
Da qui parte Bravi per illustrare il progetto di Piano per il Lavore, che si pone I'obiettivo di innalzare if tasso di occupazione, ma senza Iralasciare la difes.a e
I'ammodernamento del sistema regionale di welfare, sempre piu duramente colpilo dai tagli operati dal Governo nazionale. Un'idea di competizione e sviluppo
chepartadaipuntifortidelnostrosistemaeconomico,unanecessitadiripartiredaisettoriedalleatlivita
economiche che costituiscono I'idenlita dell'Umbria e fanno parte del suo DNA, stimolando un salle di
qualitaattraversol'innovazionediprodottoollrechediprocesso.
La prima linea strategiea proposta riguarda I'elaborazione di tulle Ie risposte possibili che possano
sostenere il mantenimento dell'apparato manifalluriero, evitando iI passaggio dalla cassa integrazione
a nuovi licenziamenti. II euore delia proposta delia CGIL, il Piano per iI Lavore, prevede la costruzione
diunpercorsochesiaincentratosullavalorizzazionedelledimensioniinnovaUvedell'apparatomanifatluriero
umbro(meccanicafine,energiealtemative,lessilediqualita),sullainnovazionedellafilieradelterziario
e del commercio, sulla valorizzazione dei centri slorici e dei beni museali architettonici ed artistici di cui
ilnostroterritorioericco.
Tali proposte sono lanciate anche per un confronto con Ie altre sigle sindacali ollre che con soggetti
come I'Universita ed i centri di ricerca, "anche privati, utilizzando fondi pubblici e privati sulla base di
unosludiodifallibilita"
Fondamentali, in questa disegno, sono anche Ie gia descrilla azione di difesa ed ammodernamenlo
del nostro sistema di welfare, nonche la riforma del sistema endoregionale, ehe serva a superare, laddove
esistano, sprechi e sovrapposizioni, ma operata nell'ottica di un disegno slrategico di sviluppo evitando
Ie strumentalizzazioni politiche, e nellaconsapevolezza cheillavoropubblicoeuna risorsaeche eda
contrastarelalogieadiffusaebanalizzantedellasuacriminalizzazione.
Una mattinata intensa di dibatlilo e partecipazione, che ha visto decine di interventi di lavoratrici e
lavoratori dei settori produttivi pubblici e privaU dell'intera Umbria. L'allarme, forte, lanciato da tutti gli
inlerv.enuti, e ribadito?&: Epifani, sia suJla situazione 0azi?nale che su quella umbra, dove incombono crisi "grandi" come q~elle di Merioni, Meraklon, BaselL
Piselh, ma anche la slluazione di piccole e piccolisslme Imprese che in questa crisi ge.nerale sono queUe che risentono Pill delle difficolta: "di, fronte a una
crisi delia domanda che Sl protraa per un anno, due anni, Ire anni, una grande aZlenda riesce in qualche modo a sopravvivere, una piccola salta"
Epifani lancia anche un appello a Cisl e Uil, ad elaborare insieme proposte sui lavoro, a stare uniti in questa momenta di crisi.
E scende dal palco, emoZJonzIO cc.Teborcceio delia 'sua" gente, che piedi, con uno scrosciante applauso, saluta il Segretario Generale e I'uomo appassionalo,
forte e coerenle, II comp.agno di v;a~go oi tante lavoralrici e lavoratori.
Albena Niccolini - RSA F SAC S'tfl~PPJmbria S.p.A
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ITALIA PATRIA DEGLI EURO FALSI
Boom de; piccoli tagli

Comraffazioni sempre pili raffinalC, perfetti, piccole opere d'arte, Dopa nove anni dall'entrata in vigore deHa nuova
moneta Europea i biglietti falsi rinvenuti nell'uniollc sono stati circa 1.500.000, dei quali 447.000 pezzi net secondo
semestre2009
La Banta d'Italia semp~e r:et!u S.ICSSO periodo, ne ha ritir~tj dutla ~ircol.azionc 81.t81 pezzi dci quali i162% da 20 en.ro.
Si prcfcnscc stampare 1 blgh~tt1di.medio e piccoto lagho perche tuttt h mancggIallo 5cma wntrollamc l'aulcntlcltiL
Jl prefcrito clui fatsart mfattl e II blghetto da 20 cum del qualc ricscono ad lmilaruc Ie striscc iridcsccnti c perfino inumen
di serie progressivi, utilizzando macchine policromatiche.
flessibili,poichcricscono a crcarc officinepolifunzionati per rip rodurreanchesterlim:, franchi svizzeri emoneteJa2
euro.
Alia BeE e'c un archivio dei biglietti falsi dove sono stati classificati in base alla leenica utilizzata per la realrzzazione
Addirittura si sono individuate baneonote da 300 euro e da 600 euro, ehe SlaimO a dimostrare come in Europa la nuova-
moneta sia poco conoseiuta e ci sia lauta ignoranza su come individuare i falsi
In base a tali informazioni a Franeoforle si sta gia vatutando la emissione del emettere un "nuovo euro'·.

http://www.fisac..itfwr.bria


Stimolati dagli articoli di Luciano Gallina e Giorgio Ruffolo, pubblicati alcune settimane fa da Repubblica, nella rubrica Diario,
abbiamo tltenuto, come redazione di Nart utile ed interessante rtprendere alcune delle considerazioni dei due studios! sopta
citati al fine di avviare una riflessione con i nostri colleghi letteri, iscritti e non alia nostra organizzazione.
- II Sindacato e dawero, oggi, un soggetto contrattuale superfluo?
• I contratti collettivi, nazionali e/o aziendali, sona dawero superati?
• Dawero i lavoratori e Ie lavoratrid saprebbero rappresentarsi meglio da soli?
· Davvero iI Sindacato, come 10 conosciamo e inca pace di rappresentare gli interessi dei lavoratori di oggi, i lavoratori globali?
Come affermano, 0 danno ad intendere, sempre piu spesso certi politici, molti imprenditori e talvolta anche operai e impiegati !?!
Vediamo, traendolo dall'articolo di Luciano Gallino, qualche dato.

-Nei paesi dell'Europc occidentale, tra il 19811~~~~nsil~~i~~fi~=~~~~~~1~a ~eusaJ:~rr ~~ro ~~~nC::: ::a~.~~~

S€(()JpO l£l i{-<;fO~D£~o' SOl..O Nello stesso periodo la quota del salari sui ~il e scesa in media di diecl punti.
E.SIS1f,,C\.t.X.ORA ~. ..L:'. 0l~SE:N'Z.A D£l. In Usa, grazie aile poIitiche antisindacali cominciate con Ia presidenza Reagan, i salari dei lavoratori

LA ClASse (m:AAlJ..~ ~1'~.5~~CAL1)rA ~~4:~~~~s~~ilf~~=~~i~n~~~d~cif~I'i~~~~t e arretrata rispetto all'Europa;
per dl piu molt! giudici non la applicano."
In Germanla, dove i slndacati marciano uniti la ~rdita salariale risulta contenuta. In ltalia, dove
i sindacati sano divisi la perdita e decisamente piu e1evata.

