
■ di LUIGI VINCI

L
a rottura della componente pro-
grammatica in Cgil Lavoro società
e la costituzione in fieri di un’area
di opposizione critica che unisce
parte di Lavoro società, maggioranza
di sinistra in Fiom e altre forze par-

tecipi dell’esperienza de La Cgil che vogliamo
sono da porre, prima di tutto, tra quanto
esprime il disagio di tanta parte della militanza
Cgil, per via del momento di drammatico di-
sorientamento che questa confederazione at-
traversa. 

E’ infatti un momento che ha ragioni po-
litiche di fondo; non è cioè riconducibile solo
alla debolezza del lavoro dipendente, per via
della crisi, degli attacchi padronali e degli at-
tacchi dei governi, sul piano delle condizioni
materiali e su quello dei diritti, compresi diritti
fondamentali, come quello a pensioni che
siano la continuazione di condizioni materiali
dignitose per i lavoratori anziani, la cui con-
quista cominciò quasi un secolo e mezzo fa in
Germania, Marx era scomparso da pochis-
simo. Forse non ci si rende ancora adeguata-
mente conto della portata della legge infame
Monti-Fornero sulle pensioni. Intanto essa si-
gnifica, se non verrà tolta di mezzo, che la gran
parte dei futuri anziani, entro alcuni decenni,
vivrà in condizioni di miseria; e significa, per
di più, che, grazie al continuo diffondersi del
precariato, con questo nome o con un altro,
ci sarà tra alcuni decenni anche una quantità
di anziani che non percepirà nessuna pen-
sione. In secondo luogo, la legge sulle pensioni
rappresenta un colpo micidiale allo stesso as-
setto democratico del paese. La Costituzione
recita che il nostro paese è una repubblica de-
mocratica basata sul lavoro: ma stiamo sempre
più diventando un paese che fa degli esseri

umani che svolgono un lavoro dipendente
animali da lavoro, a un certo momento da
buttar via.

Infatti, come si è posizionata, concreta-
mente, la Cgil in questi anni, dinanzi agli epi-
sodi più gravi e significativi di un generale
processo involutivo antisociale e antidemo-
cratico, per decisione dell’elemento preva-
lente nelle sue strutture dirigenti?
Indeterminatezza e oscillazioni sono state
l’aspetto dominante, così come iniziative
gravi. In modo particolare campeggiano la
mancanza di una risposta di lotta effettiva alla
legge sulle pensioni, cioè di una risposta che
non fosse un atto puramente dimostrativo; il
micidiale abbandono del pubblico impiego
all’impoverimento e all’accusa di essere paras-
sitario; il regolamento attuativo dell’accordo
interconfederale in fatto di rappresentanza sui
luoghi di lavoro, per via della normativa che

consente alla parte padronale iniziative repres-
sive contro azioni sindacali di matrice azien-
dale; giova anche aggiungere, sullo sfondo,
l’errore politico dell’ossessiva richiesta di
“concertazione” ai governi, incomprensibile e
insensata in condizioni in cui i governi che si
sono succeduti sono stati tutti a gara nel pic-
chiare duro contro il mondo del lavoro e
quello attuale invoca un giorno sì e l’altro pure
mani totalmente libere in materia sociale e
occupazionale, palesemente a nome degli in-
teressi organicamente capitalistici che tenta
di rappresentare; infine giova aggiungere l’evi-
dente mancanza di autonomia dinanzi al cen-
tro-sinistra politico. Se l’ultimo governo
Berlusconi ha potuto essere contrastato da più
scioperi generali, i successivi governi a pre-
senza indiretta e poi diretta e poi egemonica
Pd sono stati oggetto solo di punzecchiature
verbali, e anche di
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imbarazzanti aperture
di credito. 

