
"Un aeeordo storieo, che mette fine ad una lunga stagione di divisioni"
eosi ]a"leader della CGIL. Susanna Camusso. definisce I'intcsa su
mppresentanza e democrnzia raggiunta il 31 maggio con CISL UIL c
Confindustria.
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PRIMO MAGGIO A PERUGIA
PRIORITA' LAVORO

"PrioritaLavore"questa e state 10 slogan delia manifestazione nazionale
del Primo Maggio che quest'anno si e svolla a Perugia organizzata
unitariamente da CGILCISLe UIL
I'iniziativaha avuto luogonella cittaumbra considerata "una piazza simbolica
per rieordare quanto c'e bisogno di lavoro",ha spiegato Susanna Camusso

che ha voluto commemorare Ie due
I impiegatedella Regioneuccise proprio

,J a Perug,la10scorso marzo: "Daniela ei. Margheritachehannopersolavrtadentro
un dramma del lavoro e delia
disperazione"
IsegrelariregionaliBravi(CGIL},Sbarra
(CISL)e Bendini(UIL)hanno invitatoIe
associazionidatorialia pal1eciparealla
manifestazioneperchein unmomento
eceezionale come questa I'abiettivo e
comune: favorire la ripresa e
I'occupazione.
Migliaiadilavoratorisonoarrivatidalutta

I'Umbria,dalla provindadiTemi,da Foligno,Bastia,Spoleto,CittadiCastello,
Umbertide,Gualdo Tadino,Nocera, Gubbio, Trasimena, Todie Marsciano.
Inpiazza erano presenti anche Ie RappresentanzeSindacalidelieprincipali
realta produttive, dall'Ast di Terni alia Nestle Perugina, dal Polo Chimico
ternano a[la ex Merlonidi Nocera Umbra, Ie [avoratricie i lavoratori del
commercio e del lerziario e quelli del pubblico impiego. cos] come Ie
pensionate e i pensionati, i giovani precari e gli studenli
IIPaese vive "una straordinaria difficolla",ha delto il segretario generale
delia Uil,LuigiAngelelli "0 si riso[veil problema di dare lavora 0 ilPaese
affondera"e affondera 'se non cambiamo la politicaeconomica" "Lapriorita
del Paeseecreare poslidilavoro, riducendoIetasse: none I'unicasoluzione,
ma e quellache abbiamo a disposizioneoggi". Ed ha lanciatoun messaggio
al nuavo govemo: "L'lmu va tolta soltanto su chi ha una sola casa" perche
innanzitutto occorre un inlervento di "riduzione delle tasse sullavoro"
A fargli eeo e slate Raffaele Bonanni dicendo che occorre .un impegno
"straordinario" da parle di tutti per difendere I'occupazione e frenare la
disoccupazione". Per raggiungere tale obiettivo e necessario "un nuovo
clima, una energia nuova di carallere popolare" che metta fine a "Iiligi,
furbizieechiusure"
Nell' intervenlo finale Susanna Camusso ha chieslo che "tutte Ie risorse
disponibili,apartiredaquellederivanti dalla lotta all'evasionefiscale, siano
dedicate alia redistribuzionedelreddiloda un lato ed alia creazionedi[avoro
dall'allro"ribadendoche"senzalavoroil Paesemuoreequeslo Paese non
pu6morire".
II Primo Maggio nazionale a Perugia ha rappresentato un'occasione
straordinariaper ricompattareilmondodellavoro e tutta l'Umbriademocralica
intornoa quel valore che e alia base delia nostra Costituzionerepubblicana:
ilLavoro