;~~fg~z?;~ir, ~~rSi~o:~~~'n d~cl~~ioaC~~e~~ig~~~i ~~~ggf~jn?uJin1~v6;6~d~T~~~~0~~ ~~bao~~b~
Owiamente nei paesi emergenti va peggio. Qui i sindacati non.esistono, i? hanno scarso potere
contrattuale. Risultato: a parita di produttivita e di potere d'acqUisto, i salan sono da due a cinque
volte piu bassi, gli orari assai piu lungh!, j giomi di riposo e di ferie ridotti al minimo." Chissa se
al legger~ questa passo a qualcuno, del firmatari dell'accordo in Intesa San Paolo sono fischiate
Ie orecchle?
Ci sono poi anche paesi in cui chi fa sindacato rischia la vita. In Colombia, nel solo 2006 sono
stati assassinati 72 sindacalisti. Nelle Filippine in quattro anni. Sl sono ~ontate 70 vittime. Tutto
questo. per quali colpe? QueUe di chiedere condiziom di lavora PIUdecent! per se e per i cornpagni.
C'e pOI la problematica retativa alia capaCIt3 e possibitita del sindacato di rappresentare i nuovi
lavoratori: quelli che flottano tra una quarantina di contratti atipid, che fanno mestieri inesistenti

pochi anni fa e/o che lavorano soltanto con l'immateriale che scone sullo schermo del computer.
"E'vero • afferma Gallino - che tale capacita appare carente, ma non si puo imputarta solo al ritardo dei sindacalisti nel comprendere Ie nuove

~~I~~~:~~'J~ ~~~t~~~~df~~q~~~~~~~=:~==t~o,~= ~~~~~~nti~~~~~~~~ ~i:n~ ~
sano fabbricate in doone, 0 centinaia, di siti posti in stati diversi, e controllati da multinazionali che hanno sede ancora altrove. Gli a~etti

fta~=n~ ~~~~~~:~=i,e~~~b~~~:~:=~~~~~fK)a~~I~~:,= =~eidi~~ o;a~~n~~:J
dozzine di contratti differenti ...

~~~~ ~~ir?atc: ;~~~~~ ~i ~~i~il;e~~~n~i~~~ia~rr~l. ~~ar~~~~~~~n~~su~~~~t~;S~I~ ~~~~~rad~~a n~I~:aI?~~i~:
volevano ottenere."
Quanto ai lavoratori che operano con 11mmateriale, sempre piu questi ultimi "si possono suddividere in due gruppl: quelli che di un sindacato
non sentono il bisogno e quelli che ne avrebbero un bisogno estremo, ma di mezzo CIsono, a impedirglielo, Ie !eggi sullavoro. Tra questi ultimi
troviamo i cosiddetti operai del Pc" come ad esemplo, molo addetti ai call center che vengono retribuiti in funzione di quanti secondi riescono
a ~attenere quatcuno al telefono. Questi avreb~ero si bisogno di un poten~e sindacato da lavoratori dipendenti, quali in realt ..3 sono; ma il
leglslatore permette cortesemente all'azienda dl appllcare lore l'etichetta dl lavoratori autonomi "a progetto", e la tutela del Sindacato si fa
molto pii.! cOffiplicata e lontana.

~f~~i ~o~~~~i~nrf'~:Jj;~~;rriTI ~f~~~~~~~~od~r~o~lI~u~~I~~~a:i~~:
conosciamo, ha cornunque una storia lunga, importante e

rr~~~?n~ipR~f:r~~~r:;~:~~;~~~:a~ii~:oR~Os~~b~:_ ~;e~or~~e:~ ~:
dlmenticarsi di tutto e pensare iI meno possiblle, essere utile a
ripensarne ruolo e significato.
La necessita dei lavoratori di lottare assieme

:=~~re~I\~~:I~i=
industriale e aJl'origine cella nascita del sindac:ato
modemo.
Ispirandosl al sodaHsmo e al aistianeslmo
sociale il sindaeato trova la sua rag ion
d'essere nella neeessita di lottare per
difendere la vita, la salute e la dignlta dei
lavoratori e delle lavorabid.

~tn~~~~~~:~~~~f~~~~~~g~o~i~~'~
quella ehe lui stesso chErne -epoca eroica". E'
I'epoca in cui iI sinc!cG;:o il25Ce e si afferma;
un'epoca che aro-aye.~ va,i s...~li a seconda
delle diverse are: eel rY.GJet::. E' un'epoca che
mentre in 0CCiC~ e OCT02i condusa da diversi
d~cenni, in motti p.==si in via di sviluppo (dalla
Dna a molti pees! e:J'Africa 0 delJ'America del
sud) e in pieno S\'tIIi¢ri.ento. E' un'epoca segnata
da lotte ~ e ':2~ cruente, nelle condizioni spesso terrificanti
delle fabbriche e ce,.!;: mlniere, in cui talvolta anche donne e fanciuUi

~VnOora=2 ~ l~~~~r~~ rig~i~i ~~i~~t~~~~~~ie~jl~;n~~:.a~
I'epoca ae -~o di molti sindacalisti eel in cui il slndacato cresce
sfiCar.do Ie!oo..er.za e l'ipocrisia delle dassi al potere che giustificano
fa rer.ress.o,-E antisindacale con Ie piu assurde e fantasiose teorie
(bcs::: ;.e: :u::te ricordare la posizione delia pia liberale Henriette
Yz:::::e=••. Ole arrivO a did1iarare: agni intervento di assist:enzapubblica

e una violazione dei .diritti del popolo).
La seconda parte del questa vlcenda e la .fase dj piena affermazione
nel ruolo e significato ali'interno delia socleta moderna. Grazie aile
mobilitazioni sindacali nei paesi oeeidentali nel corso del
seeolo seorso si sono ottenute: Ie leggi soeiali, 10 stato del
benessere diffuso, iI sistema di welfare, ed il sindacato, forte

dell'adesione di milloni di lavoratori e lavoratrid,
diviene una delle grandi istituzioni delle moderne
democrazie.
Nei paesi a capitalismo maturo, i paesi ocddentali,
il sindacato 51 trova pero attualmente nel piena
dj una nueva 9rande sfida. E' questa l'epoca d1e

~~ict?~~~wr~~~~~t~~~~nl~
trionfo", E' l'epoca aperta daJla controffensiva
capitalistica scatenata delia "globalizzazlone",
dalla Iiberazione dei movimenti lnternazionali di
capitale che rovesciano i tradizionali rapporti di
forza tra gli Stati sovrani e Ie grandi imprese
rnultinazionali.
Nel nostra paese dove I'unitil sindacale raggiunta

