
La lotta dei delegati e dei
lavoratori sta pagando,
l’azienda ha rimesso in
discussione il suo piano
industriale

■ di PAOLA MORANDIN

E
lectrolux, uno dei più importanti

produttori mondiali di elettrodo-
mestici, a ottobre 2013 ha annun-
ciato che avrebbe avviato un’analisi
sui quattro stabilimenti produttivi
dell’Italia del nord per valutare la

loro sostenibilità competitiva e, soprattutto,
la possibilità di fare utili in Italia.

Su tale base, già nel primo annuncio, la
multinazionale non aveva escluso la possibilità
di dismettere uno o più stabilimenti qualora i
conti non fossero tornati, alla fine delle veri-
fiche. I tempi di tale analisi furono fissati in-
dicativamente nel periodo novembre/marzo.
Le reazioni sindacali non si fecero fatti atten-
dere: scioperi, proteste e manifestazioni hanno
segnato l’ultimo trimestre del 2013.

Dopo una serie di incontri con i sindacati,
avvenuti tra novembre e inizio gennaio, nei
quali la direzione ha rappresentato più che
altro il quadro dettagliato sui costi e limiti
competitivi dei vari stabilimenti, a fine gen-
naio la direzione ha comunicato le azioni che
avrebbe inteso attuare per recuperare margini
di profitto in Italia e in Europa. 

Il 26 gennaio la direzione ha annunciato

che per lo stabilimento di Porcia, dove si pro-
ducono lavatrici e lavorano 1300 dipendenti,
non vi erano le condizioni per proseguire l’at-
tività azienda e che pertanto si sarebbe imboc-
cata la via della chiusura; per gli altri 3
stabilimenti (Forlì - forni e fornelli, 900 di-
pendenti - Solaro - lavastoviglie, con 900 di-
pendenti - Susegana - frigoriferi, 1150
dipendenti) è stata prospettata la necessità di
tagliare i salari, sia nella parte integrativa
(premi vari) sia per quanto riguarda alcuni
aspetti del contratto nazionale quali gli scatti
d’anzianità e l’assorbimento dei futuri aumenti
contrattuali (oltre all’aver fissato un orario di
lavoro a 6 ore strutturali): l’insieme porta ad
una perdita salariale che si aggira sui 600 euro
netti mese. 

Un operaio di terzo livello non arriva a
1400 euro netti di stipendio, lavorando a due
turni da 8 ore. Oltre al salario, i tagli dovreb-
bero riguardare le pause (attualmente spettano
17 minuti in 8 ore di lavoro), le ore d’assem-
blea, che andrebbero riproporzionate su un ora-
rio a 6 ore, i permessi sindacali dei delegati Rsu
e le festività cadenti in giorni non lavorativi.

A questa ipotesi la risposta dei lavoratori

è stata immediata e ferma: scioperi con inizia-
tive esterne, presidio delle portinerie con
blocco delle merci. Al contempo l’opinione
pubblica e i mezzi d’informazione hanno boc-
ciato Electrolux e le sue deliberazioni. Il pre-
sidio delle portinerie, che è tutt’ora in corso,
con presenza di lavoratori giorno e notte in
tutti gli stabilimenti, dopo dieci giorni ha sor-
tito un primo risultato: la comunicazione
scritta di Electrolux la quale annuncia – in se-
guito anche agli impegni che il governo e le
Regioni hanno prospettato – che ci sarebbero
le condizioni per  presentare un nuovo piano
industriale che non prevede la chiusura di
Porcia e limiterebbe di molto gli interventi
sulle condizioni complessive dei lavoratori, sia
sul reddito sia su altri aspetti.

L’annuncio è stato accolto positivamente
ma ritenuto insufficiente, anche per l’ambi-
guità del testo e l’assenza di un confronto che
spiegasse le ragioni di tale cambiamento e del
nuovo piano industriale. Per tali ragioni i pre-
sidi e gli scioperi continuano, anche se da no-
vembre ad oggi sono state superate le 100 ore
di mobilitazione. Benché la protesta sia tut-
tora in corso, il blocco delle merci è attual-
mente più “flessibile”, in attesa di ottenere
dall’azienda le delucidazioni richieste. 

Venerdì 14 febbraio il ministro Zanonato
ha convocato un incontro al Mise con tutte
le parti sociali e le istituzioni regionali, parti-
colarmente attive e preoccupate per gli effetti
sul territorio: in quella circostanza si chiarirà
forse in quale fase della vertenza ci troviamo.
Ma siamo tutti consapevoli che per la dimen-
sione della multinazionale, il livello media-
tico e i livelli istituzionali coinvolti, la
vertenza è assunto una valenza strategica e
paradigmatica del futuro industriale e delle
condizioni di lavoro per milioni di occupati
nel nostro Paese. ■
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ELECTROLUX, una vertenza 
che parla a tutto il Paese
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DOPO SCIOPERI E PRESIDI PROLUNGATI, È IMMINENTE L’INCONTRO CON IL MINISTRO ZANONATO: ATTESE RISPOSTE POSITIVE



anno 4 n. 6 14 febbraio 2014

2

SALUTIAMO RASTELLI, 
orgoglioso militante del ‘900
E’ stato alla testa di
importanti movimenti come
gli autoconvocati dell’84 
e dei primi anni ’90. Ancora
il 20 dicembre scorso 
ha presieduto l’assemblea
che ha dato il via al
movimento Rsu contro 
la riforma pensioni Fornero

■ di GIAN PAOLO PATTA

B
runo Rastelli ci ha lasciato sabato

8 febbraio al termine di una malattia
iniziata cinque anni fa. Questa dura
malattia non è mai riuscita a pre-
valere sulla sua forte volontà e pas-
sione politica: Bruno è stato un

militante impegnato fino alle sue ultime ore.
Si è addormentato ricordando ai suoi cari di
supportarlo negli impegni programmati per la
mattina successiva.

Bruno era un orgoglioso militante del

‘900: tutto partito e sindacato. Per lui lotta
politica e lotta sociale erano essenziali per il
riscatto dei lavoratori e per l’avvento di una
società socialista. Militò quindi nella Cgil
essendo un militante comunista, prima nel
Pci fino al suo scioglimento e poi nel Prc e
nel Pdci. Ma lui sognava un partito di massa
dei lavoratori e soffrì molto le diverse scis-
sioni; da ultimo ha dato il suo impegno nel
Movimento per il Partito del Lavoro, con-
vinto che ormai in Italia mancava una forte
rappresentanza politica dei lavoratori senza
la quale vedeva a rischio la stessa tenuta de-
mocratica.