La sola conclusione realistica, dunque, che
si può trarre dinanzi a una tale molteplicità
coerente di fatti e di prese di posizione è la se-
guente: la Cgil sta “scivolando”, passo passo,
verso la linea di confine tra il sindacalismo di
classe e il sindacalismo subalterno. Non è an-
cora giunta a varcare questa linea, ma le è
ormai pericolosamente vicina. D’altra parte,
un sindacato di classe quando il mondo del la-
voro è attaccato dà battaglia; meno che mai
finge che non sia in corso da gran tempo un
attacco padronale e politico di natura totale e
devastante; e la battaglia la dà anche se av-
verte di essere in una condizione di debolezza,
per la frattura tra le confederazioni e soprat-
tutto perché i lavoratori sono in condizione di
grande debolezza. Infatti, se si perde la batta-
glia almeno si rimane in piedi; se invece si
perde senza combattere, la demoralizzazione
del mondo del lavoro apre la strada a ulteriori
Caporetto.

La debolezza, prima di tutto strutturale, ma
ormai anche da disillusione e disorientamento,
nella quale attualmente versa il mondo del la-
voro è spesso presa a pretesto per il mancato
ricorso alla lotta. Ciò che si “dimentica” altret-

tanto spesso è che l’organizzazione e la deter-
minazione a resistere e a contrattaccare rap-
presentano efficaci strumenti anche nei
momenti difficili. Tuttavia questo richiede
gruppi dirigenti ben orientati. Altrimenti, pro-
prio sulla base della debolezza strutturale dei
lavoratori, ciò che tende ad accadere è un’altra
forma di “slittamento” in sede di natura del
sindacato di classe: l’allargamento dei feno-
meni di burocratismo, cioè l’incremento del
potere degli apparati, la loro più o meno signi-
ficativa separazione dalla base lavorativa, dai
suoi modi di pensare, dalle sue necessità, dalle
sue richieste. La subalternità ai governi tende
a diventare transazione al ribasso con questa o
quella determinata forza politica, in attesa di
qualcosa che non verrà perché comportandosi
così non può venire. La democrazia interna al
sindacato diviene oggetto di crescente mani-
polazione. Si moltiplicano le iniziative di re-
pressione o di emarginazione dell’elemento
che muove critiche.

Tornando dunque alla frattura in Lavoro
società: è evidente, a me pare, il legame tra que-
sta frattura e il venir meno in questi ultimi
anni, per come hanno procedute le cose della
Cgil, del ruolo storicamente emendatario di
questa componente programmatica. E lo stesso
vale, pur nel quadro di una storia e di fatti at-
tuali differenti, per quanto riguarda la Fiom e
altre aree della Cgil. Che cosa si emenda mai,
nelle condizioni attuali? Si è ben visto nei mesi
che precedono l’incombente congresso nazio-
nale come i delegati ai congressi locali non
siano stati contati sugli emendamenti presen-

tati unitariamente da Lavoro società e Fiom; si
è ben visto come la parte dominante degli ap-
parati abbia gestito i congressi locali favorendo
la formazione di delegazioni ai livelli congres-
suali superiori, che fossero più disponibili alle
sue posizioni.

Niente di strano così la rottura di Lavoro so-
cietà: essenzialmente emendataria, storicamente
a sinistra anche in tempi migliori, non dotata
di quell’autonomia strutturale che è resa possi-
bile alla Fiom dalla propria storia e dalla propria
natura di grande sindacato di categoria, calami-
tata quindi in una sua parte dal lato dei processi
di separazione dalla base e di burocratizzazione
degli apparati, Lavoro società si è divisa tra questa
sua parte e quella parte che invece continua a
essere effettivamente a sinistra e su posizioni ri-
gorosamente di classe. Né mancano quanti, non
ancora chiaramente collocati, che semplice-
mente ritengono non esaurite le possibilità di
una linea emendataria, e che occorrerà portare
a una posizione più coerente.

Non tutto il male, in ogni caso, viene per
nuocere. La prospettiva, a portata di mano, di
comporre su basi solide una più ampia sinistra
in Cgil supera più che abbondantemente i
danni della rottura. E’ infatti quella della lotta
aperta dentro alla Cgil, posta a fianco, inoltre,
della tendenza crescente della periferia mili-
tante e delle Rsu all’auto-organizzazione e al-
l’apertura autonoma di fronti di iniziativa e di
scontro con padroni e governi, il solo modo per
invertire uno slittamento che della Cgil tende
al cambiamento di natura e, di conseguenza,
alla crescente crisi organizzativa. ■
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Care compagne, cari compagni,

Il percorso del congresso Cgil sta arrivando a
conclusione. Così come prevedono le regole
della confederazione, tutte le aree programma-
tiche si sciolgono, compresa Lavoro Società.

