
EDITORIALE
“Il sonno della ragione genera 
mostri” (Goya).
È ora di svegliarsi, di uscire dal 
sonnambulismo, di reagire, di in-
dignarsi e di lottare per cambiare 
lo stato delle cose presente.
Nella migliore delle ipotesi ab-
biamo un presidente del Consi-
glio che, come ha sostenuto il suo 
avvocato Niccolò Ghedini, even-
tualmente è solo “l’utilizzatore fi -
nale” delle squillo; invece di oc-
cuparsi della diffi cile situazione 
economica, della caduta del 5% 
del Pil (prodotto interno lordo), 
dell’aumento della disoccupazio-
ne, dell’utilizzo esorbitante della 
cassa integrazione (aumentata 
del 550%) dei posti di lavoro pre-
cari bruciati (rispetto al gennaio 
– marzo 2008 sono scomparsi 
424.000 posti tra contratti a ter-
mine, collaboratori coordinati e 
continuativi e lavoratori cosid-
detti autonomi, a partita IVA) il 
cavaliere sembra più impegnato 
a gestire una casa di tolleranza 
di lusso.
In Italia ci sono ben 45 tipi di con-
tratti a termine; sette contratti su 
dieci sono a tempo determinato; 
il lavoro nero è talmente diffuso 
che vale il 18% del Pil.
E se guardiamo alla nostra pro-
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vincia, sono più di 300 le aziende 
in crisi, che nell’ultimo anno han-
no fatto uso degli ammortizzatori 
sociali, compresa la mobilità, an-
ticamera del licenziamento. Ben 
4000 sono i lavoratori coinvolti, 
dei quali 500 fi niti nelle proce-
dure di mobilità. Quattro aziende 
hanno annunciato la chiusura, a 
Castelleone la SACO e la NOVA, 
la BLICO di Ticengo e a Pozza-
glio la VIVI’ BIKES. La FAITAL 
di Chieve ha ridotto il personale.
È necessaria una svolta radicale 
nella politica economica, si deve 
ridurre l’utilizzo dei contratti a 
termine, del precariato, incenti-
vare le aziende che assumono, 
estendere gli ammortizzatori so-
ciali anche ai precari, rilanciare 
i consumi, attraverso un aumento 
degli stipendi.
Come sostiene il rapporto di 
Confcommercio, è la componente 
stabile e garantita degli occupati 
che assicura una parziale tenuta 

dei consumi. È grazie alle poli-
tiche liberiste se oggi siamo in 
questa situazione e nei prossimi 
mesi la distruzione di posti di la-
voro rischia di accentuarsi.
“Questa non è la nostra, non ab-
biamo prodotto noi questa crisi”, 
ha sostenuto a Berlino il gover-
natore della Banca d’Italia Ma-
rio Draghi.
Quel che è certo è che la stanno 
pagando i lavoratori, i precari, i 
disoccupati.
Si deve invertire la tendenza, per 
questo c’è bisogno di un sindaca-
to non subalterno ai padroni e al 
governo, serve un forte Sindacato 
dei Lavoratori, noi siamo impe-
gnati, insieme a RdB-CUB e altri 
a costruirlo, invitiamo caldamen-
te lavoratori e lavoratrici a farlo 
con noi, per difendere in modo 
intransigente l’occupazione e i 
diritti dei lavoratori.

Beppe Bettenzoli



Si è tenuta a Roma, sabato 13 giugno 
2009, l’assemblea dei delegati del Sin-
dacato dei Lavoratori Intercategoriale 
che ha approvato il percorso di unifi ca-
zione con RdB-CUB e con alcune realtà 
della CUB.
Percorso avviato dal Coordinamento Na-
zionale che ha elaborato un documento, 
in data 16 maggio, nel quale si poneva 
l’obiettivo di verifi care le condizioni di 
attuabilità di un percorso di unifi cazione 
del sindacalismo di base.
Nell’assemblea sono intervenuti oltre 30 
delegati/e e a stragrande maggioranza 
(79 favorevoli, 9 contrari e 5 astenuti) 
è stata approvata la mozione che pub-
blichiamo.