Nella Cgil ha assunto importanti incarichi
nella Filcams e nella Cgil, a Milano come a li-
vello nazionale. Bruno non ha tuttavia mai vo-
luto lasciare la Rsu della sua azienda, la Cgt,
neanche dopo il pensionamento. Non è mai
stato un burocrate ma neanche un “basista”,
credeva nell’organizzazione guidata da una forte

linea politica e credeva nella partecipazione dei
lavoratori consapevole e democratica.

Credeva nelle potenzialità dei lavoratori e
ad essi si è sempre rivolto per verificare i propri
orientamenti soprattutto nelle fasi di crisi.

Non era un movimentista ma fu alla testa
di importanti movimenti come gli autoconvo-
cati dell’84 e dei primi anni ’90. Ancora il 20
dicembre scorso ha presieduto l’assemblea che
ha dato il via al movimento Rsu contro la ri-
forma pensioni Fornero. Era per l’unità dei la-
voratori e ad ogni divisione importante delle
Confederazioni sindacali animava un movi-
mento unitario dal basso.

Bruno amava la Cgil e dopo l’84 ha mili-
tato nella minoranze di sinistra che si sono suc-
cedute da allora fino ad oggi.

Lunedì 10 febbraio lo abbiamo salutato per
l’ultima volta nella sua Camera del Lavoro,
come aveva desiderato e come era giusto.

Ciao Bruno, ci manchi già. ■

BRUNO CI HA LASCIATO SABATO 8 FEBBRAIO AL TERMINE DI UNA MALATTIA DURATA CINQUE ANNI
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■ di MATTEO GADDI

I
n Emilia Romagna cresce la mobilita-
zione delle Rsu contro la legge Fornero
sulle pensioni: dopo le riuscite assem-
blee di Forlì e di Rimini è stata la volta
di Bologna con una assemblea pro-
mossa da 18 Rsu e Rsa: Conti Editore,

Gd, Centrale Adriatica, Hera Gas Acqua,
Lynetech, Ogr, Sede Rai, Telecom Italia In-
formation Technology, Cgt/Cls, Hera Imola,
Trenitalia (Div. Passeggeri - Personale di
Bordo), Wind, Basf, Pastore e Lombardi,
Hera Comparto Ambiente, Gruppo Formula
Rsa Cgil, Working “Sala Borsa” Rsa Cgil,
Arancho Rsa Cgil.

L’assemblea bolognese delle Rsu si è te-
nuta nel salone della Camera del Lavoro me-
tropolitana e ha visto la partecipazione anche
del Segretario generale Danilo Gruppi che
ha discusso con i delegati presenti del tema
delle pensioni e del modello sociale più in
generale. “Bisogna smontare la legge Fornero
per cambiare la normativa sulle pensioni”,
ha affermato Gruppi, parlando di “una bru-
ciante sconfitta subita e alla quale non ha
fatto seguito una reazione immediata dei la-
voratori che ora cominciano ad accorgersi
degli effetti di quella riforma”.

La riunione, che ha visto oltre 100 Rsu
partecipi, è stata presieduta da un delegato
della Gd (la più grossa azienda metalmecca-
nica del bolognese) ed è stata aperta dall’in-
tervento di un delegato di Hera Acqua-Gas
(la multiutilities emiliano-romagnola attiva
nei servizi pubblici locali, energia, acqua, ri-
fiuti). 

Per il delegato di Hera, la cui Rsu è stata
tra le promotrici anche dell’assemblea nazio-
nale del 20 dicembre a Milano, anche la legge
Fornero sulle pensioni si inserisce nell’ambito
più generale degli attacchi a cui è sottoposto
il movimento dei lavoratori negli ultimi anni
duramente colpito, oltre che dalla crisi eco-
nomica,  dai provvedimenti degli ultimi go-

verni in materia di previdenza, contrattazione
(legge Sacconi), mercato del lavoro (ancora
una famigerata “legge Fornero”). Gli effetti
della legge Fornero, esplicitamente finalizzata
a “far cassa” col sistema pensionistico, si
stanno dispiegando: nel 2013, per l’allunga-
mento dell’età pensionabile, sono state ero-
gate il 43% di pensioni in meno rispetto al-
l’anno precedente.

Negli aspetti più tecnici della legge For-
nero è entrato Fulvio Rubino, dell’Inca; ha
esordito precisando che in questo caso non si
può parlare di “riforma”, ma di una vera e
propria “controriforma” che attacca tutte le
fasce d’età: i pensionati, che si vedono bloccati
i meccanismi di rivalutazione delle pensioni
con una perdita del loro potere d’acquisto che
non verrà più recuperata; i pensionandi, al-
cuni dei quali si sono visto spostato l’accesso
alla pensione dal 2012 al 2018, mentre altri
sono finiti nel limbo degli esodati (ormai sono
5 i provvedimenti che il Parlamento ha do-
vuto assumere su questo tema); i lavoratori
meno giovani che si sono visti cancellare la
possibilità della pensione di anzianità (sosti-
tuita da quella anticipata, ma assai difficile
da “conquistare”); i giovani, che subiranno
una vera e propria macelleria sociale venendo
privati di qualsiasi certezza circa l’età del loro
pensionamento (sarà l’Istat, periodicamente,
a stabilire l’incremento della speranza di vita
e quindi dell’età pensionabile). A questo si
aggiunga il fatto che le loro pensioni saranno
ridotte a livelli da miseria (circa il 47% del-
l’ultimo stipendio percepito). Va inoltre con-

siderato il fatto che, conti alla mano, sono i
lavoratori dipendenti e i parasubordinati a
reggere il bilancio dell’Inps facendosi carico
dei fondi in perenne deficit (ad esempio quello
degli autonomi).