RAPPRESENTANZA:
UN ACCORDO STORICO



CREDfTO COOPERATlVO
LE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI APPROVANO IL CCNL
I circa 37 mila lavoratori delle Banche di Credilo Cooperativo, Casse Rurali,
Casse Raffeisen, Enti e societa del sistema delle Bee hanno finalmente un nuovo
CCNL a seguito delia firma dell'accordo di rinnovo dello scorso 21 dicembre
ratiflcalo recentemente dalle assemblee dei lavoralori che 10hanno approvato
alarghissimamaggioranz8
E' un awenimento importante sia per come si e arrivati alia firma che per gli
accadimenti ad esso collegati, ben noti a coloro che vivono Ie realta delle Bee
Ancora pili importante e inollre iI falto che 10si puo considerare un buon contralto
cheriescea sostenerefortementedirittietuteledelle lavoratriciedei lavoratori
AI31 dicsmbre 2010 infatti, data di scadenza del precedente CCNL, Ie prospettive
contrattuali erano particolarmente incerte slante il conteslo di riferimenlo: crisi
economicagenerale,peggioramentodellaqualitadelcreditoconconseguenti
intelVenli sui Cooto Economico delle banche e razionalizzazione degli sportelli,
opinione pubblica avveiSa aile banche con scarsa propensione a comprendere
ladifferenzaabissaleesistentetrabanchieriebancari.
Nel ripercorrere brevemenle Ie vicende delia trattaliva ritroviamo lutte Ie difficolta
incontrate con la particolarita che in questa occasione non si e rivelato utile
neppureI'accordodi rinnovodel CCNLABI (firmatonel gennaio 2012) sloricamenle
propedeuticoalrinnovodeleonlrattonazionaleFedercasse.lniatlialuglioaccade
I'impensabile, almeno secondo la logica di allora: la rottura delle trattative.
Trattativecheriprendonoesiinterromponodinuovopilivolte neimesiautunnali
fino ad anivare alia prociamazione di uno sciopero nazionale per il28 dicembre.
L'iniziativa sarebbe stato un alto di forza di grandissimo impatlo, non solo

economicomaanche
mediatico; sostenuto
daunacampagnadi
informazione delle
Organizzazioni
Sindaeali per
spiegareaglistessi
ciienlidelleScccosa
stavaaccadendoele
motivazioni delle
sciopero.
Lo sciopero non ha
per6 avuto luogo
essendo slalo

raggiunto un aceordo in extremis il 21 dicembre che ha fissato i termini del nuovo
CCNL dei dipendenti delle aziende del eredito Cooperativo.
E' un contratlo che in larga parte, sui piano normativo ed economieo riprende
quantogia soltoscrittoinABI mache non rinuncia ad inserirealcune specificita
su importanti temi contralluali, migliorando quanta sottoscrillo in ASI e cogliendo
Ie specifieita delCredilo Cooperativo
Questi i piu significativi contenuti distintivi del nuovo contralto:

Scaltidianzianita: nessun bloceo, nealeun rinvionella)oromalurazione;
Contribuli previdenziali e altre forme di relribuzione differila: continueranno
adesserecalcolabsutultelevocitabellarienonsolosulievoci"Stipendio"
e"Scatli di anzianita;
Premio di Rendimento: e stata respinta 18richiesla di Federcasse di far
incidere pesantemente Ie perdite sui crediti sui calcolo, rosa che 10avrebbe
fortemente ridotlo;
Corresponsioneancheperiquadridirettividi 1° e2° livello (in via
sperimentale)diuncompensoperlavorosiraordinario;
Licenziamenti:estatounodeinodidellairattativa. Federcassepretendeva
insostanzadiannullare Ie previsionidell'art 78 del vigente CCNL (ehe
stabilisce norme di tutela per lulle Ie Sce in coso di licenziamento
ILLEGITTIMO) e richiedeva I'automatico recepimemo delle previsioni delia
legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro:l.L'accordo prevede I'insediamento
di una commissione bilaterale al fine di trovare soluzioni concordate entro
il2013
Equiparazione economica delia ma:em:a a rischio con la matemita
obbligatoria (integrazione fino a 1(XFoJ"
Conferma delia materie demand:::e a..a contratlazione di secondo livello

