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Redazionale
Dunque sarà sciopero generale. 

Il 12 dicembre Uil e Cgil hanno proclamato l’iniziativa di mobilitazione per contrastare le politiche economiche del Governo e per 
esprimere un dissenso  profondo rispetto all’idea di dialogo con le Parti Sociali che l’Esecutivo stesso sta portando avanti. 

Nel corso di questi ultimi mesi il malessere nel nostro Paese è cresciuto sempre più ed i lavoratori sono coloro che stanno pagando 
maggiormente una crisi che non sembra avere vie d’uscita nel 
breve periodo e che subiranno più di altri le conseguenze delle 
scelte che la maggioranza sta adottando con la legge di stabilità 
e nell’ambito della riforma del mercato del lavoro. 

È quindi maturata nel tempo la consapevolezza di quanto fosse 
necessario far comprendere le nostre ragioni con fermezza, senza 
per questo rinunciare alla capacità di ascolto e di confronto, 
aspetti questi che sono stati tra l’altro sviliti progressivamente 
dall’atteggiamento a dir poco provocatorio del Presidente del 
Consiglio nei confronti delle Organizzazioni Sindacali. 

Riteniamo quindi positiva la decisione assunta dalla nostra Con-
federazione e ci rammarichiamo unicamente del fatto che la Cisl 
abbia deciso di non aderire all’iniziativa seppur sia intenzionata 
a proseguire con modalità differenti la campagna di mobilitazione 
già intrapresa. 

La cosa importante è cercare di favorire una ricomposizione tra 
le sigle sindacali ed in ogni caso dare continuità all’azione di 
contrasto nei confronti di politiche che rischiano di peggiorare 
pesantemente le condizioni di lavoro in Italia. 

Del resto è da tempo che si persegue come obiettivo quello di 
dividere il sindacato senza purtroppo considerare le pesanti 
conseguenze sociali che tale orientamento rischia di produrre 
nel tessuto democratico del Paese. 

Riteniamo quindi indispensabile lavorare nella direzione dell’unità 
che scaturisce dalla condivisione dei contenuti, ma allo stesso 
tempo siamo convinti di quanto un’iniziativa di lotta fosse dive-
nuta prioritaria nell’agenda fitta e complicata del movimento 
sindacale. 

Ci adopereremo quindi con tutte le nostre forze ed energie per 
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Lavoro e Democrazia
L’indebolimento dell’articolo 18 e la svolta 
autoritaria.
“Stiamo assistendo impotenti al progetto 
di stravolgere la nostra Costituzione da 
parte di un Parlamento esplicitamente 
delegittimato dalla sentenza della Corte 
costituzionale n.1 del 2014, per creare 
un sistema autoritario che dà al Presidente 
del Consiglio poteri padronali.

Con la prospettiva di un monocamerali-
smo e la semplificazione accentratrice 
dell’ordine amministrativo, l’Italia di Matteo 
Renzi e di Silvio Berlusconi cambia faccia 
mentre la stampa, i partiti e i cittadini stanno 
attoniti (o accondiscendenti) a guardare. 
La responsabilità del Pd è enorme poiché 
sta consentendo l’attuazione del piano 
che era di Berlusconi, un piano persisten-
temente osteggiato in passato a parole e 
ora in sordina accolto. Il fatto che non sia 
Berlusconi ma il leader del Pd a prendere 
in mano il testimone della svolta autorita-
ria è ancora più grave perché neutralizza 
l’opinione di opposizione. Bisogna fermare 
subito questo progetto, e farlo con la stessa 
determinazione con la quale si riuscì a fer-
marlo quando Berlusconi lo ispirava. Non 
è l’appartenenza a un partito che vale a 
rendere giusto ciò che è sbagliato.”