Il dibattito è stato molto ricco con parec-
chi interventi. Ha aperto il delegato della
Calzoni, per il quale l’allungamento dell’età
pensionabile rende la vita lavorativa insoste-
nibile per lavora in piedi otto ore su una mac-
china utensile, ma anche per lui che fa il di-
segnatore davanti ad un videoterminale con
luci Led. Il problema della sicurezza sul lavoro
per chi sarà costretto a rimanervi in età avan-
zata è stato sollevato anche dal delegato della
Telecom: “ce li vedete operai di 67-68 anni
salire sui tralicci telefonici a decine di metri
d’altezza’”. E ha proseguito: “finora in Telecom
i processi di ristrutturazione venivano gestiti
anche ricorrendo ad ammortizzatori sociali
che accompagnavano alla pensione; ora non
sarà più possibile”. Di insopportabilità delle
condizioni di lavoro ha parlato che la delegata
della Centrale Adriatica (logistica) costretta
a fare la facchina a 60 anni “e per fortuna che
non mettono i robot, altrimenti lo farebbero
per licenziarci”.  Il problema di come vengono
investiti i soldi dei Fondi pensione delle coo-
perative è stato sollevato dal delegato della
Cefla di Imola, mentre i delegati delle Poste
e del pubblico impiego hanno incalzato i sin-
dacati, ed in particolare la Cgil, ad assumere
un ruolo attivo in questa vertenza.

Gianni Paoletti della segreteria regionale
Cgil dell’Emilia Romagna ha ricordato l’at-
tuale governance dell’Inps “in mano ad un
uomo solo” nominato dal Governo, esclu-
dendo i lavoratori dalle decisioni che riguar-
dano il loro istituto previdenziale. 

Ha chiuso l’assemblea Augustin Breda
(Electrolux), in rappresentanza del coordi-
namento nazionale, ricordando le prossime
scadenze che vedranno il movimento impe-
gnato a definire giornate di mobilitazione
che dovranno culminare in una grande ma-
nifestazione nazionale. ■

Il Movimento

CENTO RSU 
e la “controriforma da cancellare”

IN EMILIA ROMAGNA CRESCE LA MOBILITAZIONE DEI DELEGATI CONTRO LA LEGGE FORNERO SULLE PENSIONI
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“Per il lavoro 
e la democrazia”
L’appello delle Rsu
autoconvocate in vista
dell’assemblea nazionale,
promossa da centinaia di
delegate e delegati Cgil per
sabato 15 febbraio al
PalaNord di Bologna, in via
Stalingrado 83, alle ore 10

“C
ome delegate e delegati
della Cgil, appartenenti a
diverse categorie, siamo al-
larmati per lo stato di crisi
delle regole democratiche
della nostra organizzazione. 

Dopo aver subito la controriforma Fornero
sulle pensioni e gli ammortizzatori sociali, lo
svuotamento dell’articolo 18, il permanere
dell’art. 8 che sancisce la derogabilità dai con-
tratti e dalle leggi, con la crisi che colpisce du-
ramente le condizioni di vita e incrementa la
precarietà e la disoccupazione, di fronte all’at-
tacco ai diritti e alle conquiste sociali, non è
accettabile una gestione burocratica, non par-

tecipata e accentratrice delle scelte strategiche
della Cgil. 

Tutto questo è l’opposto di quello che oc-
correrebbe per affrontare la crisi della rappre-
sentanza sociale che pure era stata messa al
centro del Congresso.

Le modalità con cui la Cgil ha gestito la
firma del testo unico sulla rappresentanza e i
suoi contenuti limitativi delle libertà dei lavo-
ratori e dell’azione sindacale sono improponi-
bili e modificano radicalmente la storia e la
pratica del nostro sindacato. 

Nessuno può decidere sugli accordi senza
il voto delle lavoratrici e dei lavoratori inte-
ressati. Questo vale oggi per il Testo unico
sulla rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl,
Uil come deve sempre valere per ogni accordo
o contratto. 

Noi, delegate e delegati promuoviamo, per
sabato 15 febbraio 2014, un’Assemblea nazio-
nale delle iscritte e degli iscritti Cgil per la de-
mocrazia nella nostra organizzazione e nei
luoghi di lavoro. 

Democrazia e partecipazione sono essen-
ziali per affermare una svolta nelle scelte stra-
tegiche della Cgil in grado di contrastare il
processo degenerativo delle relazioni sindacali
che dalla Fiat si è esteso a tutti i settori (dal-
l’industria al commercio, dalle banche ai tra-
sporti), e rimuovere il blocco della
contrattazione del pubblico impiego e nello
stesso tempo, affrontare la crisi, la disoccupa-
zione e la precarietà”. ■
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■ di ETTORE LIVINI e MATTEO PUCCIARELLI

È
la stella della sinistra radicale euro-

pea. Neanche 40 anni, Alexis Tsipras
è riuscito a trasformare la litigiosa e
minoritaria area greca neo-post co-
munista in un unico soggetto (Sy-
riza) diventato - secondo i sondaggi

- il primo partito. È all’opposizione del governo

di larghe intese, e più passano mesi e più i suoi
consensi aumentano. La prossima sfida è però
continentale: per questo la sinistra europea
(Gue) lo ha candidato alla presidenza della
Commissione. Un po’ Davide contro Golia: la
cenerentola greca contro la Germania. In Italia
un gruppo di intellettuali (tra cui Barbara
Spinelli e Luciano Gallino) sta varando una
lista a suo sostegno in vista delle Europee, con
l’appoggio di Sel e Rifondazione. 

Der Spiegel l’ha definita “il nemico
numero uno dell’Europa”. Si sente
davvero una minaccia?
Certo, sono il rivale dell’Europa dei mercati e
delle disuguaglianze sociali. Ma siamo anche
l’unica speranza per quella solidale, dei popoli,
della democrazia, della dignità.

Tra i “cattivi” ci mette anche i
socialdemocratici?
Le politiche neoliberiste stanno disgregando
la Ue. E finora conservatori e riformisti sono
andati entrambi in questa direzione.