Il sottoscritto, in qualità di segretario na-
zionale della Cgil, ha lavorato sul piano perso-
nale e collettivo per l’unità dell’organizzazione,
che è un patrimonio per tutti i lavoratori, per
la democrazia e il Paese tutto. Occorre ora dare
continuità al lavoro sindacale prodotto in
Cgil. C’è bisogno di allargare i confini e di co-
struire una sinistra sindacale che possa essere
di stimolo per tutta la Cgil al fine di riportare
al centro del dibattito sindacale i temi del di-
ritto del lavoro, delle politiche di redistribu-
zione e dell’uguaglianza, per poter affermare
una società più giusta: noi sappiamo che si
tratta dei capisaldi della Confederazione Ge-
nerale del Lavoro. 

Su tutti questi temi ci confronteremo al
prossimo Congresso, che inizierà il 6 maggio a
Rimini; lavoreremo con tutti coloro che
hanno a cuore obiettivi tanto ambiziosi.

Nello specifico, dovremo occuparci a
fondo di alcune questioni dirimenti: il tema
del tempo di lavoro nella settimana e lungo
tutto l’arco della vita lavorativa; la stretta re-
lazione tra tempo di vita e di lavoro, aspetto
fondamentale a proposito della redistribuzione
del lavoro e per favorire l’occupazione giova-
nile. Inoltre, la nostra azione contro la riforma
Fornero in materia previdenziale non può che

essere radicale, così come è stato chiesto dalla
maggioranza degli iscritti alla Cgil - durante il
percorso congressuale di base e territoriale -
che hanno chiesto il cambiamento totale della
riforma che ha allungato la vita lavorativa
delle donne e degli uomini di questo Paese.

Voglio ricordare a tale proposito che gli
emendamenti sulle pensioni hanno ottenuto

la maggioranza dei voti degli iscritti: lo riven-
dichiamo come risultato politicamente fonda-
mentale, che non può essere mistificato nelle
logiche interne alla nostra organizzazione.

I nodi del mercato del lavoro, della con-
trattazione, del reddito nei confronti di chi
resta senza lavoro, dei giovani disoccupati e
di chi si rende disponibile all’avviamento al
lavoro devono tornare in cima all’agenda
sindacale.

E’ finita dunque un’esperienza collettiva.
Un’esperienza che è stata molto importante
per la Cgil, che ha creato opportunità per la-
voratori e delegati, diventati via via dirigenti,
contribuendo - sulla base delle scelte program-
matiche - a superare le vecchie componenti di
partito e a mettere in primo piano i contenuti
e il merito dei problemi. Il superamento del-
l’esperienza di Lavoro Società e la scelta di al-
largare il suo perimetro e i suoi confini sono
fattori propedeutici alla nascita di un’area pro-
grammatica più ampia, articolata, plurale, a ca-
rattere confederale, che possa segnare un
contributo di arricchimento per la stessa Con-
federazione generale. 

Quindi il lavoro continua, con rinnovata
energia e volontà. Facciamo appello a tutte le
compagne e a tutti i compagni per dare forza,
corpo e intelligenza a questa nuova avventura.
Il protagonismo dei lavoratori e dei loro dele-
gati non può morire dentro un processo di bu-
rocratizzazione.

Nicola Nicolosi
Segretario nazionale Cgil

Da ‘Lavoro Società’ 
AD UN NUOVO INIZIO

L E T T E R A  A P E RTA  A L L E  C O M PA G N E  E  A I  C O M PA G N I  D E L L A  C G I L

“Oggi, 18 aprile, si è chiusa un’esperienza collettiva che è stata molto
importante per tutta la Cgil”, annuncia Nicola Nicolosi della segreteria
nazionale della Cgil dopo la riunione del coordinamento nazionale dell’area
di Lavoro Società. 
“Lavoro Società ha creato opportunità per delegati e lavoratori che sono
diventati dirigenti – racconta – contribuendo in modo decisivo al
superamento di vecchie appartenenze di partito, che imbalsamavano il
confronto. In questi anni – spiega ancora Nicolosi – abbiamo alimentato la
discussione interna, sulla base di scelte programmatiche ben precise.