~~~I~~~~rel~r~o~~S~i:;fr::d~~ C~
quindl delia Uil dal sindacato unitario, la
problematicita dei rapporti con i governi di centro-
destra ha approfondito, negli ultimi anni, la
separazione tra confederazioni; c~n Cgil da ~0a

parte, ad intransigente difesa delia con~rattazione coHettlva e dei dlntti
conquistati dai lavoratori, e Cisl e UII dall'altra, alia ricerca di un
compromesso tra diritti sociali e competizione economica.
II sindacato degli anni duemila, con il suo passato glorioso,
vive oggi una condizlone dl ansiosa ineertezza in un mondo
dellavoro sempre piu diviso tra precari e protetti, in un mondo
economico-produttivQ sempre piu esposto ai venti delia finanza
speculativa intemazionale, in un mondo politico, soprattutto
nel nostro paese, sempre plu inadeguato ed inconsistente.



Conversando con Guglielmo Eplfani:
«Lascio la guida, non la Cgil che resta una la trincea»

non perwpa nostIa, perr;h€ non e una ooIpa difendere democtazjaarappresemanzaeLnapiattaformacomune
Ie nostre posizioni di mento, mentre abbiamo Wsio gi aItJj era stafa disegnata. Se poi ci si rif8risce aHa questione
cambiare faa::ia spesso 9 troppo rapidamenta. Sono siati dele deroghe cootr<1ttuaIi per imetalmeo::anici 9 aJ caso
am oomp/essi. E' espIosa /a gIoba/jzzaZit:J, ci si e ai/ati Pomigliano, non credo proprio che 18 Cgil abbia fOito.
nelf'ideologia tiberista che he coocesso piena liberia alJfl Perc:he UrJa deroga contrai1uale apte un van::o peric%so
Iogiche di mercalo, si 9 preapitati nella piu grave crisi per tutti icon/raft; e perche a Pomigliano abbisma
finanziaria daJdopoguerra, una crisi die continua a ooIpite sbagliato andando a diSOJtete come Jevorare, tIassenz8
/'economia rea/e. Ancora leri il. presidente" del Fonda di un piano, che dicess~ che cose produrre. Non si fa
mone/ario intemazionale ci he ncordato che ne/ mando cosio Prima sl discl}/e dl invest/menti e dl prodofti, PQi
51 sona pers! Iren/a milioni di post! di lavaro. Sottolineo:, di organizzazione del/avora».
senze responsabllita del mando dellavara. Per quanta CI
riguaroa,olIoannichesooocominciatiritrovandoilrapporlo /I risultato pili bello di questi otto anni?
unilario. I p~oblemi sonG ~nuti con la cadu,ta del ~overoo
Prodi. La dlVislOne e figlla del fatto che Cisl e UII hanna .La battaglia perla difesa delia Costiluzione e la vittOlia
scommesso SUll8 forza di questo govemo 8 ne hanno 001referendum».
pagato Ia delerminazione a spaccare iI sindacato. Siamo
arrivati rosi aD'acconJo separato sui modeIIo contrattuale /1compffo piiJ arduo che toccher.i al suo successore?
e aDa manifeS/azione di CisJe UiJsui fiseo, mandando a
vuolo i1lungo lavoro che propIio suI fiseo iIre sindacati fLaques/ionedeilaKroprecaOO. Maeancheooaue:cK.l
insieme avevano realizzato». mio per iI passato: ~ aver fatto ~bb8stanza contro Ia