Angela Merkel e il candidato presidente
dei socialdemocratici Martin Schulz sono
la stessa cosa?
A me Schulz sta simpatico. Ma da venti anni la
socialdemocrazia si è tagliata fuori dalla sua tra-
dizionale base politica e sociale. Spero nella
loro svolta a sinistra. Non puoi sostenere una
prospettiva diversa da

Intervista al leader greco di Syriza: “Io una minaccia 
per l’Europa? Certo sono il rivale dell’Europa dei mercati 
e della disuguaglianza sociale. Serve una conferenza
europea come quella che nel ‘53 cancellò gran parte 
del debito della Germania post bellica”

TSIPRAS
e la sfida di sinistra alla Ue

È nostra convinzione che l’Europa debba restare l’orizzonte, perché gli Stati da
soli non sono in grado di esercitare sovranità, a meno di chiudere le frontiere,
far finta che l’economia-mondo non esista, impoverirsi sempre più. Solo attra-
verso l’Europa gli europei possono ridivenire padroni di sé.
Deve divenire unione politica, dunque darsi una nuova Costituzione: scritta non
più dai governi ma dal suo Parlamento, dopo un’ampia consultazione di tutte le
organizzazioni associative e di base presenti nei paesi europei.
Deve respingere il fiscal compact che oggi punisce il Sud Europa considerandolo
peccatore e addestrandolo alla sudditanza, e che domani punirà, probabilmente,
anche i paesi che si sentono più forti.  Così come va cambiato radicalmente il
Patto Europlus, il Fix pac e le  politiche di rigore e di austerità. Al centro di tutto,
deve mettere il superamento della disuguaglianza, lo stato di diritto, la comune
difesa di un patrimonio culturale e artistico che l’Italia ha malridotto e maltrattato
per troppo tempo.
Le larghe intese le rifiutiamo in Italia e in Europa: sono fatte per conservare l’esi-
stente. Per questo diciamo ‘no’ alla grande coalizione parlamentare che si pre-
para fra socialisti e democristiani europei, presentandoci alle elezioni di maggio
con una piattaforma di sinistra alternativa e di rottura. Nostro scopo: un Parla-
mento costituente, che si divida fra immobilisti e innovatori. Siamo sicuri fin d’ora
che gran parte dei cittadini voglia proprio questo: non l’Unione mal ricucita, non
la fuga dall’Euro, ma un’altra Europa, rifatta alle radici. La chiediamo subito: il
tempo è scaduto e la casa di tutti noi è in fiamme, anche se ognuno cercasse ri-
fugio nella sua tana minuscola e illusoria.

Nicola Nicolosi    Segretario CGIL Nazionale
Gian Paolo Patta CGIL Nazionale
Andrea Montagni Direttivo Nazionale CGIL
Anna Fedeli Segretaria Nazionale FLC
Luigi Rossi Segretario Nazionale FLC
Pietro Milazzo Direttivo CGIL Sicilia
Marinora Di Biase Segretaria CGIL Sardegna
Davide Meloni Direttivo CGIL Sardegna
Giacinto Botti Segretario CGIL Lombardia
Mirko Carotta Segretario CGIL Trento
Doriana Pavanello Segretaria CGIL Bolzano
Adriano Sgrò   Segretario Nazionale FP CGIL
Corrado Mandreoli Segretario Camera del Lavoro Milano
Giancarlo Saccoman Direttivo Nazionale CGIL
Roberto Romano CGIL Lombardia
Lucia Cassina Segretaria Camera del Lavoro Como
Roberto Giordano Segretario CGIL Roma Lazio
Angela Ronga CGIL Lazio
Egidio Di Michele CGIL FP Direttivo Nazionale
Tatiana Cazzaniga CGIL Milano
Giancarlo Albori CGIL Milano
Gianni Carassale CGIL Liguria
E’ in corso la raccolta di ulteriori adesioni

Adesione alla lista per Tsipras per un’Europa democratica, 
dell’uguaglianza, del lavoro e dei diritti

continua a pagina 6 
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quella dell’austerità e
poi andare a braccetto con la signora Merkel.

Ovvero?
Quanto fatto dal 2008 ad oggi verrà inse-
gnato nelle facoltà di Economia, ma come
esempio da evitare. La crisi è figlia delle
asimmetrie dell’unione monetaria. E l’esta-
blishment politico europeo sorretto da po-
polari e socialisti con l’austerità ha peggio-
rato la situazione. Per cosa, poi? Per salvare
le banche che avevano titoli di Stato dei
paesi altamente indebitati. Jürgen Habermas
ha detto che la gestione della crisi “non solo
non affronta le cause che l’hanno provocata,
ma nasconde anche il pericolo di andare
verso un’Europa tedesca”. La vedo così.

Cosa si dovrebbe fare allora?
Una conferenza europea per il debito, sul mo-
dello di quella del ‘53 che cancellò gran parte
del debito della Germania postbellica, dan-
dole la spinta necessaria per il miracolo eco-
nomico. La Bce dovrebbe funzionare come
una vera banca centrale, simile a quella ame-
ricana, che presti agli Stati e non solo alle
banche. Poi legiferare affinché si separino at-
tività commerciali e quelle di investimento
delle banche. È urgente varare un New Deal
europeo, un piano di investimenti pubblici
per lo sviluppo. Gli attuali vertici della Ue
hanno utilizzato la crisi per imporre il modello
del capitalismo neoliberista, scatenando un
attacco senza precedenti al mondo del lavoro.

Wolfgang Schäuble spiega che la cura
greca sta funzionando. Le previsioni del
Pil greco per il 2014 sono positive. C’è
stato un avanzo primario della spesa.
A quale prezzo? Una disastro mai visto: disoc-
cupazione al 30 per cento, il 35 per cento della
popolazione a ridosso della povertà. Chiusura
di ospedali, fusioni di scuole. Ad Atene giri
per strada e trovi gente ben vestita che rovista
nella spazzatura. Tutto questo è insostenibile.

Quanto al Pil, lo dice la troika: l’Ocse rileva
invece che la recessione continuerà.

I movimenti populisti crescono ovunque.
Da voi i fascisti di Alba Dorata sono il
terzo partito, nonostante l’arresto del suo
leader e l’omicidio di un vostro militante.
Come si ferma la loro avanzata?
Sono il prodotto politico del liberismo. Alba
Dorata è passata dallo 0,3 al 7 per cento proprio
negli anni dell’austerità. Fomentano rabbia e
disperazione, ma verso i più deboli, gli immi-
grati. Sono falsi nemici del sistema: non se la
prendono con i forti, ma con i debolissimi.

Cosa pensa della lista italiana a suo
sostegno?
Credo vada costruita dal basso, con i movi-

menti, gli intellettuali, la società civile. Come
sta avvenendo. Cittadini che si auto-organiz-
zano insieme alle associazioni e alle altre forze
che vogliono partecipare. Mettendo le diffe-
renze da parte: fare un passo indietro tutti per
farne molti in avanti, insieme.

Conosce Matteo Renzi e Beppe Grillo?
So che a Renzi sembrano andar bene gli attuali
equilibri europei, mentre a Grillo sembra im-
portare poco e basta: risposte che trovo sbagliate
e inadeguate. Ma non esiterò a chiedere loro
una mano se da primo ministro greco mi met-
terò a capo di un duro processo di rinegoziazione
nella Ue per conto di tutta l’Europa del Sud.

