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

“Oggi, 18 aprile, si è chiusa un’esperienza
collettiva che è stata molto importante per
tutta la Cgil”, annuncia Nicola Nicolosi del-

la 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)

LA RIUNIONE DI “LAVORO
SOCIETÀ” PREVISTA 
PER IL 5 MAGGIO A RIMINI
È STATA ANNULLATA.
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Care compagne, cari compagni,

Il percorso del congresso Cgil sta arrivan-
do a conclusione. Così come prevedono le
regole della confederazione, tutte le aree

programmatiche si sciolgono, compresa La-
voro Società.

Il sottoscritto, in qualità di segretario
nazionale della Cgil, ha lavorato sul piano
personale e collettivo per l’unità dell’orga-
nizzazione, che è un patrimonio per tutti i
lavoratori, per la democrazia e il Paese tut-
to. Occorre ora dare continuità al lavoro
sindacale prodotto in Cgil. C’è bisogno di
allargare i confini e di costruire una sinistra
sindacale che possa essere di stimolo per
tutta la Cgil al fine di riportare al centro del
dibattito sindacale i temi del diritto del la-
voro, delle politiche di redistribuzione e
dell’uguaglianza, per poter affermare una
società più giusta: noi sappiamo che si trat-
ta dei capisaldi della Confederazione Gene-
rale 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 redistribu-
zione del lavoro e per favorire l’occupazione
giovanile. Inoltre, la nostra azione contro la
riforma Fornero in materia previdenziale
non può che essere radicale, così come è sta-
to chiesto dalla maggioranza degli iscritti al-
la Cgil - durante il percorso congressuale di
base e territoriale - che hanno chiesto il cam-
biamento totale della riforma che ha allun-
gato la vita lavorativa delle donne e degli uo-
mini di questo Paese.

Voglio ricordare a tale proposito che gli
emendamenti sulle pensioni hanno ottenuto
la maggioranza dei voti degli iscritti: lo ri-
vendichiamo come risultato politicamente
fondamentale, che non può essere mistifica-
to nelle logiche interne alla nostra organizza-
zione.

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 colletti-
va. Un’esperienza che è stata molto impor-
tante per la Cgil, che ha creato opportunità
per lavoratori e delegati, diventati via via

dirigenti, contribuendo - sulla base delle
scelte programmatiche - a superare le vec-
chie componenti di partito e a mettere in
primo piano i contenuti e il merito dei pro-
blemi. Il superamento dell’esperienza di La-
voro Società e la scelta di allargare il suo
perimetro e i suoi confini sono fattori pro-
pedeutici alla nascita di un’area program-
matica più ampia, articolata, plurale, a ca-
rattere confederale, che possa segnare un
contributo di arricchimento per la stessa
Confederazione 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 delegati non può morire dentro un
processo di burocratizzazione.

Nicola Nicolosi
Segretario nazionale Cgil

Da ‘Lavoro Società’ 
AD UN NUOVO INIZIO
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“Da parte mia non c’è alcuna inten-
zione di fare il leader della mino-
ranza. In questo momento dob-

biamo lavorare per l’unità della CGIL, che è
un bene prezioso. Però non ci deve essere
prepotenza e quella del mio collega di segre-
teria Scudiere è stata una dichiarazione infe-
lice, prepotente e anche arrogante”. Così Ni-
cola Nicolosi, segretario confederale della
CGIL, risponde, in un’intervista a Labitalia,
all’altro segretario confederale del sindacato,
Vincenzo Scudiere, che ieri in una nota ave-
va stigmatizzato la presa di posizione di Ni-
colosi, con il leader FIOM Maurizio Landi-
ni, Domenico Moccia e Gianni Rinaldini, su
regole congressuali ed emendamenti sottoli-
neando come “preoccupante l’attivismo di
Nicola Nicolosi che è giustificabile solo in
presenza della volontà di candidarsi a leader
di una minoranza”. 