precarieta. Ma ci $JdfTJOtrovati dl fronte governi, con

~~~:;:;~~mo1ti nell'idea ehe Cisle Uil siano solo ~=~~~~~::a:,:::en~:reh~n;:::a:fa~

Dopa otto anni Guglielmo Epifani lascia. Non sara pili
segrelario dena Cgi. Otto am tef1JlE!stosi, tJa due rpverri
Ber1uscorJj e, ;'mezzo,. secord::lgqvemo Prod. fSempre
inC8lTJ{JO-cfJceaquestopunloGug/ieImoEpifari-ssnza
mai abbassare la guardia». Continuera a Iavorare per la
Cgil, dove atrivO trenlacinque ann! fa. ComlnciO in una
paesamoltorflV8fSO, digrandifabbriche,diradicalacultura
operaia, .quando s'aweJ1ivano - ricordal;pi{ani - passione
poIilicaesensoprofondodisolidaneta;:Turtollconlrano
del presente, lacerato, divl'so, in una soc!ela dove pnmeggia
rindividualismo, condizionata dalla precariela, impoverita
eineerta,inunpaesedovei/sindacatotiancoraunodegli
anelli forti delia soprawivenza democratica ... ma/grado
anche per II sindaeato sia lempo di /acerazionl.

Otto anni, Epifeni, che sl chiudono mostTando quanto
non avremmo mai vo/uto 'lee/ere: roltura tra Cist, Uil
e Cgil. Di chi la co/pal

.E un problema aperto e I'obietlivo reS/era quello di
nannodareifiocooCisleUi,llI'lrappatochesitilogoralo

.Costruendo appunto una rappresentazione grottesca Un errore?
delsindacato, una rappresenlazione che non fa onore
alia foro stessa sloria. Ma/grado questa si sonG firmati .Diciamo che ci lasciamo aile spalle decisioni condivise
unitariamente 50 eontratli e unitariamente si continua a su/le quali abb/amo sempre tanto riflettuto insieme. Un
lavorare in molte zone, 18 dove ph) si awertono il declino errore? Forse quando si era al tavolo con MontezemoJo
del paese e [,impotenza del govemo distratto da bBn altre e mi sono a/zato. Ma avevo capito ehe si voleva andare
storie, .. Credo che ilprimo passaggio per tomare a/funila a un confronto sui madello eontraltuale quando non
sUa nello stabilire Ie regole delia nostra democrazia». esisleva ancore una piatlaforma SJ'ndaca/e. Una sceJla

la mia giusia nella sos!anza, aflChe sa troppo dura nella
Lei sosfiene che la Cgil non he colpe ... Sult'altro forma».
'ronte si sosfiene che la co/pa sia tutta delia Cgif.

Per Susanna Camusso. prima donna aHa guida delia CgiL jj pill b'landc sindacato eumpco, si e espresso favorevolmcnte iI 79"10 dei eomponenri il COnlltalo
Dircnivo Nazionale delia CGIL, in un voto a serutinio segreto, come previsto dalla norme dcll'organizzazione.
Sar.!. quindi Susanna Camusso a concludere in Piazza San Giovanni, aRoma la Mauifestazione Naziona1e indetta per sabalo 27 novembrc. con eui i lavoratori
e Ie lavoralrici del nostro paese chiederanno 'II Govemo una diversa politica economica che rimena al cenlro dell'agenda politica illavoro, i giovani ed il
futurodcll'Italia.
E' qutsta infatti la sfida piu imponanre, ha dcno a caldo il neo-Segrctario: "Occorre rimettere al cenrro illavoro, ill un paese che continua a pensare ad altro.
I lavoralori anendono risposte" e la Cgil deve dark anche "riconquistando un modello contrattuale con regole e innovazione, non dc:roghe e conservazione,
pereM sono tomati schiavitu e sfruttamento, perche i giovani vanno verso il futuro con troppi fardelli, pcrehe Ie donne suno tornate ad essere merce".
Susanna. Camusso, milanese, 55 anni, e in CGlL da119i5; prima in Flm, la Federazione Lavoratori Metalmeccaniei ancorn unitaria, e poi in Fiom, dove ha
ricopcno diversi ruoli fino a far parte, dal 1993, delia Segreteria nazionalc. Nel 1997 e ScgrClario Generale Flai, i1 sindacato dei lavorntori agroalimentari.
Ne12001 diviene Segrelario Gencrale Cgil delia Lombardia_ II passaggio in Segre!eria Nazionale Cgil c del 2008.

MANOVRA - Le considerazioni finali di Draghi
Gli evasori responsabili delia "macelleria socia/e"

Gli effetti dell, erisi su Rmlgll •• Imprese.le conseguenze deUa crisi per rltalia
sana stale drammatiche: ne! biennio 2008-2009 iI e seeso del 6,5%. "QUasiIe meta
ditut'.alacresciiachesieraavuianeidiecianniprecedenli",ricordaDraghLEancora:
"flreddilorealedellefamigliesieridor.ode13,4%,iloroconsumide12,5%.le
esportazioni sono cadute del 22%". "Lrmddenza delia Cassa inlegrazionegu adagni
sulleorelavoralenell'industriassalilaaI12%allafinedeI2009.L'occupazionee
diminuita dell'1,4%; il numero di ore tavor<::e del 3,7%. I fallimenli d'impresa sono slati
9.400neI2009,unquartoinpiunspei1oaI2008","Leaziendecheavevanoavviato~~~~~~~~~~11~~~~~~~:~;:~~~~;~~:~llfo~~~ I~url~~~;~~~~~~
di3puntisuperioreaquellodiitT.preses:miinonristrutlurate".E'ancheunaquestiorte
didimensiorti:"Traleimprese ~llJs:na!icon50epiLiaddeltichehannoinvestitoin
ricercaesvilupporLelt:ier~'OiJl"ecedentelacrisi,raumenloprevistode1fatluraloe
dioltreil6%".
L'taliadevelomarecresce; las5dadioggi,sottoineaDlagb.,equelladi"coniugare
lad:sciplinadibi:2.~cioor ri'.o:iloa!lacrescita".
Una sfida che"5l co.-.:.;:.e faceooo appeDo ag6 stessi valeri 9le ci hanno permesso
insiemedivince-e es'"cE!cel passato: capacitil di fare,E equita, desiderio di

~~r:~~ts~~i~a::a~;-'biU delia Mmacellerla sociale~. Per crescere servono arlChe
Ie riforme ~r1a;-.z;:t::'::odeve essere combatMa in modo radicale I'evasione fiscale,
gravoso:renoa_2. cresClte:"perche richiedetassepiu elevate per chi Ie paga; riduce
lerisorseperlepol"rtichesociali,ostacolagli inlerventiafavoredeicitladini conre<ldili
moeesti". n govema:ore fa una piccola ma durissima aggiunta a braccio allesto scrillo:
"Credo che gli eve:sori siano tra I responsabili delia macelleria soeiale, espressione

rozza, ma efficace~"se I'lva fosse stata pagata iI nostro rapportotra II debito
e iI Pil sarebbe tra i pili bassi dell'Unione Europea". "Combatlere I'evasione", a
gludizlo delia Banca d'llaJia, "deve essere una leva disviluppo", ancheallraverso