Se diventerà premier nel suo paese, quale
sarà il primo provvedimento?
Rivedere con la Ue non solo il fallimentare
memorandum impostoci, ma tutta la politica
europea per affrontare la crisi.

È favorevole o no al ritorno della dracma?
Un pezzo di Syriza sì.
L’abbandono della moneta unita non è la via
d’uscita. Lavoriamo piuttosto a un nuovo
patto sociale continentale per l’occupazione
e lo sviluppo. ■

(da repubblica.it)

L’ADESIONE DEL MOVIMENTO 
PER IL PARTITO DEL LAVORO
Il Movimento per il Partito del Lavoro aderisce alla Lista per
Tsipras, per un’altra Europa, fondata sui diritti e sul lavoro,
sulla democrazia e sul superamento delle disuguaglianze.

TSIPRAS E LA SFIDA 
DI SINISTRA ALLA UE

segue da pagina 5 
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La mezza patacca dei Premi Nobel 
che consigliano di uscire dall’Euro
Esisterebbero 7 Premi
Nobel per l’economia che
spingono per l’uscita
dall’Euro. O almeno così
sembrerebbe da quello che
si legge in rete e dagli inviti
di Matteo Salvini a cercare
su Google “Nobel euro
patacca”. Ed invece...

■ di GUIDO IODICE

«P
rima se ne esce e meglio 

è. Oramai sono diventati
5 i premi Nobel che lo so-
stengono insieme a noi».
Così si è espresso recente-
mente, riferendosi all’euro,

il segretario della Lega Matteo Salvini, ag-
giornando successivamente il numero di Nobel
che, stando alle ultime ricerche, ammonte-
rebbero ora a sette. Ma come stanno precisa-
mente le cose? La fonte di Salvini è molto
probabilmente il sito web scenarieconomici.it
che, in questo articolo, riassume le posizioni
critiche sull’euro di sette Nobel per l’economia.
A parte un caso (molto particolare, come ve-
dremo), nessuno di questi pronuncia le fatidiche
parole «uscite dall’euro ora», come piacerebbe
ai più decisi noeuro padani. Gli economisti in
questione criticano apertamente la moneta
unica, tuttavia ben si guardano dal suggerire
esplicitamente l’uscita di un grande paese dal-
l’eurozona. Ma procediamo con ordine.

PAUL KRUGMAN - Nobel nel 2008
Krugman è un esperto di economia interna-
zionale e caustico editorialista del New York
Times. Pur avendo suggerito a Cipro l’uscita
immediata dall’eurozona, non ha fatto altret-
tanto per i paesi più grandi come Italia e Spa-

gna. Nel pezzo richiamato da scenariecono-
mici.it, al contrario, propende per l’idea di una
reflazione in Germania che aiuti il riequilibrio
dell’eurozona. E aggiunge che se la Bce pren-
derà i provvedimenti giusti, per quanto fragile
finché non si creerà una garanzia bancaria eu-
ropea, l’euro potrà sopravvivere. L’Europa è
«un continente produttivo e dinamico. Ha
soltanto sbagliato a scegliersi la propria gover-
nance e le sue istituzioni di controllo econo-
mico, ma – aggiunge Krugman – a questo si
può sicuramente porre rimedio» poiché è im-
portante salvare il progetto politico europeo,
altrimenti «il fallimento del più grande pro-
getto della storia [...] innescherebbe insurre-
zioni populiste e nazionaliste». Insomma, Krug-
man appare più che altro un professore
estremamente irritato con i propri studenti,
non certo un istigatore di scelte improvvisate.
Difficile immaginarlo poi a fianco di Salvini o
di Marie Le Pen in nome della lotta all’euro.

MILTON FRIEDMAN - L’economista padre del
monetarismo moderno era un nemico giurato
dei tassi di cambio fissi. L’originale argomen-
tazione friedmaniana, che ha dato origine al
dibattito sulle aree valutarie ottimali, risale al
1953 e nei suoi termini essenziali è estrema-
mente semplice: poiché è impossibile coordi-
nare le economie di paesi molto differenti, i
prezzi delle merci tenderanno a divergere ed è
quindi necessario lasciare che il tasso di cambio
fluttui liberamente per compensare. È molto
più semplice allora cambiare un solo prezzo
(quella della propria valuta in termini di valute
estere) che le migliaia e migliaia di prezzi delle
singole merci. Friedman arguiva ciò in riferi-
mento al sistema di Bretton Woods, che invece

funzionò piuttosto bene (sotto la sua egida si
ebbero i “30 gloriosi” anni di sviluppo dell’Oc-
cidente, senza nessuna grave crisi) finché gli
Usa di Nixon non decisero che per gli interessi
americani era meglio lasciarlo morire. Parlando
dell’euro, Friedman si scagliava contro il potere
della politica e della Bce sul mercato e, con-
traddittoriamente rispetto alla sua stessa posi-
zione del 1953, arrivava a sostenere che l’Eu-
ropa doveva tornare al Gold Standard, pur di
evitare il rischio che le istituzioni europee met-
tessero bocca nel libero mercato. Se siete con-
fusi da tale stridente contraddizione non è
colpa vostra. Il problema di intruppare Fried-
man al proprio fianco tuttavia è più banale: il
grande Milton è morto nel 2006 e nessuno
può dire se oggi suggerirebbe ai paesi in crisi
di lasciare l’eurozona o di pervenire a qualche
forma di accordo con la Germania e i paesi
del “centro”.

JAMES TOBIN - Possiamo dire che Tobin è
l’anti-Friedman. Convintamente keynesiano,
inventore della cosiddetta “Tobin tax”, critico
del monetarismo e, ovviamente, critico del-
l’euro e della Bce, in cui vedeva, non senza ra-
gioni, l’incarnazione delle idee monetariste di
Friedman (che però, come abbiamo detto, era
contrario all’euro) in particolare riguardo il
controllo della quantità di moneta da parte di
una banca centrale sin troppo indipendente.
Tobin è morto nel 2002 e, come nel caso di
Friedman, è complicato attribuirgli una precisa
idea sul da farsi oggi.