Con questo appello, intitolato “Verso la 
svolta autoritaria” (firmato, tra gli altri, da 
Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, 
Nando Dalla Chiesa, Barbara Spinelli, Gino 
Strada, Ferdinando Imposimato, Luciano 
Gallino, Dario Fo, Fiorella Mannoia e molti 
altri esponenti della cultura e della politica), 
nel marzo di quest’anno Libertà e Giustizia 
ed un gruppo di altre associazioni, lan-
ciavano un allarme all’intera società sulla 
pericolosa strada intrapresa dall’agenda 
politica del governo Renzi a solo un mese 
dal proprio insediamento.

L’indebolimento dell’impianto istituzionale 
verso il quale si rivolgeva l’appello, trova 
un passo parallelo nell’indebolimento del 
tessuto sindacale, verso il quale si rivolge 

principalmente l’attacco condotto verso la 
tutela dell’articolo 18.

Un attacco che trova in questi giorni compi-
mento, tra le lacerazioni evidenti all’interno 
dello stesso PD ed il totale scollegamento 
con il paese reale reso platealmente 
visibile dai valori senza precedenti dell’a-
stensione alla consultazione elettorale 
dell’Emilia Romagna (affluenza ridotta al 
37,7% contro il 70% della precedente 
consultazione per le europee) .

In un disegno di modifica sostanziale 
dei processi democratici di una società, 
ridimensionare fortemente la tutela dell’ar-
ticolo 18 (ma anche delle ulteriori tutele 
dello Statuto dei Lavoratori) è una tappa 
di percorso necessaria per l’indebolimento 
del corpo intermedio più difficile da mettere 
fuori gioco: il Sindacato.

Finchè il Sindacato continuerà a rappresen-
tare efficacemente (nonostante le scelte di 
responsabilità e di sacrificio a cui spesso è 
chiamato) gli interessi della quota più rile-
vante della popolazione, esso costituirà un 
ostacolo impegnativo per qualsiasi disegno 
di sovvertimento costituzionale.

Non va dimenticato, ad esempio, che 
il sindacato era, nel “Piano di rinascita 
democratica” del venerabile maestro Licio 
Gelli, il terzo obiettivo di “sollecitazione 
possibile” (dopo partiti e stampa)  e che il 
procedimento previsto in questa direzione 
era di “ripristinare il ruolo effettivo del 
sindacato di collaboratore del fenomeno 
produttivo in luogo di quello legittimamente 

assente di interlocutore in vista di decisioni 
politiche aziendali e governative”.

Perseguire tale meta con un sindacato 
sostanzialmente rappresentativo del lavo-
ro dipendente è alquanto difficile, ma se 
il dato di rappresentatività traslasse da 
sostanziale a formale tutto diventerebbe 
probabilmente più semplice.

Se il Sindacato subisse una progressiva 
marginalizzazione verso una funzione pre-
valentemente istituzionale, dedicato alla 
formalizzazione di accordi generali di cui 
però non avesse la gestione concreta nei 
luoghi di lavoro, perchè in quei luoghi di 
lavoro, che pur formalmente rappresenta, 
non vi sono dipendenti disponibili a mettersi 
sindacalmente in gioco per non esporsi al 
rischio di espulsione, se il Sindacato, dun-
que, si riducesse ad un ente di burocratica 
rappresentanza, quale ostacolo potrebbe 
rappresentare sul cammino di processi che, 
peraltro, non riguarderebbero nemmeno il 
limitato ruolo che gli si vuole attribuire?

Ed il nodo è proprio questo.

Per far sì che il Sindacato subisca questo 
ridimensionamento occorre fare alcune 
cose, ma quella più importante di tutte è 
fare in modo che le persone, nei luoghi di 
lavoro, vengano progressivamente dissuase 
dall’aderire e dal partecipare attivamente 
all’azione sindacale concreta.

La partecipazione del Sindacato e dei 
lavoratori deve quindi essere possibile solo 
nel senso di  “collaboratore del fenomeno 
produttivo”, per dirla ancora con i termini 
del piano di Gelli, e mai in reale rappresen-
tanza dei propri interessi (di emancipazione 
sociale, di salute, di sicurezza, ecc).