E Nicolosi ritorna sulla questione degli
emendamenti. “Innanzitutto dico – spiega -
che io faccio parte da 15 anni della maggio-
ranza della Cgil e anche in questo percorso
congressuale ho lavorato per il raggiungi-

mento del risultato del voto del 97,5% degli
iscritti per il nostro documento. Ma io sono
anche il primo firmatario degli emendamen-
ti sulle pensioni. E questi emendamenti, che
sono parte integranti del documento con-
gressuale, hanno raggiunto la maggioranza
dei votanti in Lombardia, Piemonte, Friuli,
Toscana, Emilia, Marche, Abruzzo, e cioè
regioni che contano la maggioranza degli
iscritti della CGIL”.

Diversamente è andata al Sud, sottolinea
Nicolosi. “Faccio invece fatica a comprende-
re, e il mio è un ‘faccio fatica’ retorico, come

sia possibile – sottolinea - che proprio nelle
regioni del Sud, dove la disoccupazione è al-
tissima, non si comprenda la valenza di un
emendamento come il nostro, che punta a
superare gli effetti dell’allungamento dell’età
pensionabile imposti dalla riforma Fornero,
e che non è riuscito comunque a raggiungere
la maggioranza.

E per effetto del voto al Sud - continua
Nicolosi - i miei emendamenti non raggiun-
gono la maggioranza per 50mila voti, fer-
mandosi al 46,5% a livello nazionale. Ma -
ribadisce Nicolosi - vedendo il risultato otte-
nuto nelle regioni che rappresentano la mag-
gioranza degli iscritti alla CGIL, rivendico
che i miei emendamenti sulle pensioni sono
maggioranza tra gli iscritti del sindacato”.

Nonostante ciò, conclude però Nicolosi,
“io continuo a lavorare per l’unità della
CGIL, ma vanno riconosciute le sensibilità e
le pluralità presenti nell’organizzazione”.

(Adnkronos/Labitalia)

La replica di Nicolosi alla polemica di Vincenzo Scudiere
a proposito degli emendamenti e del rispetto 
delle regole congressuali

“Lavoro per l’unità, ma anche 
per riconoscere le sensibilità”

“Serve una battaglia di
carattere generale che
metta insieme il sistema
previdenziale e il mercato
del lavoro”

“La CGIL dovrebbe lanciare una lot-
ta senza quartiere contro la preca-
rietà, una lotta di carattere genera-

le che mette insieme il sistema previdenziale
e il mercato del lavoro”. Lo ha sottolineato
Nicola Nicolosi, segretario confederale
CGIL, a margine del congresso nazionale di
NIDIL. La precarietà, ha osservato Nicolosi,
“è diventato un elemento che caratterizza
una intera generazione, e da quando abbia-
mo costituito NIDIL i provvedimenti legisla-
tivi hanno aumentato questa realtà. Se non si
risolve questo problema - avverte Nicolosi -
la conflittualità è destinata ad aumentare”.

Il governo Renzi poi “non convoca le

parti sociali e ha l’arroganza di decidere da
solo, mentre il confronto aumenta la demo-
crazia. La Cgil allora – ha proseguito Nico-
losi – deve aprire un conflitto forte che sia
però finalizzato a fare un accordo. Non un
conflitto per il conflitto. E l’obiettivo è porre
fine alla precarietà. Senza una vertenzialità
sembriamo una tigre di carta”. 

Rispetto alla richiesta di sostegno anche
economico che arriva dal segretario Claudio
Treves alla CGIL, Nicolosi assicura che sa-
ranno “garantite le risorse, sapendo che ser-
ve un lavoro più stretto con le categorie per-
ché nei luoghi di lavoro la Cgil deve avere
una voce unica”.

“Lotta senza quartiere alla precarietà”
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Il governo Renzi odia la spesa pub blica,
ama lo stato minimo, il mer cato, la fles si -
bi lità e tutto l’armamentario della teo ria

eco no mica libe ri sta. Ogni misura o inter -
vento passa dal taglio alla spesa pub blica.
Volete 80 euro al mese a par tire da mag gio,
la famosa quat tor di ce sima? Allora taglio un
valore cor ri spon dente di ser vizi pub blici. La
misura vale 6,6 mld di euro per il 2014, che
a regime diven tano di 32 mld di tagli.
Quindi il governo pro gramma un appro fon -
di mento della spen ding review, cioè una
ulte riore stretta della spesa pub blica. Tagli
mirati e attenti ai biso gni dei cit ta dini? La
spesa sani ta ria si riduce? Gli inve sti menti
dimi nui scono? I salari del pub blico impiego
non saranno ade guati? Gli inca pienti? Effetti
col la te rali. Aspet tiamo con curio sità il
decreto del 18 aprile e que sta volta Renzi
non potrà elu dere il tema come ha fatto
durante la con fe renza stampa.