JOSEPH STIGLITZ - Intelligentissimo fustiga-
tore del neoliberismo e per questo beniamino
della sinistra, nell’ul- continua a pagina 8 
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tima visita al nostro
paese spiegò a Mario Monti il teorema di
Haavelmo, che qualsiasi studente del primo
anno di economia dovrebbe conoscere. Alle
sue parole il Professor Monti strabuzzò gli oc-
chi come se non ne avesse mai sentito parlare.
Joe Stiglitz è uno dei più importanti econo-
misti di scuola keynesiana e un feroce critico
dell’euro, tanto da arrivare a sostenere che
«questa crisi, questo disastro, è artificiale e
ha quattro lettere: euro». Ma neanche Stiglitz
pensa che l’uscita di un paese periferico dal-
l’eurozona sia la strada da perseguire. Semmai
il risultato doloroso del disastro stesso. Re-
centemente Stiglitz ha proposto una roadmap
per salvare l’euro, avvertendo che, se non do-
vesse essere realizzata, l’Europa sarà costretta
ad abbandonare la moneta unica pur di sal-
vare il progetto politico. Ma, ancora, neanche
Stiglitz propone ai paesi periferici di fare i ba-
gagli e andarsene il prima possibile. Semmai,
con Soros, propugna l’ipotesi, molto diffe-
rente, di un’uscita della Germania: «Sarebbe
molto meglio per l’euro se fosse la Germania
a lasciarlo, perché le conseguenze della ri-
strutturazione del debito se la Grecia, il Por-
togallo o l’Irlanda dovessero abbandonare
[l’euro] sarebbero molto grandi.» Se ci fosse
un consenso sugli eurobond, e visto che la
Germania è contraria, questo potrebbe essere
un buon modo di risolvere il problema: «Al-
lora sarà la Germania che dovrà abbando-
nare», spiega Stiglitz. Come dire: «Cari fran-
cesi, italiani, portoghesi e greci cercate di
spingere la Merkel ad andarsene per prima».

AMARTYA SEN - Qualcuno lo definisce l’Adam
Smith dei nostri tempi. Economista ma anche
filosofo. Sen, indiano, premio Nobel nel 1998,
pensa che l’euro sia stata un’idea orribile e ancor
più orribile sia stata la strategia per affrontare la
sua crisi, a colpi di tagli allo stato sociale e au-
sterità. Sen punta anche il dito contro la Ger-
mania e rimprovera agli altri paesi di non pro-
testare abbastanza. Ma, di fronte alla prospettiva
di una rottura dell’eurozona, frena vistosamente,
auspicando una maggiore unità europea. In par-
ticolare Sen invita i paesi meridionali a chiedere
un “New Deal” europeo: «Servirebbe una di-
chiarazione all’unisono di Italia, Grecia, Spagna,
Portogallo e in generale di tutti i paesi vessati
da vincoli di bilancio. L’Unione europea deve
lasciarsi alle spalle la controproducente austerità.
E va adottato un grande programma di politica
economica europea pro sviluppo».

CHRISTOPHER PISSARIDES - Nobel per l’eco-
nomia nel 2010  insieme a Peter Diamond e
Dale Mortensen, Pissarides in passato è stato
un sostenitore della moneta unica, ma recente-
mente si è espresso a favore di un piano con-
trollato per smantellare l’euro o, in alternativa,
i membri più forti dovrebbero renderlo compa-
tibile con la crescita e l’occupazione.  Pissarides
però indica anche la possibilità di salvare l’euro
attraverso un maggiore controllo della Bce sul
sistema bancario e un comitato indipendente
per il controllo delle politiche fiscali dei paesi
membri, qualcosa che probabilmente suone-
rebbe come molto “nazieurista” alle orecchie
dei noeuro, anche se va detto che contempora-
neamente l’economista britannico-cipriota non
condivide l’eccessiva austerità sin qui perseguita
dall’Unione europea e propone, come molti al-
tri, di escludere gli investimenti pro-crescita dal
computo del deficit dei paesi membri.

JAMES MIRRLEES - «Non dovreste stare nel-
l’euro, ma uscirne adesso». Queste le parole
di James Mirrlees, economista britannico in-
signito del Nobel nel 1996, in una conferenza
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nel di-
cembre 2013. Finalmente un premio Nobel
che esplicitamente invita l’Italia a lasciare
l’eurozona senza indugi. Peccato però che la
premessa di Mirrlees sia ben poco rassicurante:
«Non voglio suggerire politiche per mutare la

situazione attuale e mi sento a disagio nel fare
raccomandazioni altisonanti, perché non ho
avuto il tempo di valutarne le conseguenze».

I NOBEL E LA POSIZIONE DI SALVINI - Riassu-
miamo. Dei sette Nobel preferiti dai noeuro
made in Padania, due sono morti e quindi
non possiamo sapere cosa direbbero qui e ora.
Quattro non parlano di uscita dei paesi peri-
ferici, tra cui l’Italia, ma di varie soluzioni per
salvare l’euro o, se proprio non si riesce a farlo,
propendono per una qualche forma di supera-
mento controllato, magari attraverso l’uscita
della Germania, come suggerisce Stiglitz.  Solo
uno, Mirrlees, propone l’immediato eurexit,
però ammette candidamente di non aver stu-
diato la questione. E Salvini? Il giovane se-
gretario della Lega non sembra poi così av-
ventato come potrebbe apparire a prima vista.
Al contrario, come i grandi economisti, si in-
terroga e rifugge le soluzioni troppo drastiche:
«Sull’uscita dalla moneta unica non abbiamo
la bacchetta magica, non c’è niente di sem-
plice – ammette responsabile il 17 dicembre
scorso – l’alternativa possibile è un’Europa
con due monete, attraverso una uscita con-
cordata con Francia, Spagna, Grecia, i paesi
più massacrati dai tedeschi. Lo dicono anche
sei premi Nobel, basta cercare su Google No-
bel, Euro, patacca». Ah, ecco… ■

(da keynesblog.com)

LA MEZZA PATACCA 
DEI PREMI NOBEL 
CHE CONSIGLIANO 
DI USCIRE DALL’EURO

segue da pagina 7 
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È possibile inviare le firme raccolte al seguente recapito:
Rsu Cgt-Cls, all’attenzione di Zaverio Giupponi, c/o Cgt Spa, 

Strada Provinciale 121, 20061 Carugate (Mi)



1) Gruppo Cgt-Cls 
2) Electrolux (Susegana-Tv) 
3) Sammontana (Empoli - FI)
4) Hera Gas Acqua (BO) 
5) Gruppo Editoriale L'Espresso (RM)
6) l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana G.Treccani (RM) 
7) Wolters Kluver (RM)
8) Ilva (Novi Ligure - AL) 
9) Marcegaglia (Casalmaggiore- CR) 
10) Glaxo (PR) 
11) Chiesi (PR)
12) Coordinamento Nazionale Meccanizzazione 