Questo non è ovviamente possibile se, nei 
luoghi di lavoro, proliferano persone che, 
liberamente e senza rischi di espulsione, 
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esercitano un ruolo di rappresentanza 
reale, come è accaduto, in questo paese, 
dall’emanazione dello Statuto dei Lavora-
tori in poi.

La riduzione delle tutele (prima tra tutte 
quella da licenziamento infondato) permet-
te invece l’innescarsi di un processo che 
porterà progressivamente all’estinzione del 
modello italiano di rappresentanza sinda-
cale e che introdurrà invece una versione  
formale di istituzione sindacale, del tutto 
innocua verso progetti di rimodellazione 
dell’ordine repubblicano.

Per questa ragione, oltre che per elementari 
ragioni di giustizia sociale, l’indebolimento 
delle tutele essenziali contenuto nel JobsAct 
(che troverà nei vari decreti attuativi che lo 
seguiranno la concreta azione annichilente) 
deve essere fermato, nonostante l’approva-
zione parlamentare.

Una approvazione fatta da un parlamento 
che meno rappresentativo di così non può 
essere.

Quali elettori del PD rappresentano infatti 
i deputati e senatori che siedono oggi nel 
parlamento? Rappresentano nella giusta 
misura il renzismo e chi nel partito vi si 
oppone?

E quali elettori M5S rappresentano i 
deputati e senatori che siedono oggi nel 
parlamento?  Rappresentano nella giusta 
misura l’ormai stanca leadership di Grillo 
e Casaleggio e l’area di dissidenza che si 
è andata formando?

E gli elettori di Forza Italia? In che misura 
sono rappresentati coloro che condividono 
il rispetto del patto del Nazareno e coloro 
che invece spingono per affrancarsene 
e per cambiare dal basso leadership al 
partito di Berlusconi?

Ed il Nuovo Centro Destra? Quanto rap-
presenta oggi nel paese la posizione e 
l’ostinazione di Maurizio Sacconi nel deva-
stare le tutele dello Statuto dei Lavoratori?

Solo la totale incertezza del responso elet-
torale e l’assenza di una visibile strategia 
alternativa al renzismo impediscono oggi 
di prendere atto della esigua rappresenta-
tività dell’attuale compagine parlamentare.

Eppure questo parlamento, spesso a colpi 
di fiducia, ha fatto approvare un altissimo 
numero di interventi devastanti, dalla scia-
gurata estensione dei contratti a tempo 
determinato acausali al recente Jobs Act. 

Perchè non dovrebbe nascere allora una 
iniziativa, per esempio referendaria, che dia 
seguito alle lotte che in queste settimane si 
stanno sviluppando e che proponga al pae-
se il vero quesito e cioè se   l’indebolimento 
dei diritti del lavoro e del sindacato non sia 
solo l’inizio di una sciagura più generale.

Sergio Del Zotto

.

Hai avuto bisogno di una collaborazio-
ne domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?
Vorresti essere per lei un buon datore di 
lavoro che rispetta le norme e le leggi?
Vorresti fare tutto ciò che serve per es-
sere in regola?
Se tutto ti sembra troppo complicato, 

perchè in fondo tu non sei un’azienda e 
non puoi pagare un commercialista, allora 
da oggi hai un aiuto in più
Un servizio nato per semplificare il rispet-
to delle norme e delle leggi con la com-
petenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per 
assolvere a tutte le adempienze previste 

dalla legge e sarai per la tua collabo-
ratrice domestica il datore di lavoro 
che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213
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Umanità Migrante
“Triton”: la risposta europea all’emergenza 
immigrazione nel Mediterraneo.
In seguito alla tragedia di Lampedusa nel 
mese di ottobre 2013, dove morirono 
366 persone, l’Italia scelse di avviare, 
con “Mare Nostrum”, un’operazione uma-
nitaria nel mediterraneo per evitare altre 
stragi simili.