SdL Intercategoriale, nato dalla fusione 
tra il SULT e il SinCOBAS, ha nel suo 
patrimonio genetico, oltre che nello Sta-
tuto, l’impegno volto a superare la fram-
mentazione del sindacalismo di base, 
per costruire un soggetto sindacale  più 
adeguato, non solo numericamente, ad 
affrontare le odierne sfi de (licenziamen-
ti, cassa integrazione,  il precariato dila-
gante, attacco al modello contrattuale e 
al diritto di sciopero).

L’auspicio è che con il nuovo anno 
possa realizzarsi questo percorso di uni-
fi cazione, per costruire un sindacato di 
base, democratico e di classe in grado di 
dare risposte concrete ai lavoratori e alle 
lavoratrici del nostro paese e, perchè no, 
dell’Europa.

Beppe Bettenzoli

UNIFICHIAMO
IL SINDACALISMO 

DI BASE,
PER RICOSTRUIRE 

IL SINDACATO
IN ITALIA

E IN EUROPA

Mozione conclusiva approvata
dall’Assemblea

L’Assemblea nazionale SdL intercate-
goriale, riunitasi a Roma il 13 giugno 
2009, assume il documento approvato 
dal Coordinamento nazionale e confer-
ma che il processo di unifi cazione del 
sindacalismo di base rappresenta un va-
lore fondamentale per il nostro sindacato 
e per l’intero movimento dei lavoratori.
Per questo motivo l’Assemblea dà man-
dato al Coordinamento nazionale di 
operare per ricercare le condizioni di un 
accordo con le forze sindacali ad oggi 
disponibili ad un percorso unitario, a co-
minciare da RdB-Cub e da quelle realtà 
della Cub che si sono rese o si renderan-
no partecipi di questo progetto.
Alla base di tale confronto SdL interca-
tegoriale dovrà porre alcuni elementi che 
caratterizzano la nostra organizzazione: 
la democrazia, l’intercategorialità e l’as-
setto sindacale, l’autonomia negoziale.
Questi aspetti, come tutti i temi che sa-
ranno affrontati nella fase di confronto 
tra le organizzazioni, dovranno essere 
posti senza pregiudiziali, come chiara-
mente richiediamo ai nostri interlocuto-
ri. L’obiettivo dell’unità è prioritario e 
deve quindi essere perseguito con deter-
minazione e con chiarezza.
L’Assemblea conferma l’avvio della fase 
congressuale che impegnerà l’organiz-
zazione sin dal mese di settembre 2009 e 
che terminerà nel gennaio 2010: questo 
deve essere l’ambito nel quale affrontare 
ed approfondire tutti gli argomenti rela-
tivi al processo di unifi cazione, qualora 
risulti positiva la fase di confronto.
Il coordinamento nazionale dovrà ne-
cessariamente seguire e gestire l’intera 
fase di confronto ed il coinvolgimento 
dell’intero sindacato, sia nell’ambito 
del percorso congressuale, sia con la 
produzione continua di informazione e 