Postale
13) Dolomiti Energia Trentino (TN) 
14) Albany International Italia (VE)
15) Istituto Comprensivo Baseggio (Marghera - VE) 
16) Bondioli & Pavesi (Suzzara - MN)
17) Pangborn (VA) 
18) Garavaglia (VA) 
19) Spii (VA) 
20) Saclà (AT) 
21) Euroweld (AT)
22) Marcegaglia (Sesto S. Giovanni - MI) 
23) Luxottica (TV) 
24) Ronconi (Opera-MI) 
25) Feam (Trezzano sul Naviglio-MI) 
26) Olimpias Gruppo Benetton (TV)
27) L'operosa Impianti (TV) 
28) Rica Gruppo Zoppas (TV)
29) Sirti (Tv) 
30) Fiat Iveco (V. Veneto TV) 
31) Lagostina Omegna (VB)
32) Pratilx Esine (BS) 
33) Belleli (MN) 
34) Sirti 
35) Pubbliservizi (Empoli – FI) 
36) Gruppo Aboca S.p.A (AR)
37) Az. Agricola Trasimeno (AR) 
38) Tenimenti L. D’Alessandro (AR) 
39) Società Agricola Bonifi che (AR) 
40) Antinori Cortona (AR) 
41) Mpt Plastica (PI) 
42) Conceria San Lorenzo (PI) 
43) Provincia di Arezzo 
44) Farmacie Comunali Empoli (FI)
45) D+F Alimentari (FI) 
46) Inpa Firenze 
47) Salumifi cio Viani (Fi)
48) Vibak (FI)
49) Irplast (FI) 
50) Cantine Leonardo (FI) 
51) Unicoop (Certaldo- Fi)
52) Unicoop (Castelfi orentino -Fi) 
53) Unicoop (Montelupo Fiorentino - Fi) 
54) Unicoop (Empoli - Fi) 
55) Coop (Sovigliana Vinci - Fi)
56) Fomas (Cernusco lombardone – LC)
57) Messaggero (RM)
58) Dana Div. Spiser Italcardano (Crescentino – VC) 
59) Autorita di Bacino (LU)
60) INPS Lucca 
61) Viareggio Patrimoni
62) Provincia Lucca
63) Comune Capannori
64) PRA (LU)

65) Estav Costa
66) Agenzia Entrate Lucca
67) Comune Altopascio (LU)
68) Motorizzazione Cuneo
69) USL 2 Lucca
70) USL 12 Versilia (LU)
71) Motorizzazione Lucca 
72) Menci S.p.A (AR)
73) Cerve Parma
74) Conti Editore (S.Lazzaro - BO)
75) Masol di Livorno
76) Wind di Bologna
77) Comune di Vinci - Firenze
78) Poste Italiane Ancona
79) Comitato Esodati Reggio Emilia
80) Iper (Rozzano - MI)
81) Agenzia Regionale della Lombardia Dogane e 

Monopoli 
82) LCS Agnesini (Merate - LC)
83) Royalite Plastics (Cuggiono -MI) 
84) Ceramica Serenissima (Rubiera - RE)
85) Telecom Italia Information Technology (BO) 
86) Camera di Commercio di Livorno 
87) Silca (TV)
88) Trafi lerie Industriali (TV)
89) Moduline (TV)
90) Maglifi cio Gran Sasso (Sant’Egidio alla Vibrata - TE)
91) Polo di Mantenimento Pesante Nord (PC)
92) Campolonghi Italia (Montignoso - MS)
93) Cartiera del Garda (Riva del Garda - TN)
94) Carrefour (Gallarate – VA)
95) Lynetech (Bo)
96) Università di Firenze
97) Comune di Firenze
98) Zorzi 2.0
99) Omc (tv)
100) Fac-Michelin ( Tv)
101) Ciet ( AP)
102) Linkra di Concorezzo (Mi)
103) Comerio Ercole (VA)
104) Agile (VE)
105) Asl Bergamo
106) Linkra  (Agrate B.za - Mi)
107) Gruppo Formula Bologna
108) Cantine Riunite & Civ di Campegine (Reggio 

Emilia)
109) Bea Technologies di Pero (Mi)
110) Caterpillar Hydraulics Italia (Jesi -AN)
111) Ceratizit (Alserio -Co)
112) Gruppo CAP di Milano
113) Asil (CO)
114) Adriatica ipercoop "porto grande" (S. 

Benedetto del Tronto –AP)
115) Acqua Panna (FI)
116) Lte (LC)
117) Trenitalia – Div. Passeggeri Naz/Internaz 

Impianto Equipaggi Servizi Base (BO)
118) Sapa profi li (BZ)
119) Defranceschi Bronzolo (Bz)
120) Acciaierie Valbruna (BZ)
121) Marazzi (Caronno Pertusella –VA)
122) Gait (FI)
123) Drogheria & Alimentari ( Fi)
124) Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (GO)
125) Leuci (LC)

126) Solvay Bario e Derivati (MS)
127) Ikea (Corsico –MI)
128) Macra (PC)
129) Tubettifi cio Europeo (LC)
130) a2a ambiente (BS)
131) Azienda S.Camillo Forlanini (RM)
132) SII Metropolitanamilanese (MI)
133) Coop Bibbiena (AR)
134) 3° Cerimant Ministero Difesa Milano
135) Sede Rai di Bologna
136) Caterpillar (Jesi -AN)
137) Bormioli (PR) 
138) Asl di Mantova
139) Trelleborg (LI)
140) Igiene Urbana - Azienda Servizi Municipalizzati 