Nei pros simi giorni valu te remo meglio il
Def (Docu mento eco no mico e finan zia rio),
ma il sospetto è quello di un taglio aggiun -
tivo di spesa rispetto a quelli già
programmati.

Se i cal coli sono cor retti, i tagli potreb -
bero rag giun gere i 42 mld di euro. Sotto
trac cia c’è il fiscal com pact e la ridu zione di
un ven te simo del debito pub blico ecce dente
il 60% del rap porto debito/Pil. La recente
cre scita del debito è una tan tum, legata al
paga mento dei debiti pre gressi e al con tri -

buto ita liano al fondo salva stati europeo. Se
il Pil cre scesse del 2% risol viamo il pro blema
(Padoan). Pec cato che la cre scita, per il 2014,
sarà dello 0,8%. L’effetto macroe co no mico
delle misure, su cui il governo sta ancora
ragio nando come ha comu ni cato il pre si dente
del Con si glio, è di qual che deci male, e non
potrebbe essere diver sa mente. Se con so li -
diamo l’avanzo pri ma rio, cioè una ridu zione
secca della domanda effettiva, la spesa pub -
blica, una ridu zione della domanda di ser vizi
pub blici e di lavoro equi valente, signi fica
ridurre la domanda aggre gata di non meno di
40–50 mld di euro.

Il defi cit è coe rente con il pro gramma
di rien tro deli neato dal governo Letta. Per
il 2014 il defi cit sarà del 2,6% e del 2% nel
2015. Nel 2016 sarà rag giunto il pareg gio
di bilan cio strut tu rale, come impo sto
dall’infelice modi fica della costi tu zione
fatta dal Governo Monti.

Nel frat tempo cre sce la disoc cu pa zione.
Ci vuole tempo per vedere gli effetti delle
misure del job act. Imma gino di quanto
possa cre scere il lavoro a tempo deter mi -
nato. La cre scita è stata del 164%, la più alta
a livello euro peo. In tutta one stà non vedo
molti altri spazi di crescita.

Un appunto. Non c’è trac cia di poli tica
indu striale. Il primo job act almeno faceva
finta di trat tarla. Ma la realtà ha supe rato di
molto la fantasia.

Roberto Romano

DEF: quanti 
‘effetti collaterali’
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L a Lega Nord sta raccogliendo le firme
per 5 referendum, fra questi uno per
l’abolizione della famigerata legge For-

nero sulle pensioni. 
La Lega al fianco dei lavoratori? La Le-

ga sta dalla stessa parte delle Rsu contro la
Fornero? No, è la risposta a tutte e due le do-
mande.

In queste iniziative bisogna avere chiaro
dove vogliono andare a parare i promotori. 

Nei suoi volantini distribuiti in occasione
di elezioni precedenti, e nel suo recente ma-
nifesto politico, la Lega afferma chiaramente
che non vuole un sistema previdenziale che
tuteli tutti, ma un sistema pensionistico re-
gionale. Viene proposto anche un taglio sec-
co dei contributi da pagare dividendo la quo-
ta contributiva, che in parte dovrebbe anda-
re ad un sistema nazionale e in parte ad un
sistema regionale con una riduzione, che pe-
rò va quasi per intero a favore delle imprese.
Non bisogna dimenticare che la vera base di
classe della Lega Nord sono i piccoli e medi
padroni e i lavoratori sono solo al seguito del
loro padrone.