Con tutti problemi a cui deve fare fronte 
l’Italia ( legge di stabilità,  Jobs act , gli 
scioperi e le proteste di piazza) sembra 
passato in sordine il comunicato della 
fine di “Mare Nostrum” col passaggio, 
a partire dal primo novembre, alla nuova 
operazione prima chiamata “Frontex plus” 
e successivamente “Triton”. Un’operazione 

voluta e concordata tra l’Italia e l’Ue e 
Frontex ( Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione internazionale alle 
frontiere esterne degli stati membri dell’U-
nione europea).

E’ questa una risposta al quanto tardiva 
dell’Ue alle richieste di aiuto dell’Italia, col 
fine di far fronte alle disastrose conseguen-
ze della fragilità e dell’instabilità  politica 
nell’area del Maghreb e delle guerre civili 
in Africa. 

Con l’insediamento della nuova commissio-
ne europea e la nomina di un commissario 

ad hoc  all’immigrazione, oggi gli obiettivi 
di Triton appaiono più chiari: il pattuglia-
mento dei confini territoriali europei con 
azioni di prevenzione e contrasto del 
traffico di clandestini. Fini che deludono 
le aspettative di molti, in primis dell’Italia. 
D’altronde il diritto comunitario non consen-
te all’unione europea di svolgere attività 
di ricerca e salvataggio. I trattati firmati 
e ricevuti dagli stati membri impediscono 
un’azione al livello europeo nelle acque 
nazionali dei paesi terzi.

Un’operazione quindi che tende alla difesa 
ed alla sicurezza delle frontiere europee, 
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con lo scopo evidentemente di distribuire 
il suo costo sugli stati membri ma senza 
l’efficacia di Mare Nostrum, lasciando così 
l’accoglienza dei profughi a carico dell’Ita-
lia con tutte le operazioni  che ne derivano: 
identificazione, controllo sanitario, rispetto 
della convenzione di Dublino, non essendo 
previsto ad oggi la sua revisione.

Un prezzo altissimo, che deve pagare 
l’Italia, in termini economici e di sicurez-
za sociale, basti pensare alla protesta 
avvenuta contro i profughi a Tor Sapienza 
a Roma una settimana fa. In tempi di crisi 
come questa, l’intolleranza si accentua 
grazie alla fomentazione spinta da parte 
dei partiti razzisti e xenofobi.

E’ evidente l’abissale differenza con Mare 
Nostrum che ha o aveva (vista l’ambiguità 
del governo italiano) come unico obiettivo 
quello di soccorrere e garantire la salva-
guardia della vita in mare e la cui attività 
si spingeva a volte fino sulle coste libiche. 
L’ambiguità è legata al fatto che è notizia 
di questi ultimi giorni che il governo, nono-
stante abbia stabilito con un decreto che 
sarebbe cessata l’operazione umanitaria 
, non abbia ancora congedato “Mare 
Nostrum”.

Chiudere l’operazione Mare Nostrum signi-

ficherebbe far si che il Mediterraneo diventi 
sempre più scenario di stragi e di morte.

E’ difficile comprendere come il controllo 
più rigido delle frontiere possa ridurre o 
impedire i viaggi della speranza, nel mo-
mento in cui stiamo vivendo in un mondo 
dove guerre, violenze, regimi dittatoriali e 
povertà sono sempre più dilaganti.

Fiumi di inchiostro sono stati spesi dall’Unio-
ne Europea per ribadire la centralità della 
persona e della dignità dell’uomo, in con-
traddizione con l’effettivo operato svolto 
nel campo della migrazione e dell’asilo.

È palese che questa sia una soluzione sen-
za prospettiva di ampio respiro, una pezza 
per fermare un flusso sempre più crescente 
di persone disperate in fuga dalla miseria, 
dalla fame e dalla violenza.