Un’esperienza si chiude – precisa - ma contemporaneamente ne nasce
una nuova, per allargare il perimetro e i confini della vecchia, in prospettiva
della creazione di un’area programmatica confederale più ampia e più
articolata, in grado di essere di stimolo per l’intera Cgil. Dunque la nostra
azione di lotta non finisce ma continua”. 
Da Nicolosi giunge un “appello a tutti i compagni e le compagne affinché
contribuiscano con le loro energie e le loro intelligenze ad una nuova
avventura. Il protagonismo dei lavoratori e dei loro delegati non può morire
dentro un processo di burocratizzazione”. (Agenzia Dire)

Cgil, ‘chiude’ Lavoro Società. Nicolosi: “Ora nuova area più vasta”
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■ di MATTEO GADDI

S
uona come una beffa l’annuncio
della Marcegaglia di chiudere,
dopo Taranto, anche lo stabili-
mento di Sesto San Giovanni nel
quale sono occupati 170 lavora-
tori. Una beffa, per non dire di

peggio, in quanto questo annuncio avviene
subito dopo la nomina di Emma Marcegaglia
al vertice dell’Eni: il modo di ringraziare il
Paese, per l’ex Presidente di Confindustria,
avviene licenziando, di fatto, 170 lavoratori.
L’intenzione dell’azienda è quella di chiudere
lo stabilimento sestese e di trasferirne le pro-
duzioni (pannelli per l’edilizia industriale) e i
lavoratori presso la sede di Pozzolo Formigaro,
in provincia di Alessandria. È chiaro che tra-
sferire a lavoratori ad oltre 100 chilometri
dalla sede attuale significa, nella stragrande
maggioranza dei casi, sancirne, di fatto, il li-
cenziamento. Anche questa decisione, come
quella relativa allo stabilimento di Taranto, è
stata assunta dall’azienda in modo del tutto
unilaterale senza alcun preavviso ai lavoratori
e alle organizzazioni sindacali; la giustifica-
zione addotta riguarda il fatto che da anni lo
stabilimento di Sesto subisce perdite rilevanti
e rilascia prodotti di scarsa qualità e dunque
poco competitivi sul mercato. 

La decisione di trasferire le attività a Poz-
zolo Formigaro è quantomeno contradditto-
ria. Come ricorda il coordinatore nazionale
Fiom del Gruppo Marcegaglia, Mirco Rota,
lo stabilimento alessandrino è al centro di
una vertenza sindacale in quanto l’azienda
intende ridurre pesantemente gli organici.
“Ci devono spiegare – incalza Rota -  come è
possibile che Pozzolo Formigaro da una parte
si licenzia, mentre dall’altra si intende rias-
sorbire un intero polo produttivo. La verità
è che Marcegaglia vuole mascherare la chiu-
sura di Sesto San Giovanni attraverso una
decisione assolutamente impraticabile e inac-
cettabile”. Se a Pozzolo sono previsti circa
40 esuberi, appare quantomeno anomalo che
questo sito possa riassorbire i 170 occupati di

Sesto: la disponibilità al trasferimento dei la-
voratori dal milanese all’alessandrino non è
altro che una affermazione di facciata ben
sapendo che un trasferimento di massa a 120
chilometri di distanza, con i relativi problemi
logistici, organizzativi ed economici, avrebbe
l’effetto di indurre le persone alla perdita del
lavoro. 

Le chiusure di Taranto e Sesto San Gio-
vanni sono le decisioni più gravi assunte dalla
Marcegaglia che, secondo Rota, “rendono ne-
cessaria l’immediata convocazione al Mini-
stero del management aziendale del gruppo e
delle organizzazioni sindacali, visto che non
è possibile assistere passivamente a diktat di
questo genere a spese dei lavoratori. Inoltre
la Regione Lombardia, nella persona dell’as-

sessore regionale al Lavoro e alla Formazione
Valentina Aprea, deve farsi sentire, a maggior
ragione per il fatto di essere stata rassicurata
alcuni mesi fa da Emma Marcegaglia in per-
sona sulla continuità produttiva dei siti indu-
striali lombardi: è il momento che ricordi ai
dirigenti gli impegni presi tempo addietro”.