di momenti di confronto diretto con le 
strutture e con gli iscritti.
L’Assemblea approva altresì la costi-
tuzione di un’ampia e rappresentativa 
Commissione che seguirà l’intera fase 
di confronto con le altre Organizzazioni 
e che è composta dai seguenti rappre-
sentanti: Bettenzoli Beppe, Casagrande 
Elena, Casini Raniero, Cortese Roberto, 
D’Ambrosio Giuseppe, D’Apuzzo Mi-
chele, De Rosa Ignazio, Di Fazio Rita, 
Fino Rino, Graziano Bruno, La Robina 
Giuseppe, Liviabella Gianluca, Lova-
scio Franco, Maras Paolo, Monga Ar-
naldo, Pistoia Luca, Prati Mario, Qua-
glietti Andrea, Raffa Demetrio, Recaldi-
ni Margherita, Rottoli Daniela, Rubino 
Gaetano, Sabatini Paolo, Siniscalchi 
Vincenzo, Spoltore Giordano, Tomaselli 
Fabrizio, Zaghdane Riadh.
L’Assemblea impegna inoltre il Coor-
dinamento nazionale sui temi all’ordine 
del giorno nei prossimi mesi: dallo scio-
pero nazionale del pubblico impiego del 
3 luglio prossimo all’avvio del forum 
su rappresentanza sindacale e diritto di 
sciopero, dal rafforzamento delle ini-
ziative comuni all’interno del sindaca-
lismo di base, alla defi nizione di una 
piattaforma comune al Patto di Base per 
i metalmeccanici e all’organizzazione 
di un’Assemblea nazionale del Patto di 
Base subito dopo l’estate, dalle scadenze 
e dalle manifestazioni antiG8 del prossi-
mo mese di luglio, alla preparazione di 
uno sciopero generale per l’autunno.

ASSEMBLEA NAZIONALE
ROMA - 13 giugno 2009
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La Direzione Generale dell’Azienda Ospe-
daliera di Crema, con l’approvazione del 
POFA da parte della Regione Lombardia, 
ha stabilito l’apertura del reparto di riabilita-
zione neuromotoria a Rivolta d’Adda presso 
l’ospedale Santa Marta e la creazione di un 
reparto di oncologia.
Questa operazione prevede una riorganiz-
zazione complessiva di tutti i servizi ri-
guardanti la riabilitazione, sia per quanto 
riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda il 
personale.
Per dare spazio al reparto di oncologia pre-
vedono lo spostamento del reparto di dialisi 
nella fi siatria, e questa ultima non avendo 
più un luogo dove essere collocata, per ora, 
(è in previsione la costruzione di una palaz-
zina vicino al CUPA e dovrebbe, a detta del-
la Direzione, prevedere la collocazione del 
servizio di fi siatria) verrebbero affi ttati dei 
locali in città.
Attualmente il servizio di fi siatria, offre assi-
stenza sia a pazienti degenti sia ambulatoria-
li ed esiste un’elastica interscambiabilità e 
immediata collaborazione tra i fi sioterapisti 
in caso di diffi coltà o imprevisti. Garantisco-
no sempre prestazioni di qualità sia a livello 
ambulatoriale, per l’utenza esterna, sia nei 
reparti, per i pazienti che ne necessitano.
I pazienti degenti che usufruiscono di tratta-
mento riabilitativo necessitano di un luogo 
adatto (palestra) attrezzato adeguatamente 
e soprattutto di sussidi specifi ci che ad oggi 
vengono utilizzati anche e soprattutto per i 
pazienti ambulatoriali. La riabilitazione non 
può essere fatta solo al letto del paziente, la 
Direzione dell’ospedale deve comunque tro-
vare dei locali all’interno dove poterla fare, 
perciò è incomprensibile questa mancanza 
di volontà a trovare soluzioni che non siano 
quella di uscire dal perimetro del nosoco-
mio.
L’attuale equipe di fi siatria è composta da 
16 terapisti della riabilitazione di cui 7 part 
time, 3 massofi soterapisti, 4 medici e 3 am-
ministrativi.
Nella pianifi cazione futura il reparto di ria-
bilitazione neuro motoria di Rivolta d’Ad-
da prevede 5 terapisti, mentre il rimanente 
personale dovrebbe continuare ad occuparsi 
dell’utenza esterna ed interna. Ma i conti 
non tornano: se il piano di assunzione pre-
vede l’incremento di un solo fi sioterapista, 
come farà l’azienda ospedaliera a garantire 
le stesse prestazioni sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo con l’ambulato-
rio collocato al di fuori della struttura ospe-
daliera?
Sembra un fi lm già visto, dove nel giro di 
poco, con tante belle parole, il servizio spa-
risce, come ad esempio è successo per il re-
parto di Soresina.