Le assemblee dei lavoralori hanna zp:::-ezza:o risultati di questo difficile rinnovo
con un consensoche ha ragg:ll":OS,-, ::;asenazionaleiI95%divolifavorevoli,
con percenluali, in Umbria, arcr:e SJperiori.
Altrofattoimportante: sonos:E:e -;ceteassemblee in lulle e Ire Ie aziendedel
settore con sede in Urrbr'a e ~s 'oxas.one ha avuto luogo la prima assemblea
sindacale tenuta aUaBC::::: ~:E1jgnana e Perugia, assemblea che ha visto la
parteeipazione diol:.r= a ~e'Ece personale e nel eorso delia quale Ie materie
del CCNL sono s::':s :~:::;::~e€o: ",ceol:", con un'altenzione ed un approfondimenlo
parlicolarmer:egc.c-:::::2. :;'211e sindacale
Sono questi ~c-e-: t conironto da potenziare perche sono i veri momenti
di democrc:.::.ae.:c-:::-::a e s:ndacale che si vivono all'interno dei luoghi di lavora.
Occasion; -- 0:.;,: S -:::CG:O s fa portavoce ed interpretedelle tematiche concrete
deavtta - mododapoterlepoiportarealladiscussioneedconfronto
con e ne luoghi deputati, dove divenlano la voce reale delle

E,oraloriedoveiproblemidevonolrovarelagiustaenecessaria
-~:..:.s:aesc_w=-O'l=

Da lunedi 27 maggio la Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramonlana ha assunto la denominazione di Veneto Banca.
La procedura contrattuale eIle ha sancilo la fusione per incorporazione
di Carifac e Claris Cinque (azienda operante nel settore del credito
al consumo) in Veneto Banca si e chiusa con un accordo sindacale
unilario.
L'accordo prevede important tutele nei confront dei lavoratori coinvolti
quali: completa tenuta dei livelli occupazionali, garanzie sulla mobilita
tenitoriale, mantenimenlo delle normative aziendali in essere fino alia
definizione di un percorso di armonizzazione da complelarsi enlro il
30 setlembre 2013.

CASSA DI RISPARMIO Df ORVfETO

IL PARADIGMA DELLA CRISI COLPISCE
ANCHE UNA SOLIDA REALTA'
La Cassa di Risparmio di Orvieto e una realta medio-piccola
del panorama bancario italiano che occupa oltre 300 dipendenti
e conta circa 60 filiali, molte con un numero di addetli pari od
inferiore aile 4 unita, sparse in 5 province: Terni (dove e oramai
la prima banca delia provincia), Perugia, Viterbo, Roma e
Pistoia.
La Cassa da anni, nonostante il periodo cerlamente non facile
per Ie banche, colleziona risultati sia a livello economico che
patrimoniale di tullo rispetlo soprattutto se raffronlati can quelli
delle dirette concorrenti. AI punta da essere stata insignila,
solo poche settimane fa, di un imporlante riconascimenta in
occasione delia XV edizione di "Milano Finanza Global Awards
2013" che ha premiato Ie aziende del mondo bancario,
finanziaria e delia comunicazione che meglio si sono distinte
ne12012.
Tulto questa e stato reso possibile naturalmente anche, 0
soprattutto(?), grazie al contributo ed all'impegno dei lavoratori
e delle lavoratrici, peraltro costretti spesso ad ope rare con
procedure sicuramente non all'avanguardia ed a confrontarsi
con una organizzazione spesso burocratica e macchinosa.
Nonostante cio al personale sicuramente non vengono atlribuiti
i giusti riconoscimenti, probabilmente anche a causa delia
oramai famosa 'scusa' delia crisi.
La parlicolarita delia vicenda delia Cassa di Orvieto sta proprio
in questa: il paradigma delia crisi colpisce anche dove la crisi
non colpisce 0 comunque 10 fa can malta minore veemenza.
E'con questa scusa infatli che la dirigenza aziendale attua una
vera e propria "non-redistribuziane" dei risultati economici
aziendali verso gli stakeholder piD deboli: i dipendenti.
A questa stato di cose si oppone, in prima fila e can forte
determinazione, la Fisac Cgil aziendale impegnata in un
pressing 'senza quartiere' nei confronti dell'Azienda per cercare
di ottenere Ie eque spettanze.
Attualmente come sindacato siamo impegnati sia nella difficile
trattativa sulla attuazione del Piano Industriale sia su quella
altretlanto importante del Premio aziendale, quest'ultima
vera mente cruciale alia luce di quanta detto sopra.
Come Fisac quale primo sindacato in Cassa di Orvieto,
rappresentiamo quasi la meta dei dipendenti, e grazie ad un
quadro sindacale giovane e motivato, siamo in grado di svolgere
infatli un ruolo sicuramente strategico, con un'azione efficace
e tecnicamente valida tanto da ottenere il rispetlo anche delIa
parte datoriale che ci riconosce, da anni, un ruolo di controparte
determinata, ma anche seria e leale.
Siamo insomma un sindacato che, sebbene chiamato ad
operare in una piccola realta all'intemo delia quale 'ci si conosce
tutli', si sotlrae alla logica di curare esclusivamente il 'piccolo
cabotaggio' e gli interessi particolari per dedicarsi con decisione
a trattare temi generali nell'interesse di tutti i lavoratori.
La carla vincente e stata ed e sicuramente la consspevolezza
del noslro ruolo di sindacato, la capacita e la motiv8zione degli
attivisti e I'unita dei lavoratori (trappo spesso in passato divisi
da interessi parlicolari, specie nelle piccole rea Ita come la
noslra), valori che Ie RSA Fisac delia Cassa di Risparmio di
Orvieto cercano quotidianamente di diffondere tra i colleghi
tutti.