Immediatamente è partito il presidio dei
lavoratori davanti allo stabilimento dove si
sono tenute le assemblee sindacali che hanno
discusso le iniziative da mettere in campo
per contrastare l’inaccettabile decisione
aziendale. Sono state anche attivate le isti-
tuzioni locali. Si è tenuto, infatti, un incontro
nella sede municipale di Sesto alla presenza
dell’assessore alle attività produttive del co-
mune sestese e

Il Movimento
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dell’assessore alle at-
tività produttive di Cinisello Balsamo nel
corso del quale i due Enti Locali hanno af-
fermato non solo interesse rispetto alla vi-
cenda, ma hanno escluso categoricamente
che da parte dell’amministrazione di Sesto,
vi sia la volontà di cambiare la destinazione
d’uso all’area da fabbrica a residenziale. Si
tratta di una decisione importante, sia dal
punto di vista politico che amministrativo
in quanto il mantenimento della destinazione
industriale dell’area può scoraggiare eventuali
disegni speculativi. 

Nel documento approvato dal coordina-
mento nazionale Fiom del Gruppo Marcega-
glia vengono rigettate le motivazioni dichia-
rate dall’azienda per la chiusura di Sesto San
Giovanni: “affermare che lo stabilimento di
Sesto San Giovanni avrebbe registrato una
perdita dai 5 ai 10 milioni di euro per quanto
riguarda il Margine Operativo Lordo nel 2013
e che in perdita sarebbero anche gli anni 2012
e 2011, senza che tutti questi rilievi siano mai
stati sollevati negli incontri sindacali di questi
anni, dimostra quanto poco sia credibile
l’azienda sul piano delle relazioni sindacali,
spesso utilizzate per dividere il sindacato, met-
tendo gli stabilimenti uno contro l’altro.

Anche per tali ragioni, il coordinamento
ritiene inaccettabile che Marcegaglia non
consideri fino in fondo la possibilità di effet-
tuare gli investimenti e il piano di revamping
delle linee a Sesto San Giovanni o in pro-
vincia di Milano, condizione che garanti-
rebbe una reale salvaguardia occupazionale”.

Quindi la decisione aziendale di chiusure
di stabilimenti è conseguente anche a scelte
di mancati investimenti. Questo atteggia-
mento aziendale ha determinato, con il pas-
sare dei mesi, una situazione sempre più pre-
occupante la situazione del Gruppo sia per
quanto riguarda Marcegaglia Spa sia per la
divisione Buildtech, divisione in cui oramai
tutti gli stabilimenti annaspano, a partire
dalla realtà di Graffignana (Lo) dove da anni
si utilizzano gli ammortizzatori sociali e at-
tualmente si sta facendo uso del contratto di
solidarietà. Presso lo stabilimento lodigiano
l’azienda non solo è contraria a sviluppare
un programma di investimenti per il rilancio
dell’azienda, ma appare intenzionata ad arri-

vare ai licenziamenti entro fine anno. Anche
lo stabilimento di Potenza si trova in una si-
tuazione delicata e molto incerta dal punto
di vista industriale, anche perché tra poche
settimane terminerà la possibilità di utilizzo
della Cigo e non si intravedono segnali di ri-
presa.

La chiusura dello stabilimento di Taranto,
dove sono coinvolti circa 140 lavoratori
rende evidenti non solo le difficoltà del
gruppo, ma soprattutto l’assenza di un piano
di investimenti da parte dell’azienda, che pre-
ferisce vendere e dismettere le proprie
aziende.

Già nel 2013 da parte della Fiom erano
state messe in evidenza le principali criticità
che investivano anche altri stabilimenti.
L’elenco delle situazioni dei vari stabilimenti
evidenziava una serie continua di ridimen-
sionamenti, ammortizzatori sociali, riduzioni
occupazionali. A Fontanafredda (Pn) è stato
sottoscritto un accordo che prevede il ricorso
alla Cigs per un periodo di 24 mesi per ri-
strutturazione per tutta la forza occupata e
Marcegaglia ha dichiarato 100 esuberi pre-
valentemente operai. A Casalmaggiore (Cre-
mona), quando si è registrato un consistente
calo degli ordini, per far fronte alla situazione
Marcegaglia ha ripristinato un orario di la-
voro settimanale ridotto. A Lomagna (Lecco)
dove si è incrementata la produzione a seguito
della cessazione del tubificio di Pozzolo For-
migaro, l’azienda ha mantenuto un organico
sottodimensionato di diverse unità. 

