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Sicurezza: il cuore del lavoro
“Sicurezza: il cuore del lavoro”. E’ lo slogan scelto dalle Confederazioni sindacali
per questo primo maggio. E’ già avvenuto
in precedenti ricorrenze ma, di certo, è tema
d’obbligo per un 2018 che ai primi di aprile
vantava il record di 151 morti sul lavoro,
due per ogni giornata lavorativa.
Questa spirale ininterrotta di incidenti
mortali rappresenta la cartina di tornasole
più tragica di un’idea di ripresa economica
praticata e finanche predicata che si è costruita sulla flessibilità nella forma peggiore
della precarietà, sul lavoro semi sommerso,
sui diritti e sulla legislazione sociale vissuti
come una camicia di forza dell’economia.
La sacralizzazione della merce, del mercato e del profitto si è accompagnata alla
mercificazione del lavoro umano.
Si è sempre più diffusa la concezione degli
araldi del neoliberismo del “lavoro purchessia”, del posto di lavoro da afferrare senza
altre pretese.
Quella degli ultimi decenni è stata una gigantesca e pervasiva operazione di lavaggio
delle menti inaugurata dal centro-destra e
successivamente debordata sull’universo
intero della politica, con poche eccezioni e
un crescente esercito di seguaci acritici del
mercato libero e globale, vittime passive di

una ubriacatura ideologica che neanche la
grande crisi che ci accompagna dal 2008 è
riuscita a farci smaltire.
Questa idea sbagliata dello sviluppo ha
lasciato sulla strada molte vittime: salari
sostanzialmente fermi; pensioni immiserite
e allontanate nel tempo; un’ idea di welfare
residuale e minimo anche sui punti nodali
della scuola e della salute; l’indebolimento della contrattazione collettiva peraltro
accompagnato da un lavoro autonomo
redditualmente ridotto e privo di protezioni.
Danni e guasti sociali gravi ma pur sempre
“collaterali” se paragonati alla piaga degli
incidenti e dei morti sul lavoro.
In questo quadro, dove malgrado tutto si è
continuato a contrattare e dove, dopo il gelo
di dieci anni, si è restituito il contratto nazionale ai lavoratori pubblici, la presenza del
sindacato confederale ha evitato il peggio e
tenuto aperta una prospettiva di cambiamento in meglio. Ed è fuori discussione come la
Cgil abbia caparbiamente e coerentemente
difeso questo orizzonte strategico.
Da lì dobbiamo ripartire e la ricorrenza
del 1° maggio, con il suo carico di memoria, ci ricorda che il futuro come sempre ci
appartiene nella misura in cui sappiamo
tenerlo nelle nostre mani.
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Le promesse di Marchionne per ora restano parole

Trasferimenti da Mirafiori a Grugliasco

Con l’incontro sindacale
del 26 aprile si è deciso
il trasferimento di 1.052
lavoratori dalle carrozzerie
di Mirafiori alla Maserati di
Grugliasco. In questo modo
si garantisce la continuità
degli ammortizzatori sociali
altrimenti destinati ad esaurirsi in carrozzerie.
I trasferimenti prenderanno

inizio a maggio e si concluderanno a luglio, quando
finirà anche la produzione a
Mirafiori dell’Alfa Mito. I lavoratori saranno coinvolti in
attività di addestramento, in
vista di eventuali nuovi modelli che fossero annunciati
a giugno durante l’investor
day. Verrà anche definito un
percorso di uscita volontaria

incentivato, innanzitutto per
i lavoratori più anziani.
L’accordo che tutela posti di
lavoro e sostegni al reddito,
in un contesto che determina
una condizione di 3 mila
esuberi tra Mirafiori e Grugliasco, testimonia i grandi
e gravi ritardi di Fiat-Chrysler nella promessa di nuovi
investimenti, riconversioni

produttive e impegni occupazionali.
Otto anni ci separano ormai
dagli impegni sbandierati da
Marchionne che aveva descritto un universo di piena
occupazione in Italia. Perciò
la Fiom ha chiesto un confronto che segua a ruota la presentazione del piano aziendale
prevista per giugno.