:::;::p-:~ _s esorti del Gruppo Equitalia e piu in
:.s-:;,,: :e SE:~,iz'onazionale di riscossione dei
iIiC_: : :x-='-C :2.',e'0 difficileche mal si concilia
con.e S -:e:; ~-_--e ~ ,m articolo da pubblicarsisui
nos:~~ -:"':'_P: - :.=-:::oria. Possiamo affermare
comu~~_e se~.:: :-;-:: 'c'TIlalismenlite, che la
riform2ce a -s:.:s.: -.: ---:,-.cssa a suo tempo con
ilDL.n. 2:3 :::: :: :.: :-.: 3ertusconi-Tremonti,
con assegra:-:-.: a-a - ~:::: ica-Agenzia delle
Entratee Ines -:e :sc.::::r::::e :."V:x.'!i.sembrerebbe
sostanziaime~.='::.:=: z.:.:::-e a-.="'cedeliastessa,
"ineffabile ca .. :'::- _5:::- ::- :::-:,"::;a circa la
-acessita delj·a::~:-::.:o-e :""-'=:_:E:. 3. creatura
-ootruosa, vessa::':e-e x"'Se-::ut:::;e:.. cr.:a:c: i1cfifesi.
- •.nerit.o. basta \a ...:<:-= :orre. SU ur.a cass :e:asione
"'s::aa stimabilea.-- _c- e,,::ein circa '~!'7"C d eure,
:: :;t", almena 3O.4C 2C:';::l'~ e riscuo:c ·cc....•n.roli
:: e :artelle esa::::=; S:i,,:tal:a s:a ca:;ace di
"':o:~oterne in rea ..a :: -cz 12 e nei le~"",,:' cos:
-:':;:::1amentepubb:c; -'0 altro conviene prec:.sare
Q-,,, : 90% del carkxl trib..t.a:io e costltuitoda pos::ior
d; contribuenti con de~it ri~evanti,da centif;a~a C
mig::a:adi eure, un nuc:eo comunque ristretto su c...
dovrebiJe indirizzarsila riscossione coattiva, in luogo
dj rr."ionidi cittadini,lavoraloridipendenti,pensionaj,
pict:oli artigianie commercicmb,con posizionidebilofe
di 0001'0.3enlita. II govemo Sertusconi e ilgovemo dei
teenicispecialistiin"macelJe.~asociale" MontilFomero
molte responsabilita hanno in merito per gli effeffi

spesso traumatici, dell'atli'lita di Equitalia e in
quest ultimo caso il centrosinistra e senz'altro
corresponsabile, essendo state varalo con
decretazione d'urgenza un complesso normativo
disorganicoe senza adeguata valutazionedegliimpalti
economici-sociali, costituito da provvedimenli di
riscossione esecutiva di grande invasivila, privi di
razionale dislinzione analitica di chi evade in senso
strutturale,dai comunicittadiniindifficoltaeconomica.
Spesso, in quesle pagine abbiamo ricordato il
fortissimodisagio e la protesla sociale manifeslatasi