Nei due stabilimenti di Mantova la Mar-

cegaglia non è stata da meno: al Contino ol-
tre  a non aver assunto i lavoratori con salario
di ingresso, per la prima volta si è ricorso ad
un periodo di cassa integrazione ordinaria e,
in presenza di carichi di lavoro non elevati si
è prevista una produzione con turnistiche ri-
dotte. A Gazoldo degli Ippoliti, nei mesi
scorsi, diverse produzione sono state dirottate
a Casalmaggiore e a Ravenna, come ad esem-
pio il decapaggio e la produzione di tubi a
caldo: questo ha  determinato lo spostamento
di circa 45 lavoratori su altre produzioni e
turnistiche, con conseguente perdita di in-
dennità salariali.

La crisi del Gruppo Marcegaglia investe
tutti gli stabilimenti e sembra avere carattere
strutturale: viene confermata la validità,
quindi, di uno studio commissionato dalla
Fiom a Vincenzo Comito sullo stato di salute
del Gruppo le cui risultanze approfondiremo
sui prossimi numeri. ■
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“G
atto selvaggio” si materializza

anche tra i frigo di Susegana.
Così è stato chiamato lo
sciopero che da qualche
giorno mobiliterà lo stabili-
mento Electrolux. Fino al 28

aprile, giorno del prossimo incontro con
l’azienda, le tute blu proclameranno all’improv-
viso fermate produttive in linea di montaggio.
“Parliamo di ‘gatto’ perché quest’animale sbuca
all’improvviso”, spiega Augustin Breda, l’anima
dei delegati Rsu, “così avverrà per le nostre
quotidiane mobilitazioni”. Ieri ci sono state le
prime. I lavoratori hanno incrociato le braccia
e si sono riuniti in assemblea. Con il pollice
verso nei confronti dell’azienda e delle proposte
illustrate al primo tavolo di vera trattativa. Che
si è rivelata un naufragio, al di là di ogni aspet-
tativa, perché gli incontri in sede governativa
avevano aperto brecce che sembravano nien-
t’affatto virtuali. Così, invece, non è stato. Gli
operai contestano l’aumento dei carichi, con i
frigo prodotti all’ora che passano da 79 ad 83.
Si sono arrabbiati quando hanno saputo che
l’azienda vuole ridurre di 3 minuti anche la
pausa per andare in bagno, oltre a quella della
mensa. E i più avveduti hanno rispedito al mit-
tente anche la proposta di ridurre del 60% le
assemblee in fabbrica. Sono 10 ore l’anno pre-
viste per legge, specificatamente dallo statuto
dei lavoratori. “È un tradimento della demo-

crazia, della partecipazione, mai osato prima”,
insistono nella denuncia Fiom, Fim e Uilm. 

La tensione in fabbrica, nonostante la Pa-
squa, è riesplosa. Con fatica, i delegati hanno
trattenuto i lavoratori in fabbrica; la reazione
era quella di uscire in strada, occupando, questa
volta non simbolicamente, la Pontebbana. Re-
siste, pertanto, il presidio all’ingresso. È stato
tolto soltanto il camper (anche perché costa,
è a noleggio). Il 25 aprile, festa della libera-
zione, le tute blu saranno protagoniste di par-
ticolari iniziative di sensibilizzazioni dove si
terranno le commemorazioni. E il 28, in coin-
cidenza con l’incontro fra le parti a Mestre, la
fabbrica rimarrà chiusa. O meglio, aprirà i bat-
tenti, ma gli operai saranno fuori, in strada. 