In sostanza, siccome la Lega non propo-
ne l’abolizione e nemmeno il cambiamento
del sistema contributivo, le sue proposte pro-
durrebbero una riduzione dell’importo pen-
sionistico e uno spezzettamento della gestio-
ne del sistema che porterebbe al suo sfascio.
Possono dire quello che vogliono, ma un si-
stema come quello dell’Inps funziona solo se
i lavoratori stanno tutti assieme.

Inoltre uno dei 12 punti di programma
politico su cui la Lega ha cercato di rilanciar-
si dopo gli scandali che hanno travolto il suo
gruppo dirigente è quello di licenziare un mi-
lione di dipendenti pubblici, cioè un terzo del
totale. A parte creare un milione di disoccu-
pati in più, cosa propongono di tagliare Ma-
roni e compagnia? Un terzo delle scuole, un
terzo degli ospedali o magari anche un terzo
delle strutture che permettono al sistema
pensionistico di esistere? 

E’ sempre stata un pallino della Lega la
cancellazione del servizio pubblico. Nella
campagna elettorale del 1992 addirittura so-
stenevano la privatizzazione integrale del si-
stema pensionistico, poi hanno nascosto
questa loro idea perché evidentemente non
portava voti. Non dimentichiamo inoltre che
la Lega Nord è stata al Governo con Berlu-
sconi per 10 anni e in questo periodo ha vo-
tato a favore di due pesantissimi tagli al siste-

ma pensionistico: nel 2004 con l’introduzio-
ne dello ‘scalone’ che in pratica allungava di
diversi anni l’età della pensione di anzianità
(lo ‘scalone’ Maroni) e nel 2010 con l’intro-
duzione dell’anno in più per la decorrenza
della pensione (quello che ha portato poi
molti a rimanere intrappolati nella Fornero
come esodati) e l’aumento brusco dell’età di
pensione delle lavoratrici pubbliche a cui so-
no seguite poi le lavoratrici private.

Ma almeno firmando il referendum si
smuovono le acque? La risposta è no, perché
già nel 1993 Rifondazione comunista raccol-
se le firme per abolire la legge Amato del ‘92,
che è quella che ha cominciato la devastazio-
ne del sistema pensionistico. Quando le fir-
me furono presentate, la Corte costituziona-
le decise che il referendum era inammissibile
perché la legge pensionistica produce effetti
pesanti sul bilancio dello Stato e la legge isti-
tutiva del referendum abrogativo esclude le
leggi di bilancio da quelle su cui si possono
indire referendum.

La Lega non può non conoscere quella
sentenza, la si trova con una semplice ricerca

su internet. Quel referendum è quindi solo
una mossa di propaganda elettorale in vista
delle elezioni europee.

La realtà è che non ci sono alternative al-
la mobilitazione sindacale e politica per un
nuovo sistema pensionistico e da questo
punto di vista il referendum, questa volta, è
un’arma spuntata, che anzi può creare false
speranze e far ritardare i tempi per un’inizia-
tiva efficace.

Certo, l’assenza di iniziative da parte dei
sindacati (a parte sugli esodati, che però so-
no l’1% del totale di quelli toccati dalla leg-
ge Fornero) apre spazio alla Lega, che così
appare a molti lavoratori come l’unica orga-
nizzazione che fa qualcosa.

La mobilitazione delle Rsu contro la For-
nero apre la strada alla mobilitazione dal bas-
so, la CGIL è ancora ferma a dichiarazioni
generiche e a nessuna decisione di apertura di
una vertenzialità. Con la fine del congresso ci
vuole una svolta, definendo una piattaforma
per ripristinare un sistema pensionistico soli-
dale e aprendo una fase vertenziale.

Gianni Paoletti

Quando i referendum 
SONO FUMO NEGLI OCCHI...
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AÈ possibile applicare la teoria delle
‘onde lunghe’, elaborata da Nikolai
Kondratiev (1892-1938), allo studio

della periodicità dei conflitti militari? La ri-
sposta è affermativa: infatti, l’economista
sovietico ha individuato una correlazione
tra lo scoppio delle guerre e la periodizza-
zione, basata sulle ‘onde lunghe’ di durata
cinquantennale, la cui manifestazione empi-
rica è costituita dalla coincidenza dei grandi
conflitti militari con l’apice dei cicli lunghi,
coincidenza in forza della quale tali conflitti
si verificano a ridosso delle fasi di prosperi-
tà economica. La coincidenza è comprovata
sia dal ciclo delle guerre napoleoniche
(1803-1815), sia dal ciclo delle guerre euro-
pee, in cui, fra l’altro, si inseriscono le guer-
re risorgimentali italiane (1853-1870), sia

dal ciclo delle guerre imperialistiche (1904-
1918). Anche qui l’opera di Mercurio si al-
terna a quella di Marte secondo una perio-
dicità all’incirca cinquantennale. 