in lullo il Paese contro un regime fiscale davvero
ingiusto, sino ai gesli estremi di disperazione
individuale allualidacilladini edicome, spesso,
siano stali i lavoraloridel GruppoEquitalia- additati
al pubbficoludibrioda dirigentipoliliciirresponsabili
- a subirecon minacce,offesee aggressiooipersonali,
il peso di una siluazione sociale traumatica, se non
insoslenibile. Si deve menzionare, ora, una nola
dell'A,D.di Equitalia,dr. Benedetto Mineo,datata 2
maggio, che pur riservala alle strulture aziendali, e
slala invece pubblicata con grande enfasi sulfa
stamps nazionale, in cui I'allodirigente, prendendo

a spunto ~caso drammalicodel tentativodi suiddio
diun pio::oloimprenditoregravato dai debitilributari,
invitava Ie strutture medesime e i loro responsabiH
a}iUsensibiIita neiconfrontideiconlribuentidebitori",
VIEmeda chiedersi, ma e la s{essa Equitaliadie con
piu inlerventi pubblici sulla medesima stampa, ha
sempre negalo proprieresponsabilita per ildima da
vessazione fiscale in alto, dichiarandosi null'altro
che esecutrice di leggi 0 procedure dello Stalo 0
s:amo dinanzi ad un nuovo case di sdoppiamento
di personalila, tipo Doltor JeckHi e Mister Hide?
Nella realta, aile iniquila di sistema fiscale
pUbblicamente conclamate, si sono uniti abusi

La FISACICGIL dell'Umbria. can un proprio
documento, si era posla, in lempi non sospelti, il
problema del ruolodelle agenzie di riscossionee
di come la missione pubb!ica di contraslo
all'evasione fiscalee contributiva,fosse realmenle
condottaconsistemie strumentiefiicacie sostenibili
socialmenle. Infatti,l'equila e la coesione sociale,
si deve ribadire, come possono coniugarsi con
misure eseculive, a titolo d'esempio, qua Ii
I'espropriazioneforzala perdebili lribulari delia
prima casa d'abilazione a danno di famiglie con
disabili,penslonali a basso reddilo 0 donne sole
con bambini? Perche, di converso, non dar IUDgo
ad altre e diverse politiche fiscali, lassando - in
linea con gran parte dei Paesi den'UnioneEuropea
-Ie mezze e igraooipalrimonidiquel10% deIla
popolazione che dispone, appunto, del 50% delia
ricchezza nazionale? E' ben noto il lrasferimenlo
di quole della ricchezza naziona!e avvenuto negli
ultimi 15 anni in Iialia, massimamenle dai celi
rappresentatidallavoro dipendente e da pensione,
in progressiva contrazione. ai ceti rappresentalivi
la rendita finanziaria e immobiliare. Queslo
fenomeno, al nelto delle queslioni generali di
sistema economico e delia globalizzazione dei
mercali, nel nastro Paese comunque si spiega
pecuHarmenle quale conseguenza ed effeno di
ampia e purtroppo impunila evasione fiscai"e.
Gfande e profondadovra quindiessere Ia ri1Iessione
del Partamento su quesli temi, senza dar luogoa
demagogie 0 peggio, a reiterare condizioni di
privilegio0 di malaffare, a danoo di quella grande
maggioranza di ciltadini onesti che si vedono
costanlemente ridolti0 tagliati i serviz! pubblici,
dalla scuola alia sanita, dal sociale ai trasporti, a
causa del fenomeno delia persistenza di una cosi
scandalosa massa di evasione fiscale e delia
conseguente e drammatica scarsila di risorse, per
10Staloepergli entilerriloriali.
Stefano Trappetli

Anche i lavonltori e Ie lavoratrici dcll'Umbria ncll'associnzione degli a:donisti dipendenti.