Con l’aria che tira, difficilmente a fine
aprile si concluderà la vertenza, secondo la
tempistica dettata dalla multinazionale del
freddo. A meno che Stoccolma non decida di
rivedere ancora una volta le sue proposte (sa-
rebbe il terzo piano industriale). “Ma da noi
non si passa, in queste condizioni”, avvertono
i delegati dello stabilimento trevigiano. Elec-
trolux, con le sue richieste, ha contabilizzato
di guadagnare un euro e mezzo l’ora, che va
ad aggiungersi all’euro che il gruppo otterrà
attraverso la decontribuzione dei contratti di
solidarietà. E siamo ancora lontani dai 3 euro
di minor costo del lavoro che Electrolux si
proponeva di ottenere. ■

“GATTO SELVAGGIO” 
tra i frigo dell’Electrolux

È IN USCITA IL NUMERO 24
(GENNAIO-FEBBRAIO 2014) 

DELLA RIVISTA

promossa dall’Associazione Punto Rosso 
e dal Movimento per il Partito del Lavoro

www.rivistaprogettolavoro.com 
(Trovi tutti i numeri in pdf, tutti i Dossier 

tematici e molto altro materiale)

SU QUESTO NUMERO, 
SEGNALIAMO TRA L’ALTRO:
Dove, pare proprio, intende portarci
Renzi 
di Luigi Vinci

Jobs Act tra deregulation e flexsecurity  
di Davide Antonioli, Paolo Pini

Lo scontro in Cgil sulla rappresentanza 
articoli di Patta, Ceglia, Saccoman e altri

È nata Sinistra del Lavoro

Il lavoro in Italia come, anche,
questione generazionale 
di Dmitrij Palagi

Il lavoro in Italia come, anche,
questione di genere 
di Diletta Gasparo

Un violento tentativo di golpe in
Venezuela  
di Fabrizio Verde

Bosnia-Erzegovina  
di Antonio Morandi

La Grande Recessione 
di Riccardo Bellofiore e Joseph Halevi

Dove va il capitalismo?  
di Paolo Leon 

La diseguaglianza fa male
all’economia 
di Nicola Melloni

Cade lo spread  
di Alessandro Morselli

DIRETTORE RESPONSABILE: Giancarlo Sacco-
man, CONDIRETTORE: Luigi Vinci 

DIREZIONE EDITORIALE: Silvana Cappuccio,
Anna Cotone, Matteo Gaddi, Silvia Garambois,
Roberto Mapelli, Maria Rosaria Marella, Gior-
gio Mele, Andrea Montagni, Antonio Morandi,
Corrado Morgia, Luca Nivarra, Roberto Passini,
Gian Paolo Patta, Paolo Repetto, Giorgio Riolo,
Vittorio Rieser, Giancarlo Saccoman, Alberto
Scanzi, Luigi Vinci

CONTINUANO LE MOBILITAZIONI A SUSEGANA: 
“MANIFESTAZIONI IMPROVVISE, CHIUDIAMO LA FABBRICA” 
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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 (LI)
76) Wind di Bologna
77) Comune di Vinci – (FI)
78) Poste Italiane Ancona (AN)
79) Comitato Esodati (RE)
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 stabilimento 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) 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) Offi cina 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)
242) Pastore Lombardo (BO)
243) Beta Utensili Sovico (MB)
244) OFL Gazzada (VA)
245) Comune di Venaria e Settimo Torinese 

(TO)
246) Isotta Fraschini Motori (BA)
247) Istituto Alberghiero statale "K. 

Wojtila" (CT)
248) Comitato Lavoratori in Mobilità (LI)
249) Comitato Precari e Disoccupati (LI) 
250) Coop Sociale Humanitas (LI)
251) Feralco (LI)
252) GBL –Guasticce (LI)
253) Solvay (LI)
253) Solvay (Rosignano – LI)
254) TRW (LI)
255) Ipsar Artusi (Recoaro-VI)
256) Gruppo Buffetti (RM)
257) Merck (BA)
258) Carvico (BG)
259) S.M.M.T ( Baiano di Spoleto – PG)
260) Microtecnica (TO)
261) Travaglini 
262) Inoxfucine (Montanaso Lombardo 

– LO)
263) Cannon Ergos (Caronno Pertusella 

– VA)
264) Comune di Piacenza 
265) Arancho Doc (BO)
266) Basf (Pontenicchio Marconi – BO)
267)Uffi ci Centrali Ministero della Salute 

(RM)

CIRCA 270 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: CONTINUA 
LA RACCOLTA-FIRME

RSU contro riforma pensioni fornero

Per adesioni: 
rsucontrofornero@libero.it 