Già da tempo l’azienda parla di non gesti-
re più le prestazioni denominate non LEA 
(livelli essenziali di assistenza), ossia tutte 
quelle prestazioni che il servizio sanitario 
ritiene non indispensabili ad un processo 
riabilitativo, perciò a “pagamento” e per 
questo motivo vengono mandati facilmente 
alle strutture private.
Il passo è breve per decidere di affi dare “il 
tutto” completamente alle strutture private e 
questo smantellamento lo rende ancora più 
corto.
I lavoratori del servizio di fi siatria e il sinda-
cato Sdl intercategoriale ritengono che tutto 
il servizio debba essere mantenuto all’inter-
no della struttura ospedaliera, e che debba 
restare pubblico per garantire prestazioni si-
cure, di qualità ed economiche come è stato 
fi no ad oggi.
Il 22 aprile 2009 è stata proposta, dai rap-
presentanti sindacali di SdL della RSU, una 
raccolta fi rme fra la cittadinanza a sostegno 
del servizio pubblico di riabilitazione contro 
la svendita della salute. Si è vista un’elevata 
adesione alla raccolta di fi rme per la peti-
zione, ben 1.300 cittadini cremaschi hanno 
fi rmato e condiviso la proposta per il man-
tenimento pubblico del servizio di fi siatria 
all’interno dell’ospedale. Questo nonostante 
il goffo tentativo del Direttore generale Dott. 
Luigi Ablondi che a raccolta fi rme già avvia-
ta ha negato lo spazio richiesto ed effettuato 
pressioni per ottenere lo sgombero del no-
stro presidio.
Il giorno dopo la raccolta il Direttore Gene-
rale Dott. Ablondi dichiara, alla stampa, che 
la fi siatria fa perdere all’azienda un milione 
di euro l’anno perciò deve riorganizzarla, nel 
frattempo utilizzerà gli spazi della Sanitas, e 
si stupiva della presa di posizione di SdL vi-
sto che nel 2005 aveva raccolto le fi rme per 
avere il reparto di oncologia.
“Il botta e risposta” tra i lavoratori e SdL e il 
Dott. Ablondi non poteva concludersi, visto 
che il Direttore Generale tende a confondere 
le acque.
Il sindacato SdL è sempre stato contrario 
alla chiusura di qualsiasi servizio pubblico:
• Per quanto riguarda il reparto di oncologia 
non comprendavamo perché in un territorio 
dove l’incidenza di malattie tumorali fosse 
in continuo aumento, venissero soppressi 
dei posti letto specifi ci.
• Ci siamo battuti contro l’esternalizzazio-
ne dei servizi di cucina, elaborazione dati e 
cartelle cliniche che per noi non portava ad 
un risparmio per l’azienda (tra l’altro cosa 
confermata dallo stesso Dott. Ablondi) ma 
solo ad un business per società private.
• La chiusura del reparto di medicina di 
Soresina ha confermato le nostre preoccu-
pazioni: oramai vi sono mediamente 25 pa-