Nell'attllaJc panorama banc<lrio itnlinllo dove sempre pill spcsso si Dallcasscmblcc dei l<lvomlorisui ten'itori emerge tortissima la volonta
ass isle a disscnn<llc gcstioni aziendali a discapito delia tmdizionale di afferl11<lrcchc I'azienda e rappreselltata e identiflc;;tla con chi ci
attivita crcdilizia un POSIOdi primo piano sui giomali di questi ultimi lavora nOllche con il territorio a sua volta rapprcscnlal() da chi 10
mcsi spcllu pUrlroppo alla Banca delle M<lrche prescntc unche nel govcm<l. un 'azienda quindi ehe dai suoi territori trac e reslituisee
!lostra territorio regionaic. risorsc. lavoro che genera lavoro. Un<!banca non piu uutolloma pcrde
La maggioranza dcll'istiluto nppaltiene aile fondazioni delia Cassa di il contatto COliil proprio lerritorio. ne assume il pill possibile In
Risparmio di Maccratn (Carima) celena Cassa di Rispamlio di Pesaro riechezza c 1<1 reinvesle Io.ddove rnaggionnente profittevole per
che detengono cinscunn il 22,5l % del capitalc sociulc nonehi ullu I'azionista di riferimento: se il temtorio perde attranivita di investimenlo
Fondazione Cnssadi Rispamlio di Jesi (Carisj) che detiene ilIO,78% l'attorc creditizio sposta, riorganizz.1, taglia al fine di massimizz<.lrc
e cont<.lcirca 3200 lavoratori e lavoratrici oggi eomprcnsibilmcntc il profitto che l'azionista impone e pretende in una spir::lle che
preoceupati per illoro futuro a e,lUsa di una gestione aziendale torbida impoverisee il tcrritorio onnai privo di un intcrlocutore ercditizio
di fin troppo lunga durata ehe ha ponato negli seOT'Simesi a scontri locale. Impoverimento che a quel punto diventa non solo economico
e dimissioni in seno <.llCdA. La situazionc che si e venuta a ereare ha ma anche sociale e demografico; non si mette su famiglia dove non
portato al deterioramento reputazionale delia banca con i lavomtori, c'e futuro! Proprio per questo i lavoratori e Ie lavoratrici di Banca
come sempre in questi c<lsi. in trincea ogni giomo a rassicurare la delle Marche ehiedono ehe il Piano lndustriale di rilaneio dell<.lb<.lrtca
elientela. sia credibile agli occhi di chi dovci sottoscriverc la ricapitalizzazionc

ma soprattutto condiviso con chi
lavorn in azienda in questa difficilc
situazionc, una condivisionc di
mezzi c obiettivi per un progeno
che non stra\'olga gli assetti
organizzativi e occupazionali. che
rispetti Ie previsioni contrattuali e
i livelli retribUlivi. II confronto ehc
I"azicnda ha iniziato con il
Sindacalo non potci pertanto essere
solo ··istituzionale'· ma dovni
prcvedcre continui momenli di
confronto per analizzare nei
dettagli que! cambiamcnti di cui
lavoratori. lavoratriei e loro
rappresentanti vogliono. oggi pili
cbe maio sentirsi pienamente

~~~~Ci~~~ti di averlo meritato! StampaTipolilografiaGrafica84(PG)
Fisoc Banco Marcile (stampatosu carta riciclata100%)

di cure, il primo nella stona deIristiruto, Isindaci aITcrmano di non
voler perdere questa importante realta bancaria locale, chiedono a
qucsto punto aile fondazioni di s'upportare il piano industrialc c di
use ire con un messaggio chiaro per restituire fiducia al mercato
re!tionale e nazionale atfmch¢ ci ~iauna convinta e diffusa sottoscrizione
delia ricapitalizzazionc.
Pcr fare fronle a questa situazione, neIrassemblea sindacale dello
seorso 22 aprile indetta da Fisac, Fiba e Dircredito_ C nata la prima
associazionc di azionisti dipendenti, ex dipendenti e pensionati di
Banea delle Marche. Pill di mille lavoratori ddl·istitulo pmvcnienti
da Umbria. Marche, Lazio, Abru7'-zOed Emilia Romagna che hanno
votato aJrunanimita un doeumento promosso dalle sigle sindacali a
difesa dell·autonomia delia banea, delia sua territorialita e di un piano
industriale crcdibilc, condiviso e rispenoso dellavoro quotidiano di
tanti uomini c donne che eggi pitl che mai ~tono il doverc di difcndcrc
iI :lroprio posto di la\'oro e il rapporto delia banca con il tcrritorio.
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STATUTO DEI LAVORATORI: L'ARTICOLO 18 E VIVO E VEGETO
::;-:;sta ,le i molteplici tentativi dei vari governi liberisti di annullare Ie tulele previste dall'articolo 18 delia Statuto dei Lavoratori

I-e ',-:.0:;'0 di tale norma e ancora forte.
A Sc c:-a un giudlce del T~ibunale del Lavoro ha reintegrato suI posta di lavora di un dipendente iltegittimamente
lic8nz. ato
10 stess:; ::::'/8 inviato una e-mail interna formulando critiche in ordine ai caratteri e alia efficienza delia pianificazione aziendale
II dipencer'te era stato licenziato per giusta causa a seguito delia riforma dell'art.18 introdotta