L’Europa non può più continuare a disinte-
ressarsi delle condizioni di crisi e instabi-
lità che regnano in quell’area del mondo, 
soprattutto in Libia. 

Bisogna iniziare oggi a recuperare i rappor-
ti di scambi politici, economici e culturali 
con i paesi della sponda Sud del mediter-
raneo per valorizzarne l’area. Auspichiamo 
che la nomina del commissario europeo al 
mediterraneo vada in questo senso, vale 

a dire verso la promozione della coope-
razione internazionale, invogliando i vari 
paesi dell’Ue ad aumentare le loro quote 
di aiuto alla cooperazione oltre ad istituire 
canali legali e sicuri per i richiedenti asilo. 
Questo aiuterebbe in parte a fermare la 
grande spinta delle popolazioni dei paesi 
del terzo mondo verso l’Europa. 

Finora sono otto i paesi che hanno aderito 
all’operazione : Germania, Spagna, Fran-
cia, Finlandia, Portogallo, Olanda, Islanda 
e Malta.

A dispetto dei limiti di Triton, ciò è comun-
que un passo rilevante, tenendo conto che 
manca  una legislazione comunitaria in 
materia di immigrazione e asilo. Non di-
mentichiamo che le competenze in materia 
di immigrazione rimangono ad oggi in capo 
ai singoli stati membri 

Si comincia dunque una nuova fase per 
sorvegliare le frontiere europee nel medi-
terraneo ed è auspicabile una legislazione 
comune per arrivare ad una responsabilità 
condivisa. 

Confidiamo ancora nel semestre dell’unione 
europea a guida italiana. 

Felicité 
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ASPI ai lavoratori sospesi

a cura di Guido Zuppiroli

riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. e’ stata prevista per la prima volta nel decreto-legge 
29 novembre 2008, n.185 (legge n. 2/2009) e, da ultimo, nella legge 28 giugno 2012, n.92 che la riconosce in 
via sperimentale per il triennio 2013-2015 nell’articolo 3, comma 17. 

i destinatari

lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato ovvero dipendenti di aziende non destinatarie, di altre forme di tutela 
quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero dipendenti di imprese 
artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 
n.223 del 1991. anche agli apprendisti, in presenza dei requisiti, è estesa questa forma di tutela.

ne sono 
esclusi i

i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; 

i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato che prevedano sospensioni lavorative 
programmate; 

i lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

requisiti 
soggettivi

devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la 
disoccupazione;

almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del 
periodo di disoccupazione.

NoN soNo iNvece coNsiderati utili, pur se coperti da coNtribuzioNe figurativa:

i periodi di malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione 
da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, 
dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. 

ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi 
- non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio 
di riferimento.

misura 
dell’indennità

75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa 
è pari o inferiore all’importo definito dalla legge e rivalutato ogni anno (per l’anno 2014 pari 
ad € 1.192,98).

75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della 
differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la 
retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. 

nel caso in cui la sospensione del lavoratore fosse a giornate, l’indennità così calcolata dovrà 
essere divisa per 30 - per individuare il valore giornaliero - e moltiplicata per il numero delle giornate 
di effettiva sospensione.

per il periodo indennizzato sono riconosciuti i contributi figurativi ed è riconosciuto il diritto 
all’assegno al nucleo familiare.
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1914 - 2014
CENTO ANNI DALLA GRANDE GUERRA

attraverso le immagini di Giuseppe Scalarini

Lunedì 22 Dicembre 2014, ore 9.00
Teatro della Cooperativa, Via Privata Hermada 8 Milano

PROGRAMMA

Contributi artistici:

● Deborah Mancini, attrice comica e drammatica, 
diplomata in pianoforte e musicologia;

● Daniele Longo, artista musicista, pianoforte 
digitale, voce e cajon;

● Coro “Pane e Guerra”, associazione  di 
testimonianza  dei valori del pacifismo attraverso 
le canzoni popolari e sui canti della Resistenza.