zienti di medicina sparsi nei vari reparti del-
l’ospedale di Crema, persino in ginecologia, 
(resistono la pediatria e la psichiatria).
• Non comprendavamo il perché la libera 
professione intramoenia dei medici fosse 
“ospitata” nella struttura di “Medicina Do-
mani” per mancanza di spazi intraospedalie-
ri, scelta questa che costa diverse migliaia di 
euro all’azienda e quindi passaggio di dena-
ro pubblico al privato.
• Oggi ci troviamo ancora a dover difende-
re il nostro servizio pubblico dalle mani dei 
privati. La scelta fatta dal Direttore Generale 
di trasferire il servizio ambulatoriale di fi sia-
tria dall’Ospedale Maggiore di Crema alla 
Sanitas fi siochinesi terapia ne è una confer-
ma: si crea un ambiguo ed inevitabile con-
nubio tra servizio pubblico e servizio priva-
to, dove il confi ne tra l’uno e l’altro viene a 
scomparire.
Per quanto riguarda la perdita di un milio-
ne di euro l’anno, che il Dott. Ablondi at-
tribuisce alla fi siatria, nasce spontanea una 
domanda: come mai?
Forse i responsabili del servizio, per al-
tro confermati durante il mandato del dott. 
Ablondi stesso, non sono stati suffi ciente-
mente abili a programmare interventi atti a 
far quadrare il bilancio? O forse la politica 
regionale Formigoniana non investe volu-
tamente sui sevizi di riabilitazione pubblica 
creando “buchi” inevitabili e giustifi cando 
così le sue scelte di privatizzazione?
E allora, il costo aggiuntivo dell’affi tto pa-
gato alla Sanitas non è un ulteriore spreco? 
Forse la mancanza di volontà di trovare spa-
zi all’interno dell’ospedale non è casuale! 
(ad esempio l’ex reparto di pediatria è at-
tualmente non utilizzato).
Il sindacato non è mai stato contrario alla 
apertura dei nuovi reparti di oncologia e di 
riabilitazione neuro motoria, ma ritiene che 
sia altrettanto importante che i pazienti che 
verranno dimessi da tali reparti trovino un 
servizio ambulatoriale di fi siatria attivo, 
effi ciente e soprattutto pubblico a cui rivol-
gersi.
Siamo per un ospedale con servizi esclusiva-
mente pubblici, in cui non esistano pazienti 
di serie A e di serie B.
Ci si auspica che la decisione assunta dal 
Direttore Generale di spostare il servizio di 
fi siatria all’esterno dell’ospedale (operazio-
ne che noi riteniamo essere il primo passo 
verso una esternalizzazione) sia sospesa e si 
ricerchino soluzioni idonee all’interno del 
presidio ospedaliero di Crema.

Lucia Piloni
rappresentante RSU per SdL

dell’ospedale Maggiore di Crema

I FISIOTERAPISTI LOTTANO
PERCHÈ IL PROPRIO SERVIZIO

RIMANGA PUBBLICO



Finalmente un giornalino che ci mette 
in relazione con tutte le realtà dove è 
presente SDL e dove si può descrivere il 
mondo del lavoro in tutte le sue svaria-
te sfumature. Parlando di KM, azienda 
costituita nel 2001 per fusione del ramo 
trasporti extraurbani SAIA al 49% con 
quello urbano di AEM Spa per il 51%, 
dobbiamo evidenziare che questa fusio-
ne non ha fatto altro che creare innume-
revoli problemi, mischiando due realtà 
differenti (quella AEM pubblico urbano 
e quella privata SAIA) e, purtroppo, il 
fatto che il 51% pubblico ha lasciato al 
49% privato la direzione dell’azienda. 
In KM le realtà sindacali esistenti sono 
SDL (maggioranza all’urbano) e la CISL 
(maggiormente rappresentativa sull’ex-
traurbano) e, da contorno, le minoranze 
di CGIL e FAISA.
L’azienda KM è sotto organico e ricorre 
quotidianamente, per poter far funzio-
nare correttamente il servizio, al lavoro 
straordinario. Quindi, per i lavoratori, la 
principale arma di battaglia per ottenere 
la risoluzione dei molteplici problemi è 
quella di fare il rispetto del turno, ovvero 
di non effettuare prestazioni straordina-
rie oltre il proprio turno di lavoro. Arma 
già utilizzata in passato e sempre vin-
cente tranne l’anno scorso in un caso in 
cui non ha avuto esito positivo per colpa 
di alcuni appartenenti a un sindacato la 
FAISA-CISAL che hanno volutamen-
te boicottato la battaglia dei lavoratori 
di tutte le altre sigle sindacali. Ricordo 
che, comunque, l’extraurbano ha dello 
straordinario già compreso nel turno.
Le problematiche aziendali nascono dal 
fatto di non riuscire mai, tra i lavorato-
ri, a fare gruppo compatto in quanto una 
parte di essi comprende le situazioni ed 
è disposta a fare dei sacrifi ci per siste-
mare una volta per tutte questa azienda 
e, invece, c’è una parte dei lavoratori 
che pensa esclusivamente al proprio 
“orticello”. 
Le divisioni tra colleghi non fanno altro 
che agevolare l’azienda nell’allungare le 
trattative e a non arrivare mai a conclu-
dere nulla. Inoltre a dirigere l’azienda 
avrebbe dovuto essere una fi gura esterna 
che non conoscesse nessun lavoratore in 
modo da non creare, contrariamente a 
quanto accaduto in passato, favoritismi 
e passaggi di ruolo a favore di alcuni e a 
sfavore di altri, creando quindi problemi 
di parzialità. 
Da un anno e mezzo a questa parte, inol-
tre, è entrato in KM un nuovo sindacato 
che è la FAISA-CISAL che ha suddiviso 