~~~fa~~~~5~.~~"~-:~~~~f~nutoche «sotta il profile delia valutazione delia gravita del ~~~i:~tJ;E~,~~I.~~:f~~~-rt§[~~~
comportarr.e~:o addebitato, 10 stesso non e idoneo ad integrare il concetto di giusta causa L'OceVPAZIONf •

di licenziamen,G~ e ne ha ordinato il reintegro. ,
II caso descr~.~ ;Jimostra tr~cose. In primo luogo che nella legge vigente (la modifica
dell'art.18 de,,;: S:atuto ad opera delia riforma Monti-Fornero), pure criticabile sotto piu
aspetti, comunque e stato salvato il principio delia reintegrazione, a valutazione del giudice,
ove il licenziame~:o risulti illegittimo. Se fosse passata la linea delia monetizzazione dei
;icenziamenti illeg-tumi, volum dai liberisti a senso unico, nel caso in esame tutto sl sarebbe
~:solto invece con .In indennizzo economico, e non con il riconoscimento di un diritto,
appunto, alia reintegrazione. In secondo luogo si dimostra che in materia resta rilevante,
e utile, il ruola del giudice, a dispeUo'dl quanti perseguivano ['obiettivo di marginalizzare la funzione giudiziaria introducendo una
generalizzata monetizzazione del licenziamenlo. In terzo luogo, e questa e la cosa piu importante, iI caso descritto dimostra ehe
neila situazione diffici!e che stiamo attraversando, e meglio impedire iI peggio piuttosto che inseguire illusioni di avere il meglio.
Nonostante tutto, anche per merito delle battaglie intraprese dalla CG1L, i diritti di fonda del lavoro nel nostro Paese possono
dunque aneora essere difesi e valorizzati.

PER UN'ABBONDANZA FRUGALE
Malintesi e controversie sulla decrescita di Serge Latouche
Fa parte delia collana Temi il piccolo libro del Francese Latouche, professo~e emerito di Scienze
Economiche all'Universita di Paris Sud. II professor Serge Latouche, uno del maggiori teorici delia
decrescita, in questo testa analizz.a b.Jtte Ie possibili obiezioni a questa teoria e Ie affronta singolarmente
I?er smontarle e 'per dimostrare che I'unica possibilita che abbiamo per vivere in un mondo piu giusto
e abbandonare I'ldea delle sviluppo sfrenato. Ii nord del mondo succhla Ie risorse mondiali, che, come
si sa, 50no limitate, a scapito de! sud del mondo dove mancano anche i beni di Rrima necessita come
iI cibo e I'acqua. Uscire dalla spira Ie dell'lngigantimento delle disuguaglianze e possibile solo se si
adotta un sistema di convivenza pacifica e di simpatia per I'altro in quanto persona. Invece di accumulare
denaro e beni materia Ii dovremmo fare dona di cia che abbiamo e aiutarci reciprocamente.
E' per questa che non troveremo Ie teorie delia decrescita all'interno dei programmi dei partiti politici,
fin'ora tutti orientati verso uno sviluppo infinito. l,a decrescita non e altro che una modalita per
realizzare I'utopia concreta dell'abbondanza frugale. E piu un modo di essere che un modo di pensare,
e !'iguarda la sfera dei nostri desideri di beni immateriali come la bellezza, I'estetica, la poesia, la
musica e il nostro sogno dJ far parte di una natura degna di rispetto e protezione.