lariduzionedetlealiquole:"ilnessotraledueazionivaresovisibileaiconlribuenti"
II mercalo del lavoro: giovani sempre pili a disagio
Traleriformenonrinviabilic'equelladelmercatodellavoro, chedeve"superarela
segmentazioneestimolarelaparlecipazione", sopraUuttodeigiovani. "Nella fascia

~~f~~"~t1~rne;~,n~~~~~f:p;:i,~n~a~~ d~I~~~:t~~3 J~~~~o ~~~amv~~
ancheperchs'iglOvaninonpossonodasollfarfronleagJionericrescentidiuna
pOPolaZionecheinvec.chi.a',e~""
perche la "disoccupazione 'U66UNUf.lAO
persislente"neIlefasiirnzialJdella l.N~
carrieralavoraliva"lendead
associarsiaretribuzionisuccessive
permanenlemenle piu basse'.
Aprire il mercalo dellavorc ai
giovani nOn slgnifiea cerlo
aggravareiCOl"lflitlogeneraziooale,
IUtl'alu-0, rileva Dra9hi:"1 paesi
eurcpeladallolassodloccupazione
nella fascia 55-64 anni sooo andle
quelliconlamaggioreoo:upazione
giovaniie"
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CONCLUSO IL PROCESSO DI CESSIONI DELLE FILIALI
Dope ollre due anni dalla dichiarazionc dj volontAdi vendere da 110 a 125
sponelli di Banea Toscana e di altre banche del gruppo, ncllo scam mese di
settembre il Mome dei Paschi di Siena ha uffidalmen\c dichiarato concluso
il processo di cessjone degli sponelli.
A seguito dell'acquisizione delia Banea Antonvencla, l'Antitrust avcva
evidenziato ehe la banca senese si !rOvavain posizione dominante in alcune
province del paese e quinai doveva provvedere alia eessione di sponelli.
La notizia ereOun fane allannismo tra Ie banehe del gruppo ed in particolare·
tra i lavoralOridelle filiali delia Banca Toscana ehe probabilmente sarebbero
stati maggiormente eoinvolti eel pr6eesso di eessione.
In Umbria fin da subito si varia di 10-15 filiali in vendila, scnza indicazione
di quali sponclli si tranasSe. Per i dipendenti di Banca Toscana il timore dj
finire tra Ie filiali da eedere. I'ahemarsi dj vaej dj ipotetjei eompralOri&Dehe
stranieri, la carenza di o~ci. !epressioni commcn::ialiesasperate, Ia lentczza
delle decisioni azicndall c la mancanza di strategie hanno contribuilO,in questi
due anni, a creare un clima di inecnezza e di insoddisfazione tra Ie lavoratriej
ed i lavoratori, ehe oltre ad essere preoceupa\i per it proprio futuro vedevano
eomproroessa l'operativitil e Is redditiviti delle filiali.

QUI 'il FA lA CRONACA.
(,A SiORIA ~O~

POSSIAMO ?ERMEii( R-
WA. CaSiA.

La FISAc/CGIL unitariamente aile altre sigle sindacali, ha sempre ribadito
it prineipio secondo il quale si sarebbero dovute venderc il minor numero di
filiali possibile, ad un unico compratore, tutelando i diritti nonnativi e salariali
dei lavoratori ceduti.
Grazie anehe a questa azione continua di "monitoraggio e pressing" condotla
nei confronti dcll'azienda e stato raggiunto I'obiettivo di impedire il temuto
"spezz.atino", doe la vendita di un blocco di filiali ad un pool di banehe ehe
poi si dividono gli sponelli.
In eonelusione a seguito delia cessione di 87 Filiali (centro Ie iniziali 110-
125)I'Antitrust ha deliberato ehe "Ie dismissioni soddisfano in pieno i requisiti
riehicsti al Grnppo MPS in mcrito alia percentuale di peneuazione nei singoli
mercati di tipo provineiale".
II positivo esito della vicenda sopraltUlloper quanta riguarda Ie filiali prescnti
nel territorio delia nostra regione, delle quali non ne c stata eeduta nessuna,
d soddisfa pienamente come sindaeato ed e slato aecolm dai lavoratori delia
ex Banca Toscana con una ovazione gencrale, pur consapevoli ehe fmalmentc
potrAiniziareseriaroenteil necessarioproces.sodi integrazionee riorganizzazione
delle filiali eonsedenti e con organici carenti.

LA BANCA D ITALIA E Il NUOVO MODEllO CONTRATTUAlE
Un recepimento forzato, Inopportuno e per fortuna troppo brutto per essere applicllto.

11250ttobre stela sottoscritta in Banca dJtalia una serie di accordi concernentl gll adeguamenti economiciper il 2010 nonch
ekunemisureperilcompletamentodelriassettodella rete dellefilialiavviatonel 2008.
Nelloccnlone, emersa ancora una volta, in modochiaroe lampante, 1.11 fondatezzadi ci che da tempo, anche in Bancad halla, la
CGILstedenunciendo:lassoJuta inadeguateua del nuovomodellocontraltualea sllivaguardareilpotered llcquistodelleretribuzionl,
unitamenteal perseguimentodellastrategiadi isolamentoaltuata neiconfrontidelianostraOrgllniullzioneda partedegllllltrisindllceti.
Per corroboratequeste affermazioni bene sinteliuareun annodi slona sindacale, sicurllmentepoco nota fuoridallll 6anca d Italia.
ADafinedel 2009 CISl e Ilkune sigle autohome, satto I egida deliadelegazioneazlendale,hanno fatto di tutto pur di far saltare un
primoulvolo"a maggioranzaCGle (che aveva ottenuto Ilmpieacquisizioninel triennio2006-2009)e introdurresubitodopa a nuovo
modeUocontrattuale
Sona Stlltiimmolatisull altere di questa operazione gli interessidei dipendenti,che vedono recepiti solo adesso, con un anno di
rilardo, vantaggiosl accordi a chiusura del contrlltlo 2006·2009 di falto gi "alia finna" ana fine del 2009. Risultato Iii!6anca ha
otlenulOqualche conuopartita in pi ~netamente una maggioreleva gestionlllenel confrOfludel colleghi. e iIpersonale state
penaliueto per a rit<!rdocon cui 5Onostati raggiuntlbenefitseconornicie sociall.
an accordo raggiuntosugll adeguamenti ecortOmiciper ~ 2010. Tale accardo, recependo Ie richiestedelia FISACBanca Centrale
re1ativamentealia necessit diriconoscereun adeguamento'reale de1potetediacquistodelleretribuzioni(quindibena~lllmisura
dellipca depurato), si configura come un risultato di tutto rilievo e sconfessllill validit del nuovo nrodello contrattuale.
Purtroppala Banca. nmarcando I operatione tutta politicasottostante la vkenda, ha inseritonell accordo economico una norma
'vessatoria che impone, ai finidelia sottoscrlzlonedell accordo, anche IIIpreventivaadesione al nuovo madelia contratluale. Una