Un rapporto dell’Ocse concorda con le nostre considerazioni

In Italia salari troppo bassi
“La pressione tributaria sul
lavoro va ridotta, a partire da un
aumento delle detrazioni per i
lavoratori, utili per rilanciare i
consumi e sostenere la domanda
interna”.
Così la segretaria confederale
della Cgil, Gianna Fracassi, commenta il rapporto Ocse “Taxing
Wages 2018” reso pubblico oggi.
“Il vero problema che emerge dai
dati di oggi – avverte Fracassi
– è che l’Italia è diciassettesima
per livello del costo del lavoro

e diciannovesima per livello della retribuzione”.
Per la dirigente sindacale, quindi, “bisogna smetterla di parlare di cuneo fiscale
in ragione della competizione sul costo
del lavoro.
Occorre, invece, aumentare le retribuzioni e, in generale, i redditi da lavoro,
cominciando col migliorare la qualità, i
diritti e le tutele di tutti quei lavoratori
e quelle lavoratrici che non ne hanno
abbastanza per essere considerati con
dignità”.
“Così facendo - conclude Fracassi -

aumenterà la qualità anche del
nostro sistema produttivo”.
In Italia il salario medio lordo
è di 35.483 euro l’anno, mentre
tra i Paesi Ocse quello che ha il
costo del lavoro più alto è la Germania con 62.188 euro, seguito
dalla Svizzera con 61.657 euro,
dal Belgio con 61.636 euro e
dall’Austria con 69.648 euro. La
Francia è ottava con 53.531 euro,
il Giappone è undicesimo con
49.975 euro, la Gran Bretagna
tredicesima con 49.342 euro,

Chiesto un incontro sul futuro di Tim

I segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil, insieme a quelli
delle rispettive categorie,
hanno recentemente inviato
una lettera ai presidenti dei
gruppi parlamentari di Camera e Senato, per chiedere
un incontro sulla prospettiva

industriale e gli assetti societari futuri di Tim.
Le dimensioni economiche
e le funzioni strategiche di
Tim e le migliaia di posti
di lavoro in ballo meritano,
a detta del sindacato, una
discussione limpida sulle

manovre che riguardano i
futuri assetti di questa grande
impresa. Senza dimenticare
che la privatizzazione di Telecom, come altre analoghe
operazioni in nome della
modernità e della “libertà di
mercato” non si è rivelata

particolarmente brillante. A
vent’anni di distanza dalla
scelta privatistica, Tim ha
dimezzato addetti, ridotto
volumi economici, investimenti e aumentato i debiti.

A Roma il flash mob degli edili
Nella manifestazione che
ha avuto luogo a Roma, in
Piazza SS Apostoli il 27
aprile, con flash mob ed installazioni, a partire dalle ore
10 i segretari nazionali dei
sindacati edili si sono messi
a disposizione dei giornalisti

per illustrare i dati relativi al
drammatico aumento degli
infortuni mortali nel 2018.
L’edilizia resta il settore più
a rischio, con il 20% delle
vittime.
La prima causa di morte è la
caduta dall’alto. Per i sinda-

cati è stata una occasione per
rilanciare le proposte in tema
di sicurezza nei cantieri.
Queste le proposte: non
solo aumento dei controlli
e delle ispezioni, in sinergia
con il personale degli Enti
paritetici, ma anche accesso

più facile al pensionamento
anticipato, contrasto al lavoro nero, lotta al dumping
contrattuale, introduzione
di norme che escludano dal
mercato le aziende irregolari
e maggiore attenzione agli
obblighi formativi.
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MADE IN BIELLA
Anche quest’anno, in particolare a Roma e Milano, arrivano gli squadristi verbali
che insultano gli esponenti
della “Brigata ebraica” e,
per non correre il rischio di
dimenticare qualche altro
ebreo, se la prendono anche
con i reduci dei campi di
concentramento. Finendo
paradossalmente per fare
il verso ai naziskin. Si vede
come, sotto simboli contrapposti, si coltivi una subcultura
dove lo slogan urlato e primordiale l’ha sempre vinta
sul ragionamento: c’è sempre
un nemico fisico da abbattere
e l’intolleranza diventa ragione di vita politica.
Sono, al solito, qualche
pattuglia di invasati che
rappresentano il peggio dei
Centri sociali e che si coprono
sotto le bandiere palestinesi
a cui non recano alcun giovamento politico. Nessuno
si accorgerebbe di loro se
non si appiccicassero come
piattole ai cortei democratici e antifascisti ai quali la