ulteriormente i lavoratori e che, come 
cavallo di battaglia, non ha portato altro 
che l’arroganza, le offese e le critiche 
soprattutto contro il sindacato SDL che, 
da quando è nata KM, è stato l’unico 
sindacato in grado di portare benefi ci ai 
lavoratori e che è riuscito a trascinare 
nelle lotte anche “i cugini” confederali.
Riguardo alla direzione, si denotano 
lacune gravi in fase organizzativa oltre 
al fatto di percepire un disinteresse per 
tutte le tematiche aziendali. Non si ca-
pisce come alcuni problemi continuino 
a rimanere irrisolti come, ad esempio, 
il mancato controllo dei ticket vista la 
grande evasione già ravvisata anche in 
passato e fatta notare in molte occasioni 
a KM, la manutenzione dei mezzi, la si-
curezza del personale nello svolgimento 
delle proprie mansioni, il peggioramen-
to delle linee urbane con scelte scellera-
te ed altro ancora. 
KM si è preoccupata di intraprendere 
con il Comune nuove iniziative come 
il Night Bus, un servizio senza alcuna 
utilità, e che ha un costo anziché spen-
dere le proprie risorse per migliorare il 
trasporto pubblico locale. L’azienda, 
inoltre, non avverte e non concorda nul-
la con la RSU, come invece evidenzia-
to dalle leggi vigenti, riguardo ad ogni 
nuovo servizio che effettua, sempre per 
il fatto che sottolinea le buone relazioni 
sindacali. Se sono queste le buone rela-

zioni sindacali …… si salvi chi può! 
La soluzione a tutte queste questioni ver-
rà trovata quando tra i lavoratori si capi-
rà che l’unione tra loro porterà benefi cio 
a tutti. Ai primi di ottobre di quest’anno, 
fi nalmente, rifaremo le elezioni di RSU 
e RLS che erano precedentemente state 
annullate dal Giudice del Lavoro dan-
do ragione ad SDL che nelle elezioni 
dell’anno scorso era stata frodata di un 
seggio da un regolamento che era stato 
interpretato malamente.
Ricordiamo che, comunque, in KM c’è 
ugualmente la RSU che è quella eletta 
prima dell’annullamento dell’ultima 
sessione e che KM sta legittimando in 
attesa di quelle nuove. 
Mi auguro, in quanto rappresentante sin-
dacale uscente, che SDL possa rivincere 
le elezioni come nell’ultima seduta che 
ha avuto l’annullamento da parte del 
Giudice del Lavoro. Anzi spero che i 
lavoratori sappiano individuare i meriti 
delle persone e che si possa aumentare 
in modo considerevole il numero dei 
voti presi.
In conclusione l’entrata del privato in 
KM ha guardato solo ed esclusivamente  
al risparmio generalizzato senza portare 
qualità e idee nuove al servizio per farlo 
diventare ogni giorno sempre competi-
tivo cosa che, invece, il sindacato SDL 
ha sempre fatto in più di un’occasione 
attraverso petizioni e proposte.
Saluti a tutti. Alla prossima puntata spe-
ro di poter dare notizie un po’ meno di-
sastrose.