posizione.quel1adeUaDelegazioneaziendale,assurdaelendentechiaramenteavolersottomettere colpienoappoggiodellaFibae
dellealtresigleautonome opinioni'altre rispettoadunmodelkldilelazionisindacalitendentesoltantoaprodurreeffettinegativiper
ilavoraton.
AndreaCacchiani RSAFlSACBancad Italia- Perugia

CREDITO - ABI
QUALCHE INIZIALE RIFLESSIONE SUL

RINNOVO DEL CCNL
Cogliama ['occasiane delia pubbHcaziane di Naif, per ricordare
a tutti che nel corso delia scorsa mesa di 5ettembre i 5indacati
e I'ASI hanno disdettata iI Cantratto Coflettivo NazionaJe dj
Lavara la cui naturale scadenza e fissata al 3111212010.
Alia data di chiusura in tipagrafia di questa giomale ancora
non e stata predisposta alcuna piattafanna di rinnava, ancha
se onnai da tempo tutle Ie 00.55. sana allavoro su questa
argomento ed anche Ie FI5AC ha convocato aRoma, nel
corso di questa mese di novembre, I'arganismo deputato ad
affrontare questa tema: la Cammissiane Contrattuale.
Come responsabile de::la FlSdc dell'Umbria auspico fortemente
la prasentaziane di una piartafarma unitaria superando i
passibili prablemi che I'accorda separato del 22 gennaia
2009 sulla rifarma de madelia contrattuale e queUo di Intesa
5anpaala del 2 febbraio 2010 hanna prodolta anche a livello
di categaria. I punti <::he ..engo di possibile tensione riguardano
non tanto I'aumenta economico, collegato alia applicazione
del coefficien:e IPeA, depurata 0 no dalla inflaziane importata
dai prodotti enage:ici, ma soprattutto 11mantenimenta dell'aera
cantrattu~e e la possibile richiesta da parte di ASI di estendere
fortemente I'istituta dei contratti camplementari.
5e cosi 70sse si patrebbero delineare scenari inediti per
questa rinnovo del CCNL. In ogni caso sara nastra cura dare
a t:l.!t:s Ie oavoraJici e lavaratori del settore una celere, carretta
ed a:lp~ofandita infarmativa via via che Ie situazioni si
de -ee..-ar,,,o.
Mass •.•..0 Giulietti Segretario GeneraJe FJSAC Umbria

ASS/CURAl/ON/· LA SITUAZIONE CONTRATTUALE
ANIA
Nel mese di otlobre sono iniziatigli incontri di trallativa per il rinnovo del CCNL
scaduto alia fine dello scorso anno.
L'avvionon e slate positivo. La delegazione ANIAnel sotlolineare la difficoltadel
momenta economico ha dichiaralo incompatibiliIe richieste sindacali, affermando
I'esigenza di rivedere I'articolo 1 del vigente CCNLal fine di estemalizzare altri
setlori di lavoro. I Sindacali ha fatto presenle !'idea opposta, quella di far nentrare
lavorazioni attua!mente estemalizzate.
Anche su aUn capito Ii Ie dislanze si sono manifestate molto ampie.
La lratlativa, quindi gia dal suo avvio, si presenta difficile e complessa
11conffonlo continua nel mese di novembre.
APPALTO IN GESTIONE UBERA - SNA UNAPASS
II contratto, scaduto da quasi due anni, va rinnovato Quanto prima.
AIfine di elfeltuare pressioni sulle conlroparti i Sindacali hanna arganizzato un
caleodario di presidi sindaca~ davanti aile agenzie dei componenti gliesea.rtiviSna
ad Unapass per sensibtlizzare Iadierttela e Ia cittadinanza sui comportamenti tenuli
dai datori di lavoro nei confronti dei dipendenti e delle loro rappresentanze. II26
ottobre si e tenula una prima giomata di mobilitazionead Asti coo presidio davanti
all'agenzia dell'Agenle Guttadauro, delegate delia SNAalia trattativa per il rinnovo
del CCNL
Quesle iniziative hanno avulo un primo risullato positivo nell'inconlro di lrattativa
delia seorso 9 novembre 1ncui e slalo possibile risconlrare finalmenle un c1ima
coslrutlivo che potrebhe favorire una rapida definizione del negozialo.
Dllre all'aspetlo economico, in menlo al quale la proposta aziendale non e apparsa
lantana dalle nostre richiesle (che rieordiamo prevedono un aumenlo di 84 eura
a regime perla secondacategoria),sonoslatidiscussianche:I'inquadramento,
I'orariodi lavora, Ie problemaliche relative alia salule esicurezza e Ie agibilita
sindacaii
La discussione, approfondita e di merilo, ha consentito di awicinare sensibilmenle
Ie posizioni con, ovviamenle, diversi aspetli da venficare ulteriormenle a\l'inlemo
dei nspettiviorganismi.La trattalivaeo stata aggiomala per igiomi3, 9 e 10 dicembre.
Come Fisac Cgil dell'Umbria ci auguriamo che con quesli incontri possa essere
raggjunla I'intesa facenda cos! un "regalo natalizio' a tutte Ie lavoratricie lavoratori
del settere.



Non si sa perche. ma succede.... un nostro
compa~no ha perso Ia fi~lia in un tra~ico
incideme stradale.
Queslo ci induce a pensare ai noslri limili.
all'impotenza che ci coelie quando ci si
trova davantj al dolore delle persone a noj
vicine.
Le parole non servono a lenire la sofferenza.
ma sono utili per semirsi meno soli; per
queslo vo~liamo dire a M¥co che puo
comare su di noi. sulla nostia capacilil di
essere amici anche nei momenti piu difficili.
Vo~Iiamo inserire neUe noslre piccole
donazloni un'associazione che possa
ricordare MARIANNA
Su indicazione delia fami~lia abbiamo
deciso per MEDICI SENZA fRONTIERE

La Fisac CGIL dell'Umbria e la CGIL Regionale organizzano per venerd! 10
dicembre, una occasione di riflessione sulla crisi che dal 2008 e al centro di ogn!
ragionamento inerente il mondo dellavoro.
L'iniziativa, dal titolo: LEZIONI DALLA CRISI: "PU88LICO, PRIVATO, COMUNE"
- RIFLESSIONI SULLE RICADUTE NEL TERRITORIO DELL'UMBRIA, parte da
un ragionamento sviluppato ampiamente all'intemo di un libro di Laura Pennacchi,
economista di vaglia, arricchito da un proJogo di Carlo Azelio Ciampi e dalla
presentazione di Agostino Megale, Segretario Generale Nazionale delia FISAC.
Parteciperanno alia iniziativa, fortemente voluta dalla FISAC dell'Umbria, 10 stesso
Agostino Megale, la Presidente dena Regione Umbria Catiuscia Marini, il presidente