Oh partigiano,
portali via!
“Brigata ebraica” partecipa
con pieno diritto. Un diritto
di cittadinanza attiva che il
popolo ebraico si è guadagnato pagando un costo che
non ha uguali nella storia dei
genocidi e delle persecuzioni
razziali.
Il sionismo che si fa Stato,
allarga costantemente i suoi
confini e ghettizza il “nemico” palestinese è altra cosa
che, per altro, non si esorcizza
con l’antisemitismo vecchio o
di nuovo conio.
Al di là delle bandiere e dei
travestimenti politici, queste frange - tanto rumorose
quanto povere di idee - nei
loro comportamenti scopertamente antisemiti, non si capisce in cosa sostanzialmente
differiscano dall’estremismo

di matrice nera che esprime
parole e umori praticamente
identici. Puntualmente queste
persone fanno il gioco della
destra e di tutti coloro che non
amano questa ricorrenza, che
cambierebbero volentieri la
Costituzione in senso autoritario e invocano quotidianamente una “pacificazione”
fuori tempo massimo, pensando in realtà a un progressivo
smarrimento della memoria
antifascista su cui si fonda
la nostra Repubblica.
Ed allora questa destra
illiberale, con ancora troppi
scheletri nei suoi armadi, il
giorno dopo la Festa della
Liberazione, si mette alacremente all’opera per raccontare e ingigantire le imprese
miserabili e irrilevanti di
quattro esagitati, anziché
parlare dei cortei di massa e
di una rinnovata tensione di
popolo attorno ai temi della
Resistenza e ai valori della
Costituzione.
“Oh partigiano, portali
via... che ci fan solo patir!”
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Contributi
e part-time
verticale
L’ultima di una serie di sentenze univoche legate alla contribuzione nel part-time verticale
è stata emessa dal Tribunale di
Venezia il 27 marzo scorso, su
un ricorso promosso da Inca e
Cgil Veneto, in favore di una
lavoratrice, addetta alle mense
scolastiche del Comune di
Spinea. All’operatrice l’Inps
ha voluto conteggiare l’anzianità contributiva, ai fini della
pensione, considerando solo
i 9 mesi di lavoro effettivo in
un anno. Escludendo, di fatto,
i 3 mesi di pausa forzata dovuta alla chiusura delle scuole.

Un danno che si è protratto a
partire dal 1999, anno in cui è
stata assunta, fino ad oggi, con
una riduzione complessiva del
numero dei contributi di 5 anni.
La conseguenza positiva di
questa sentenza è che la lavoratrice potrà dunque recuperare
dal mese di aprile del 1999,
per ogni anno, 3 mesi di contribuzione utili all’anzianità
contributiva.

Un buon
decreto per
le foreste
“Con soddisfazione apprendiamo della firma da parte del
Presidente della Repubblica del
Testo unico in materia di foreste

e filiere forestali e gliene siamo
grati”. Lo dichiara la segretaria
generale della Flai Cgil Ivana
Galli, in riferimento al Testo
Unico che contiene misure
assolutamente necessarie per
il settore forestale e soprattutto
introduce importanti elementi
di tutela e gestione attiva del
patrimonio boschivo.
Il Testo contiene le necessarie
premesse per dare impulso ad
una forestazione produttiva
nel giusto equilibrio con la tutela del bosco e la sostenibilità
eco-ambientale e va incontro
alle richieste del sindacato in
materia di politiche forestali per
gestire al meglio
una nostra risorsa
ambientale fatta
spesso oggetto di
saccheggio e devastazione.