TESSERAMENTO CGIL

I NUMERI DEL 2012 SONO LO
SPECCHIO DEL PAESE
Nel 2012 il numero degli iscritti del sindacato 9uidato da
Susanna Camusso hanno sfiorato la quota dl 6 milioni.
Le tessere emesse dalla CGIL sene state 5.712.642con
un incremento positivo di 27.678 unita, pari allo 0,49%.
sono risultati importanti se collocati in una fase storica
caratterizzata da una forte crisi economica che ha visto
una drammatica rid.uzione dell'occupazione:
La FILCAMS si rivela la pnma categori~ tra i lavoratori attivl

~~~~~i~ge3~~i~{ ~~I~~img~l~~: h~~nJoS~~:e~1t~9j~~:~7~
lavoratori. Un' aumento piu significativo per il NldiL con un
incremento del 16,29%, pari a 9.940 unitS in piu, raggiungendo
eosl quota 70.952 iseritil.

~~~~~,:IL~o~~~~~o~7el~~Fae~~l~ ~h~a h~~~Z:~8~fr~r~e u~~

r~~~~Or?;r~3~~1~~~'p1g~? Jr~~n~~~~n~~; d;Fi,~~~s:~~~g
delia enSI e delle seelte ermie del govemo, tra questi I'edihzia,
il settore della conoscenza e dei bancari.
La FISAC in Umbria ha confermato sostanzialmente i dati
dell'anno precedente.
Novita positiva, e rappresentata dal se:ttor~ del commercio
ehe diventa COS! la prima ~tega(ja per Iscntti delia CG1L, un
risultato che si spiega ancne con l'ulteriore framment~zione
del lavora che nel setC?re del commercio e dei servizi e piu
evidente .e genera una Damanda maggiore di rappresentanza.

~~?~~;C~~f~~=ri ~~~~ri~~r~'e~~l:C~~~~Igl~d~at8g~
propaganda ere' ,ene fatta, riusciamo a dare risposte concrete
allavaro.
L'augurio delia Camusso e che nel prossimo anno si
possano dare inumen degli iscritti al sindacato attraverso
un sistema di certificazione e che il 2013 sia I'anno in cui
I'accordo e la legge su democrazia e rappresentanza
diventino una certezzaper il bene del sindacato e di tutto
iI Paese.

SALVIAMO L'ITALIA
di Paul Ginsborg

~;UYi~ gi~~3~~~~I~o cgIT~~a cSft~r~~~a2g{Tnf; o~g~~~o~~
del cento cinquantesimo anniversario dell/Unita d'Italla.

~~t~~~F~seoni~ Ii~t~d~O a~~h~O~~?r1~~e~I~~t3:~I~ ed~i
popolo, 10 storico Paul Ginsborg, italiano d'adozione,
analizza in modo !ucido e attento, I'evoluzione 0, in
alcuni. casi, involuziane, dello stato Italiano Dei nastr!

ai~[r7~ui~gn~aa~ll~a ri~~~~~~~~ d~s~~au~~~~~n~~ b~n~~
P~T~B~~~f6~ean~~ ~~~~~gedisG~r~~~~f~ff;~e~~~~p~un~~
e c1iente!are e dalla presenza diffusa di o.rganizzazioni
crimina Ii che affondano Ie proprie radiCi su i1legalita
e corruzione.
Questi gli aspetti dai quali occorre "salv.are il paese"
can la mitezza-fermezza delia non vlolenza, con
un'alleanza sociale e politJca
tra c1assi popolari e cetl
medl contra il "sa do-
monetarismo" cioe il
tentativo di far pagare aile
classi lavoratrici e ai ceti
medi la crisi mondiale nata
dalla bramosia di rlcchezza
Dei gia ricchissimi, can Ie

"riforme mobili" che sano
quelle che portano la gente

~itf~di~~ i~;~~~~:vgl\v:~~~
destinatarl passivi delle
decisioni, capovolgendo
quella lunga tradizione di
clientelismo che ha fornita
il substrato aile
organizzazioni criminali.
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