del Camitato ASI dell'Umbria Alfredo Pallini oltre che altri autorevoli esponenti del
mondo produttivo regionale.
Riteniamo che questa possa essere I'occasione per decodificare gli aspetti di
questa lunga e profonda crisi anche in funzione delle ricadute che hanna prodatto
e producono sui nostro territorio, cercando di riflettere sulle iniziative messe in
campo e su quelle percorribili.
L'iniziativa sara pubblica ed aperta a tutti colora che vorranno intervenire, Quanto
prima saran no resi noti luogo ed orario di svolgimento.

Il18 ottobre dopo llt1aI~ga ecomplessa trattativa e SIatOsiglato in Unieredit,eon Nne Ie organizzazi~ni sindaeali~
l'aeeordo sui plano di norgamzzazlOne generale 201012013 del Gruppo. L'aeeordo oltre a nonnare dIvers! aspel1l
relativi agli effetti delia crcazione delia "Banca Unica". mediante la fusione nella Capogruppo delle banehe di ,euore,
prevcdc 3000 csubcri yolontari e 2198 assunzioni Ira slabilizzazioni e nuoyi assunti. La rifonna organi:aativa nasce
come risPOSta ana pili grande erisi finanziaria-eeonomiea post 1929,csplosa ncl 2008, che ha pornto i1senore
bancario a doyer frontcggiarc: un calo s1lUtturale delia redditi\~til., con qucste co~egueDZe per il Gruppo Unicmlit
-I 'utile nel10 C seeso dal 2007 (€ 7.282 milioni) ad oggi (€ 1.702 milioni nel 2009) del 75%;
·per adeguare-rafforzare la propria base patrimoniale, senza ricorrere ai Tremonti Bond, il Gruppo ha effettuato
bendue aumenli di capitale: di 3miliardi di euronel2009 edi 4miliardi nell010.
InoltreUnicm:lithariconosciUlOdleilproprioposizion:unc:n1Doornpc1itivosu.lrnen:atoitaliaoocandato~vamenl.c
deterior.mdosi in questi Ire anm col:le testimonialo dai nsultan eertamente non lusinghieri del primo semestre 2010:
questa e la prima ammissione uffieiale del Gruppo rispe110 ad una situazione di difFkoltil., per usare un eufem.ismo,
nel 005tro paese che come Fi$ae abbiamo sempre denunciato sin dall'inino dell.a crisi.
L'aCt:ordo pre\'tde I'uscita volontariJ. di 3.000 personc nel triennio - cntro 31/1112013· rispetto ai 4.700 esuberi
inizialmcnlC propo5ti dall'azienda c 2.198 J.S5unzioni, Ira stabHizzazione di contratti di appreodistalo e nuov1 assunti
SaJipossibiledetiderel'uscita\"olonmriascegliendofralescguenti2modalitil.:
a) uscitaalrequisito:
incentivo detenninato dall'anno di cessazione e dall'etfl anagrafica, costituito da un numern di mensilitfl variabile m6 (65 anni di etA) c 16 (56 anni e uscita 111/2013), pili
un importo corrispondente aI 70".4dcll'ultima renibuzione moltiplicato per il numcro di mesi intercorrente mla cessazione c la linestra. Durante talc periodo iVla lavoratoreltricc
continueril ad usufruire, come previsto per il personale in ser\izio, delle agevol:rzioni creditizie. delle eopenure assicul11tiye e dell'iseri1:ionc al Fondo pensionislico di
appartenenzabcncficiandoddrelativoconnibutoaziendale.
b)uscita alia linestra
lnecfIlivoeomealpunloa)maridonodel50%.
Nel caso~onvcngaraggiunlodeH'obiet1ivoprefissatodelle3.000useilevolonlurie,siprocedcraall'uwiodcllaprocedurucheponeraaJl'applie:rzionedelia legge223 (esodo
obbhgatono).
Accanlo aile useite l'intcsaprevede, una volta verifiealO ilrasgiungi memodcgliobiellividiusciludipcrsonalc,unpianodiassum:ionidauttuarsinellrienniochesiconCTCta
m:

121 assunzioni (delle 200) previste neli'aceordo dicernbre 2008 a completamento del precedcnle Piano tricnnale, da realizzare entro 3 mesi dalla souoserizione dell'aeeordo;
. assunzione a tempo .indelermina:o, aHa rispcrnva SC3de~ di 1077 eontrani di ~pprendistaIO;

1.000 nuove asSunZIOnJda artua.~i con l'integrale appbeaztone del CCNL privllegiando lavol"'.Itorie lavoratriei ehe hanno gia prcslalo servizio nel gruppo con eonlralti a
tempo determinato 0 a somminisrrazione. Suceessivamenle ai primi 4 anni di servizio quesli nuovi assunti saranno destinalari anehe delle previsioni e dei lrattamenti di setondo
livello, assieurando comunque da subito riscrizione al fondo previdenz:iale di Gruppo con contributo :rziendale del 3%, copertul11 infortunisliea professionalc cd extnl
profcssionale, condizioni b;mcaric agC\'olatc cd. istituzione presso la ~ssa di assistcnza di assiSlenza per Ie prcslazioni sanitarie (':!NICA) di una poliZUt dedicata.
l'inlesa raggiunta non Cr<!aff:mo SCQnlat.ase sj pe"..s:l the poehi mesl fa m Intesa Sanpaolo c stato sonosenno uo accordo, non sonnscnlto da Fisae e Falcri. ehe prc\'ede
munzioni a condizioni fon:=~:e pe:!3.lizz:nu. COilderoghe al CCNL
Il Segretatio Gcncrale del!a FlSAC AgostlDO ~fega.le ha sonolinealO come "l'inlesa raggiunta puillaneiarc un messag,gio fone e positiyo a tultO il sindacalO. a dimostrazione
ehe piu si CWliti,piu si e~"i C! t".::e~~l::eg;io il mondodellavoro".
E proprio la tutela effetiva eroere:::e dellOOllCo dellavoro e il nastro yern \'alore. E' questo I'insegnamento fondamentale delia pili grande crlsj fmanziaria mondiale dal
1929 ehc dobbiamo l~== ~::.pre ?~se:::e PtJtri~iQ CtJ$lIbtJldo RSA F1SAC Unic1Y!dit Spa

Con un comunicato stampa
del 22 settembre 2010 il
Consiglio di
Amministrazione di
Unicredit e Alessandro
Profumo - proprio cos]
recita il comunicato - hanno
concordato che, a seguito
delJ'orientamento maturato

~~i~~~;inl~~~~~~ol~~rn~~
cambiamento al vertlce del
Gruppo.
Alessandro Profumo ha::-_~= r'C5Segnato Ie dimissioni da Amministratore Delegato

=.r:e CdA he accettato, etc ...etc ...
:1". sono "anto Ie dimissioni di un amministratore delegato

:::::10 _" raoporto duroto molti anni (periodo nel corso del

quale peraltro Unicredit e diventata la prima banca italiana
internazionale!) a roppresentare un evento eccezionale nelle
vicende e nella storia di un'azienda, quanta Ie modalita in cui
si sono manifestate.