●

Interventi di:

● Giovanni Gazzo, Presidente Uiltucs Lombardia;

● Ferdinando Levi, nipote di Giuseppe Scalarini;

● Maria Teresa Fumagalli, ideatrice dell'Agenda di 
commemorazione dell'opera di Scalarini e 
responsabile della cooperativa M.agneT.icA.

Contributi:

● Massimo Aveni Banco, Segretario generale Uiltucs 
Lombardia;

● Fulvia Manzini, Segretaria Uiltucs Lombardia;

● Alice Carchia, Delegata sindacale H&M. 

Come raggiungere il teatro:

Metro gialla fermata “Maciacchini” e da qui tram 4 fermata “Niguarda Centro” 

Iniziative culturali

Cent’anni fa: la prima guerra mondiale
Il 22 Dicembre 2014 la Uiltucs Lombar-
dia ha deciso di convocare un Consiglio 
Generale della Lombardia un poco insolito 
rispetto alle consuetudini sindacali.

In primo luogo per “il luogo”, che non sarà 
una sede sindacale bensì un Teatro (Teatro 
della Cooperativa).

In secondo luogo per il tema. 

Non si discuterà di contrattazione, di rifor-
ma del lavoro, di assetti interni ma bensì di 
GUERRA E DI PACE, cogliendo lo spunto da 
due eventi coincidenti:

il Centenario della Prima Guerra Mondiale 
(1914-2014) e la pubblicazione, da parte 
della Cooperativa M.agneT.icA., dell’a-
genda 2015 che racconta, attraverso le 
immagini ed i testi di Giuseppe Scalarini, 
“La Grande Guerra”.

Giuseppe Scalarini (1873 – 1948) è sta-
to tra i maggiori caricaturisti e disegnatori 
satirici italiani, fu tra i primi creatori italiani 
della vignetta satirica politica, militante del 

Partito Socialista Italiano, fu perseguitato 
dal fascismo.

La Uiltucs Lombardia del resto non è nuova 
ad iniziative che affrontano tematiche so-
ciali che sono alla base della società civile.

Citiamo la collaborazione con la Co-
operativa “Sensibili alla Foglie” a varie 
pubblicazioni che vanno dalla vita o non 
vita di un luogo chiuso per eccellenza 
come l’azienda, al tema dei consumi, dei 
consumatori e del consumismo, al tema 
dei migranti.

Quest’ultimo argomento venne affrontato 
anche con l’iniziativa del Natale 2012, 
proprio al Teatro della Cooperativa, con 
lo spettacolo “La nave fantasma” che 
evocava la tragedia avvenuta al largo di 
Lampedusa di una “barca della speranza” il 
25 dicembre del 1996, che affondò con 
un carico di migranti provenienti dall’India, 
dal Pakistan e dallo Sri Lanka. Le vittime 
furono 283.

Ricordiamo anche il convegno sulle discri-

minazioni di genere, con l’allora onorevole 
Vladimir Luxuria.

Alla luce di quanto sopra, non è per noi 
una rarità affrontare temi civili ma questo 
si inserisce in un filo di continuità che vede 
la nostra Organizzazione sempre in prima 
fila nelle battaglie sociali e negli appro-
fondimenti storici che hanno reso grande 
il nostro Paese.

L’iniziativa del 22 Dicembre ha lo scopo di 
far rivivere le immagini di Giuseppe Sca-
larini, sulle aspre note della Prima Guerra 
Mondiale che sconvolse la vita dei Paesi 
del mondo, in una cornice sindacale ed 
artistica culturale.

Poichè le guerre si distinguono per le 
epoche e per i paesi coinvolti ma non per 
la sofferenza e la morte che reca con sé.

Bruno Pilo
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“Sono le azioni che contano. 
I nostri pensieri, per quanto buoni possano 
essere, sono perle false fintanto che non 
vengono trasformati in azioni. 
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo.”