Juri Alessandro Brocchieri

TPL ALLO SBANDO

SETTE EURO AL MESE
PER CONTINUARE A 

FARE SINDACATO
Dal mese di luglio, tutte le realtà aziendali 
cremonesi dove è presente il Sindacato 
dei Lavoratori Intercategoriale, vedranno 
l’adeguamento della quota mensile a 
sette euro.
Le nuove strutture hanno già tale importo 
e pertanto non subiranno aumenti.
Questo passaggio è fondamentale per 
poter continuare a fare il nostro lavoro 
sindacale, per mantenere aperte le sedi 
di Crema e Cremona, per garantire la 
percentuale spettante al nazionale e ai 
comparti (trasporti e pubblico impiego).
Da alcuni mesi utilizziamo la presenza di 
un nostro attivista per una giornata alla 
settimana, pagando una piccola quota 
mensile per l’aspettativa sindacale.

Questa presenza costante ci ha permesso 
di migliorare il rapporto con le nostre 
strutture, di ampliare la nostra presenza, 
di fare meglio il nostro lavoro.
Sono consapevole che ogni aumento, in 
questa fase di crisi, è vissuto con diffi coltà, 
ma era necessario, indispensabile per 
svolgere il nostro lavoro con le risorse 
necessarie.
È un piccolo aumento che arriva dopo 
anni, vi chiedo di comprendere questa 
necessità e di spronarci a fare meglio il 
lavoro sindacale.

Il coordinatore provinciale
Ciro Picardi



ESTERNALIZZAZIONI
DELLA S.C.S.

SERVIZI LOCALI
Come inizio non è male

La SCS servizi locali (nata dalla divisione della SCS 
spa in due società: SCS gestioni srl che gestisce acqua 
– gas – rifi uti – fogne e depuratore, e appunto SCS 
servizi locali srl che gestisce tra l’altro l’impianto di 
illuminazione pubblica e semafori di Crema, tramite 
una convenzione con il Comune) ha deciso di ester-
nalizzare il servizio di reperibilità e delle chiamate 
urgenti durante il normale orario di lavoro.
Questo, oltre ad un alleggerimento della busta paga 
degli addetti, comporterà un aumento della spesa a 
carico dei contribuenti.
Chissà perché il lavoro che per un anno è stato svolto 
con due persone più ausilio di un autoelevatore, senza 
ritardo o mancanza rispetto al programma dei lavori, 
adesso ha bisogno anche di una ditta esterna.
Tutta la vicenda nasconde delle zone buie in quanto 
inizialmente il Direttore affermava che la nuova orga-
nizzazione del lavoro dipendeva da lamentele verbali 
da parte del Comune, rivelatesi poi non veritiere.
Poi in una nota scritta sempre al Comune di Crema 
si cimentava in interpretazioni contrattuali per giu-
stifi care l’affi damento ad una ditta esterna di alcuni 
lavori.
Altro responsabile della SCS servizi locali voleva 
convincerci che tutta l’operazione serviva a ridurci il 
carico di lavoro troppo gravoso.
In altra occasione, sempre il Direttore, portava a mo-
tivazione essenziale il risparmio avuto dell’affi da-
mento all’esterno di alcuni lavori (come se i privati 
fossero enti di assistenza e benefi cenza).
Come si diceva prima, non tutto è chiaro nell’opera-
zione di affi damento del servizio di reperibilità ed in-
terventi urgenti nel normale orario di lavoro all’ester-
no, in quanto la Rappresentanza Sindacale Unitaria 
della società ha chiesto il contratto con la ditta esterna 
per convincersi della bontà dell’operazione.
Ebbene, a più di un mese dalla richiesta nessuna ri-
sposta è pervenuta.
Questa è la strada giusta per demotivare il personale.
Non male per una giovane società con grandi ambi-
zioni.
Ma intanto dov’è il Comune di Crema?