Kondratiev ha spiegato, alla luce del
marxismo, il rapporto di causa-effetto che
intercorre fra l’economia e la guerra: “Le
guerre non cadono dal cielo e non derivano
dall’arbitrio di singole personalità… Nasco-
no dal sostrato dei rapporti reali, special-
mente economici… e si succedono con rego-
lare periodicità e soltanto durante la fase di
ascesa delle ‘onde lunghe’ perché trovano
ragione nell’accelerazione del ritmo e nella
tensione della vita economica, nella intensi-
ficata lotta per i mercati e per le fonti di ma-
terie prime” (N. Kondratiev, I cicli economi-
ci maggiori, Cappelli, Bologna 1981, p.

129). Come mai, allora, la seconda guerra
mondiale è scoppiata a ridosso degli effetti
generati dalla ‘grande crisi’ del 1929? Non è
stata in tal modo smentita sia la regola del-
la  periodicità cinquantennale delle ‘grandi
guerre’ sia la regola della coincidenza con
un periodo di prosperità economica (il pe-
riodo 1929-1939 era un periodo di prolun-
gata depressione economica)?

La soluzione di questa aporia va ricer-
cata nel cambiamento di paradigma e nella
conseguente svolta del pensiero e della politi-
ca economica, il cui massimo esponente è sta-
to, come è noto, John Maynard Keynes: il ci-
clo economico non è più concepito come un
processo oggettivo immutabile, che può esse-
re al massimo oggetto di previsione, ma come
un processo che, in una

Le ‘onde lunghe’ 
di KONDRATIEV
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certa misura, può essere
modificato dall’intervento di una forza sog-
gettiva (lo Stato) che è in grado, attraverso
opportuni interventi (il più importante dei
quali è la spesa pubblica in ‘deficit spending’),
di modificarne il corso e di indirizzarlo in de-
terminate direzioni (investimenti in grandi
opere e, soprattutto, spesa pubblica militare).
Il governo statunitense e il presidente Roose-
velt presero la palla al balzo e decisero nel
1941 di entrare in un conflitto già iniziato,
creando anche il ‘casus belli’ (se è vero, come
sembra, che Roosevelt ha fatto tutto il possi-
bile affinché il Giappone bombardasse Pearl
Harbor: cfr. R. B. Stinnet, Il giorno dell’in-
ganno, il Saggiatore, Milano 2001). L’ingres-
so degli Usa nella guerra poneva, quindi, fine
alla regolarità semisecolare individuata da
Kondratiev (fra la prima e la seconda guerra
mondiale era passato, infatti, solo un quarto
di secolo), anche se, come affermò un econo-
mista americano, la guerra poteva agire qua-
le fattore di superamento della ‘grande crisi’
dando inizio alla “prosperità della quarta on-
da di Kondratiev”. 

La terribile novità era, tuttavia, costi-
tuita dal fatto che le ‘grandi guerre’ si verifi-

cavano due volte nell’arco del ‘ciclo lungo’:
una prima volta in coincidenza con il suo
apice (‘grande guerra’ del tipo Kondratiev) e
una seconda volta in coincidenza con la de-
pressione economica (‘grande guerra’ del ti-
po Keynes), laddove il primo tipo era la con-
seguenza della crescente concorrenza provo-
cata, nella lotta per l’accaparramento dei
mercati e delle materie prime, dalla prospe-
rità prolungata e il secondo tipo era l’effetto
di una decisione presa dal potere esecutivo
dello Stato per porre termine ad una depres-
sione economica. La storia insegna quale
straordinario tributo di sangue (25 milioni
di caduti militari e 30 milioni di morti civi-
li) abbia pagato l’umanità per far ripartire la
“quarta onda di Kondratiev”. 