(Mahatma Gandhi)

...segue dalla prima pagina

sostenere tale percorso e per fare in modo 
che il prossimo 12 dicembre lo sciopero 
generale possa riuscire pienamente. 

Subito dopo però sarà necessario dare una 
prospettiva alla nostra azione sindacale ad 
ogni livello perchè non c’è dubbio che il 
compito del sindacato non sia quello di mo-
dificare le maggioranze parlamentari, ma 
piuttosto quello di rivendicare una propria 
dignità come attore sociale nel panorama 
delle relazioni industriali, richiedendo con 
la forza della protesta e della proposta 
soluzioni a tutela dei lavoratori diverse da 
quelle prospettate dall’attuale Governo. 

La strada da percorrere è ancora lunga 
e non si esaurisce certo con lo sciopero 
generale seppur quest’ultimo rappresenti 
sicuramente un momento significativo del 
percorso. 

Non ci sentiamo arretrati o conservatori 
come qualcuno ama definirci, ma piuttosto 
consapevoli che le difficoltà che ormai da 
anni stiamo vivendo a causa di una crisi 
senza precedenti non si possono risolvere 
colpendo ripetutamente i diritti e le tutele 
dei soggetti più deboli come è di fatto 
avvenuto negli ultimi anni. 

Ritenere che la disoccupazione crescente 
si possa abbattere modificando l’art. 18 

dello Statuto dei Lavoratori e l’equilibrio 
che esso garantisce nel nostro ordinamen-
to non fa che trapelare un’idea distorta e 
disonesta intellettualmente delle cause che 
hanno provocato la crisi e degli strumenti 
che sarebbe necessario adottare per una 
rapida e duratura inversione di tendenza 
nello sviluppo della nostra economia. 

È tempo quindi di reagire a questo tentativo 
di far credere all’opinione pubblica che le 
politiche liberiste europee siano l’unica 
soluzione possibile per permettere alle 
imprese di investire nel nostro Paese. 

Noi pensiamo sia vero il contrario e cioè 
che ci sia bisogno di migliorare le condi-
zioni e la qualità del lavoro per affermare 
proprio di quest’ultimo quella dignità che 
lo stesso Papa Francesco ha richiamato 
nell’intervento fatto qualche giorno fa al 
Parlamento di Strasburgo. 

Più diritti, più investimenti, più crescita soste-
nibile, più occupazione di qualità noi cre-
diamo siano le direttrici sulle quali muoversi 
in Europa ed in Italia per realizzare una 
società più equa e solidale, nello spirito e 
nella lettera dei valori senza tempo traman-
dati dai padri fondatori dell’Unione stessa. 

Questa, ci permettiamo di dire, è la pro-
spettiva di medio-lungo termine da dare 

alle nostre azioni ed alle nostre mobilita-
zioni perchè siamo profondamente persuasi 
che sia quanto mai necessario invertire 
lo schema di riferimento secondo cui la 
competitività del sistema economico si 
debba fondare, per essere ritenuta fattore 
di sviluppo, sul contenimento dei costi 
per le imprese e sul peggioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro per milioni di 
cittadini europei. 

Molte delle misure previste dal Governo 
italiano nella legge di stabilità ed il disegno 
complessivo che sembra emergere dalla 
riforma del mercato del lavoro rientrano 
ancora una volta all’interno di questa im-
postazione di fondo che noi, per quanto ci 
compete, cercheremo di contrastare. 

Per questi motivi invitiamo le lavoratrici ed 
i lavoratori  ad informarsi, ad aggiornarsi, 
a prendere coscienza della situazione 
complicata che abbiamo di fronte, a parte-
cipare alle assemblee di approfondimento, 
ad aderire numerosi alle iniziative previste 
nei prossimi giorni. 

Lo sciopero generale è un’occasione unica 
da non perdere e deve essere sfruttata nel 
migliore dei modi possibili.

la Redazione
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