(Merano –BZ) 
141) Geodis Logistics S.p.A (RM)
142) Lombardini Motori (RE)
143) Ilva di Genova
144) Fincantieri di Genova
145) M.A.P. Di Saronno (VA)
146) Ineos di Rosignano Solvay (Li)
147) GD di Bologna
148) Coordinamento Provincia di Livorno
159) Campolonghi Unità Produttiva Querceta (LU) 
150) Comune di Milano
151) Franco Tosi meccanica (Legnano – MI) 
152) Argo tractors stab. di S. Martino in Rio (RE)
153) Argo Tractors stabilimento di Fabbrico (RE)
154) Working "Sala Borsa" di Bologna
155) Mover S.p.A (Viareggio – LU)
156) Coop. C.I.S. - Appalti Ferroviari (LU)
157) Appalto portinerie della Regione Toscana
158) Comune di Rosignano  (LI)
159) WIND di Milano 
160) Riva acciaio  (Caronno – VA)
161) Teatro la Scala Milano
162) OGR Bologna
163) Marcegaglia (Boltierre – BG)
164) Plastimon srl (Rosignano Marittimo – LI)
165) Sodexo Provincia (BG)
166) Scuola “IC Gramsci” (Camponogaro –VE)
167) Scuola – B. I.C. F. Lippi (Prato – PI) 
168) Lanifi cio Paultex  (Agliana – PT)
169) Igiene Urbana (Merano – BZ)
170) Monier S.p.A (sede Chienes- BZ)
171) Sirti (CZ)
172) Indesit (CE)
173) Comune di Napoli
174) Poligrafi ci “Il Mattino”(NA)
175) Sirti (NA)
176) I.I.S Copernico – A. Carpeggiani (FE)
177) Unipol (FE)
178) Macra (PC)
179) Oto S.p.A Boretto (RE)
180) Modulsnap (Coriano -RN)
181) Personal Zucchero (Poggioberni- RN)
182) Poste Italiane Rimini
183) Alitalia Fiumicino Aeroporto (RM)
184) Geodis Logistics S.p.A (RM)
185) Poligrafi co (RM)
186) Almaviva S.p.A (RM)
187) Navalimpianti (GE)
188) Fonderie Offi cine Pietro Pilenga (BG)
189) Liceo Scientifi co L. Mascheroni  (BG)

190) Prosol S.p.A (BG)
191) Schneider Electic (Stezzano – BG)
192) Ceva Salute Animale (MI)
193) Coord. USB Grande Distribuzione (MI)
194) Fruendo ( esternalizzati gruppo MPS (MN)
195) Provincia di Mantova
196) Raffi neria di Mantova 
197) Lu-Ve Tecnair – Uboldo (VA)
198) Marazzi (Caronno Pertusella- VA)
199) Sirti (AN)
200) SOT Agenzia Dogane (NO)
201) Istituto Comprensivo G. Rodari (Torre Pellice – TO)
202) Magnetto Wheels Italia (TO)
203) Omfesa Trepuzzi (LE)
204) Istituto  d’Istruzione Superiore D.A. Azuni (CA)
205) E.ON Fiume Santo (SS)
206) Scuola Madia D. Alighieri (CT)
207) Scuola Secondaria 1° grado “Dante 

Alighieri”(CT)
208) Fincantieri Palermo (PA)
209) Comune Campi Bisenzio (FI)
210) Ditte Appaltatrici ENI (LI)
211) Leroy Merlin sede di Livorno
212) Rimorchiatori Neri (LI)
213) Salov S.p.A (Massarosa – LU)
214) Unione Comuni della Versilia (LU)
215) Iper Panorama (PT)
216) Zorzi 2.0 (TV)
217) Irinox S.p.A (TV)
218) Zignago Vetro (Portoguaro-VE)
219) O.M.G Cerutti (VC)
220) Multiservizi parcheggi (Nocera- NA)
221) Comune Nocera Inferiore (NA)
222) Istituto Comprensivo Fogazzaro –Trizzino (VI)
223) CSA Comune di Copertino (LE)
224) Fondazione Enasarco (RM)
225) Università Pisa
226) Hera comparto ambiente (BO)
227) Hera (Imola -BO)
228) Uffi ci Centrale Agenzia Dogane e Monopoli 
229) Fondazione Torino Musei
230) Poste CSA Roma
231) Off. Manutenzione Rotabili Siracusa Trenitalia
232) ITC Luzzatti (Valdagno – VI)
233) Deposito locomotive treni (TO)
234)Ingersoll Rand Italiana (MI)
235) Sitel Italy S.p.A (MI)
236) Scuola media G. Grassa (Mazzara del Vallo TP)
237) Comune Turbigo (MI)
238) ITIS Boscardin (VI)
239) Comune Cogoleto (GE)
240) Scuola infanzia di Tricase (LE)
241) Comune di Copertino (LE)

Per adesioni: 
rsucontrofornero@libero.it 

OLTRE 240 RSU CONTRO 
LA RIFORMA FORNERO

La legge Fornero sulle pensioni è sbagliata, dannosa per i lavoratori e 
il Paese. Essa sta provocando disastri sulle condizioni dei lavoratori 
che non riescono più ad andare in pensione, sui giovani che, anche per 
questo motivo, non entrano nel mondo del lavoro, sulla produttività 
delle imprese che sono bloccate nella possibilità di attuare il dovuto 
ricambio generazionale. Il sistema previdenziale oggi si fonda su una 
solidarietà a rovescio: pagano di più e godono meno dei benefi ci i lavo-
ratori a basso reddito e i precari. 
La politica del far pagare i costi della crisi ai pensionati e ai lavoratori, 
senza mai intervenire sulle grandi ricchezze e i possessori di grandi 
rendite fi nanziarie, non risolve le cause della crisi e genera gravi in-
giustizie.
Pertanto è necessario che a partire dalla spinta delle RSU si possa av-
viare una lunga mobilitazione di contrasto per cambiare la legge:
·  salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni e limiti alle pen-

sioni d’oro;
·  fl essibilità in uscita;
·  ripristino dei vecchi requisiti, 65 anni per gli uomini, 60 per le donne 

e i 40 anni di contributi per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di 

anzianità in particolare per coloro che hanno iniziato a lavorare in 
età precoce e per i lavori usuranti;

· superamento delle attuali sostanziali sperequazioni per le donne; 
·  garanzia di una pensione dignitosa per i giovani, i precari e i migranti; 
·  superamento dell’attuale giungla dei fondi integrativi.
Le risorse vanno ricercate nei grandi patrimoni fi nanziari e immo-
biliari, in una eff ettiva tassazione progressiva dei redditi, come 
prevede l’articolo 53 della Costituzione, e in una contribuzione 
omogenea per tutti i fondi pensionistici. 
Le confederazioni sindacali devono aprire una vertenza reale con il Go-
verno sostenuta da una duratura mobilitazione generale.

NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA 
DEL 20 DICEMBRE A MILANO 
I DELEGATI RSU HANNO LANCIATO 
UNA PETIZIONE: È INIZIATA 
LA RACCOLTA-FIRME

RSU contro riforma pensioni fornero