La seconda anomalia rispetto alla re-
golarità stabilita da Kondratiev è invece
quella costituita dalla creazione e dall’im-
piego dell’arma atomica. Sennonché il que-
sito che si può porre al termine di queste
considerazioni è il seguente: le svolte che si
sono prodotte nelle tecnologie e nelle tatti-
che militari, sempre più caratterizzate dalla
logica della ‘mutua distruzione assicurata’ e,
in ultimo, dall’asimmetria del conflitto con

un ‘nemico invisibile’, sono tali da determi-
nare una modificazione della regolarità indi-
viduata da Kondratiev, che stabilisce che
una ‘grande guerra’ scoppierà in coinciden-
za con la fine della ‘quinta onda’ e l’inizio
della ‘sesta onda’, vale a dire attorno al
2015-2020?

Eros Barone 
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Il loro costo è senz’altro 
uno dei fattori che determina
il continuo restringimento
della platea degli acquirenti:
si ripropone l’annoso
problema di collane
economiche e popolari 
in grado di contribuire ad
una inversione di tendenza

In tempi di crisi il calo delle vendite del bene libro
ha raggiunto livelli “epocali”, come segnala
l’indagine Nielsen su L’Italia dei libri 2011-2013,
promossa dal Centro per il libro e la lettura (si veda
a tal proposito l’articolo di Maria Seleni Palmieri su
l’Unità del 21 marzo).

Nel 2013 in Italia sono stati acquistati 112 milioni di
libri, con un calo dell’8% sul 2012. Mentre sono
stati letti 153 milioni di libri, comperati ma anche
prestati o presi in biblioteca, con un calo del 2,4%.
Solo il 31% della popolazione (19,5 milioni di
individui) aveva acquistato un libro nel 2013, in
maggioranza diplomati e laureati, e con una
prevalenza (il 41%) della componente femminile
rispetto a quella maschile (il 33%).
Più della metà dei libri acquistati è compresa nella
fascia di prezzo molto bassa: il 28% riguarda i libri
sotto i 5 euro, il 31% quelli tra 6 e i 10 uro.
Inoltre si conferma il ruolo preponderante dei lettori
forti: il 4% della popolazione ha acquistato il 36%
delle copie vendute nel 2013.
Pertanto anche da questa ricerca si conferma che il
costo del libro è senz’altro uno dei fattori che
determina il continuo restringimento della platea
degli acquirenti, per cui si ripropone l’annoso
problema di collane economiche e popolari in grado
di contribuire ad una inversione di una tendenza
assai preoccupante.
In questa direzione - anche se non facciamo parte

dei lettori abituali ed entusiasti del quotidiano La
Repubblica (da giovedì 27 marzo in una nuova
veste grafica) - merita di essere segnalata
l’iniziativa editoriale “ iLibra”,  presa di concerto
con Laterza: con cadenza settimanale, al prezzo
modico di  5,90, vengono proposti ai lettori e alle
lettrici degli agili saggi scritti da intellettuali e
studiosi del calibro di Luciano Gallino, Stefano
Rodotà , Marco Revelli, ecc.
Sono 12 saggi che possono essere acquistati anche
in libreria, nella consapevolezza che il prezzo può
effettivamente fare la differenza e permetterne una
maggiore diffusione…
Della collana “iLibra” merita ad oggi di essere
segnalata l’uscita dei libri “Il Mondo nella Rete -
Quali i diritti, quali i vincoli”, di Stefano Rodotà, “Vite
Rinviate - lo scandalo del  lavoro precario”, di
Luciano Gallino, “Post-sinistra – cosa resta della
politica in un mondo globalizzato” di Marco Revelli;
mentre sono annunciati  “Il demone della paura”, di
Zygmunt Bauman e “Contro la dittatura del
presente”, di Gustavo  Zagrebelsky.

Gian Marco Martignoni

Sulla crisi del Libro: soluzioni cercasi 
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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 