~~~i~1~~~~~~~i~iaS~~~f~~~r:asn;:n~~~i7:e:~ ~~~i~~t~ff~i~
particolare verso Alessandro Profumo, ma semplicemente
perche hanno a cuore Ie sorti di un'ozienda dove lavorano
162.000 uomini e donne.

~u~~:~odi:;~:~~~~:~a~nm~~s~~~~~r~~i~ol~~~:~t~n d~~~~~~
in quanta impegnato in una importante riorganizzazione,
senza 10 nomina contestuale di un successore.

~~~~~~~~\I~~~~~~n~J~o;:g~f;~e p~;,~~~~~:~r;~f~~~n~oo~
non e. solo il Sindacato che deve tenere un comportomento
responsabile.



lO STRESS E UNA MAlATTIA
PROFESSIONAlE.
"L'imprenditore e lenuto ad adattars neJresercizio dell'impresa
Ie misure che, secondo la partico/arita del favaro, I'esperienza,
e la tecniea sono necessarie a tute/are /'integrita fisiea e la
persona'ita mora'e dei prestatori di Javoro" - (Codice Civile Art.
2087). 11fenomeno delle stress da lavoro e sempre pili frequente

e coinvolge un fascia di lavoratort sempre piu
variegata.
La stress e ·una condizione accompagnata
da sofferenze 0 disfunzioni fisiche,
psichiche, psicologiche 0 sociale che
scaturisce dalla sensazione individuale
di non essere in grade di rispondere aile
richieste 0 di non essere all'altezza delle
aspettatJve~.
Secondo il Dotter Giuseppe Abbritti, primario
del Santa Maria delia Misericordia, 10 stress
per i laveraton a tempo indeterminato deriva
principal mente dai difficilj rapporti can i
colleghi, con i superiori, ma a volte anche
da[l'ambiente in cui si lavora. Ad esempio
Iocalibui, angusti, rumorosi °eventi traumatici,
ad esempio rapine, possono facilitare
I'insargenza dei disturbi, da non confondere
can quelli delia depressione che spesso
proviene da particolari situazione personali

SICUREZZA SUL LAVORO

l'ITALIA OEVE APPLICARE lE
REGOlE EUROPEE
La Corte di Giustizia europea ha recentemente bocciato Ie
deroghe previste dal governo italiano sulla normativa in
materia di sicurezza sui lavoro. Piaccia
o no Ie leggi europee valgono anche per
t'ltalia. In pratica, se all'interno di un luogo
di lavore, cantiere, ece. operano piu imprese
(vale a dire operano aziende,in subappalto)
deve esse rei un coordina-tore per la
sicurezza. Le norme italiane invece
"allentano" [e maglie e prevedono, ad
esempio, deroghe per i lavoriprivatiin edilizia.
In particolare nella giungla dei subappalti,
come denunciato da moW, non basta la
rego[arila del committente, se questo poi
non e chiamato ad esercitare un controllo
su tutta la catena degli appalti.
commentatori hanno attribuito
grandissima importanza al giudizlo
emesso daUa Corte che depenna la
deroga prevista dalla legge italiana.
Giudizio ritenuto ancora piu importante in
una fase in cui [a sicurezza di chi lavora e sempre piu sacrificata
sull'altare di una indistinta riduzione dei costi fissi d'impresa. Le
troppe morti ed i troppi Infortuni sullavoro si combattono
con investimenti mirati alia sicurezza e con l'applicazione
rigorosa delle norme. Ma questo rigore in Italia non c'e.
E anche Ie campagne di comunicaziane del govema si preslano
a pesanti critiche. Lo spot can [0 slogan "Sicurezza sullavoro.
La pretende che si vuol bene" scarica di fatto Ie principali
responsabilita sui lavoratori, che invece sana la parte piu debola.
A questa proposito segnaliamo che e in corso una campagna
di raccolta firme per chiedere che tale spot venga ritirato in
quanta e uno spot che offende i lavoratori.
Anche I'impresa deve rispendere delle proprie responsabilita.
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ofamiliari.
Circa i128% delle denunce che arrivano all'INAIL,sono effettuate
da lavoratori che svolgono la loro attivita in locali chiusi,
riguardano 10 stress attribuibile all'ambiente di lavora.
In Umbria nel 2008 Ie denunce pervenute all'[NA[Lper "disturbi
psichici lavoro correlati" sono state solo cinque.
Sempre secondo il Dr. Abbritti per i lavoratori precari sana
diverse Ie cause che provocano 10 stress da lavoro che e invece
direttamente collegato al loro status di precarieta.
Recentemente 10 stress da lavara e stato inserita dal
Ministera tra Ie malattie professianali prevedenda un
risarcimento nel casa del riconoscimento dell'insorgenza
delia malattia (Testa Unico Infortuni DPR 1124/1965).

II giudizio delta CGIL suI disegno di legge sui lavoro approvato nella seorso mese di ottobre dal parlamento can i voti
contrari del Pd e dell'Idv e malto duro.
Sui peggioramenti che il testa infJiggera ai diritti e aile tutele dei lavoralori italiani si potrebbe scrivere un intero trattato.
Probabilmente Ie eentinaia di giuristi ehe in questi mesi si sono opposti al provvedimento si sono gia messi all'opera
in vista dei rieorsi alia Consulta annunciati dalla CGIL can I'obiettivo di assistere e tutelare quei lavoratori del nastra
paese che saranno souoposti a moire pressioni alJ'atto delJ'assunzione.
II punta piu controverso continua ad essere QueUo suU'arbitrato. In particolare sul fatto che illavoratore sarA obbligato
a sceglie,e, al termine del periodo di prova 0 comunque al termine dei primi trema giomi dalJ'assunzione. se per Ie
contrO\'ersie relative al proprio la\·oro intendera nel futuro, e per tutta la durata delia sua attivitA lavorativa. rivolgersi
al giudice 0 ad "arbitro'·. Arbi:ro che e chiamato a decidere "secondo equitA" e non sulla base delle norme di legge e
contrattuali che regolano il rappono di lavora. Questa norma, che aveva giA portato il Presideme della Repubblica a
rim'jare aile Camere il prO\,;eCi:ne:no e che e stata modificala solo in maniera marginale, ad avviso di Gugliermo Epifani
e una norma capestro in q~a:!:o -il lavoratare non ha la liberta di decidere co sa fare.Ed inoltre perche deve decidere
una volta per sempre ci rinunciare al giudice" come e invece previsto dalla Costituzione?
In buona so stanza, si chiede ?ulvio Fammoni dell a Segreteria delia CGIL. "quanta sara realmente libero di decidere
un lavoratare precario i~ a::esa di conferma? E un immigrato che deve rinnovare il permesso di soggiorno? E una
persona rimasta a It.:::go disoccupata a causa delta crisi?
Ai lavoratari si chiede di :ir:nare una cambia Ie in bianco quando ancora
non sanna quali contro\'ersie sporgeranno. e senza la possibilira di paterei
ripensare" .
Ma i punti critici. e :::cosriwziona[i, non finiseono qui. Afferma ,:!Ocora
Fammoni: C'e la Ce::-::::cazione, "una sorta di contratto individuale per
derogare in peggio ::-::s;:le::oai contratti nazionali, che determinera il costante
peggioramento ce::e cO:1dizioni dei lavoratori futuri ed in particalare dei
giovani".
-Ed ancora -cc:-.:.:..:-::..:a- l'abbassamento dell'eta dell'obbligo scolastico e
cellavoro ::-":'-:::;:-:':e. ::O:1ostante Ie stesse fonti ministeriali abbiano accertato
che solo :: 2::~ :::eg:: apprendisti riceve un Qualche tipo di formazione".
:".so!!'_T.a.:-2.::~2::'::0ancora Epifani, "siamo di fronte ad una legge sbagliata
e pe:-:co~os« .:::e co:pisce il futuro dei lavoratori.".
:"a Cg:: ::e: .::::a::lare alla consapevolezza ed alia mobilitazione tutti i
:2,\"0:'"2.:::::-:: e :e :a,'oratrici attiverA immediatamente l'iniziativa di tutela delle
;;e:so:-.e cc:-.::o gli effetii dei questa legge, presentera un appello sug[i
e:e:::e:::': :::: ::1costituzionalita, fara partire una campagna di infarmazione
s:..:co:::e ci:e::dersi dagli effert! negativi dell a legge con la diffusione di
::-2.:e::a:: i:::ormativi in tutti i luoghi di lavoro.
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