Ciro Picardi

ITALIA: SALARI
AL 23° POSTO TRA

I PAESI DELL’OCSE

I dati diffusi dall’OCSE, l’Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico, sulle retribuzioni dei 
Paesi aderenti, indica che il potere d’acquisto dei salari 
dei lavoratori italiani è basso sia in termini assoluti, sia 
rispetto agli altri Stati.
L’Italia si colloca al ventitreesimo posto tra i trenta che 
fanno parte dell’OCSE ed il salario netto di un lavorato-
re italiano senza carichi di famiglia risulta inferiore del 
17% della media OCSE.
L’Italia sale invece al 6° posto (dietro Ungheria, Belgio, 
Germania, Francia e Austria) per il peso delle tasse e dei 
contributi.
Guadagnano di più i lavoratori in Gran Bretagna, negli 
Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Grecia e in Spa-
gna.
Nel 2008 il lavoratore italiano ha guadagnato mediamen-
te 21.374 dollari: il 18% in meno di un francese, il 28% 
in meno di un tedesco, il 32% in meno di un irlandese e 
addirittura il 44% in meno di un britannico.
Nell’Unione Europea a quindici paesi la media della re-
tribuzione è di 27.793 dollari, mentre nell’Unione Euro-
pea a 19 la media è di 24.552. Quindi la media italiana è 
più bassa anche della media europea che comprende tutti 
i Paesi dell’est e quelli meno ricchi entrati da poco tempo 
a far parte della Comunità.
Anche dalla lettura di questi dati risulta evidente che il 
problema del salario e del reddito è oggi IL PROBLEMA 
dei lavoratori e delle famiglie italiane.
I contratti non si fanno e quando si arriva ad una defi ni-
zione, con mesi o anni di ritardo, non si copre neanche 
l’infl azione programmata.
Non esiste alcun meccanismo di adeguamento automati-
co di salari e pensioni al tasso di infl azione.
I servizi sociali ed il welfare sono quotidianamente attac-
cati da Governo e Confi ndustria.
La precarietà è diventato il nuovo “ammortizzatore so-
ciale” a costo zero per lo Stato: si licenziano infatti i pre-
cari senza dare loro neanche uno straccio di cassainte-
grazione.
Questo è lo scenario e lo strumento principale di difesa 
dei lavoratori, IL SINDACATO, è per gran parte asservi-
to alle logiche del mercato.
Oggi più di ieri è indispensabile costruire il Sindacato dei 
Lavoratori, cominciando ad unire il sindacalismo di base 
e creare così un punto di riferimento stabile per milioni  
di lavoratori.



In data 11 maggio 2009 è stata 
depositata una sentenza del Tri-
bunale di Crema, giudice Dotto-
ressa Arianna De Martino, nella 
causa civile che vedeva contrap-
posti Carmine Fioretti delegato 
RSU della CUB e rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza e la 
COIM spa di Offanengo.
La COIM, sin dal 1999, aveva 
stipulato un accordo aziendale 
(con i soliti delegati confederali, 
disposti a fi rmare ogni cosa) in 
base al quale i corsi di formazio-
ne previsti dal Decreto Legislati-
vo 626/1994 si sarebbero tenuti 
fuori dall’orario di lavoro con re-
tribuzione ordinaria.
Il 21 maggio 2007 la COIM aveva 
organizzato un corso di formazio-
ne sul “rischio rumore” dalle ore 
14,00 alle ore 16,00; quel giorno 
Carmine Fioretti aveva lavorato 
nel turno del mattino, dalle ore 
6,00 alle ore 14,00 e non aveva 
intenzione di proseguire nel lavo-
ro seguendo il corso.
L’azienda aveva avviato una pro-
cedura disciplinare, conclusasi 
con la sanzione dell’ammonizio-
ne scritta per non aver partecipato 
al corso.

UNA SENTENZA IMPORTANTE
DEL TRIBUNALE DI CREMA

Condannata la COIM spa di Offanengo

Il giudice, nel ricordare che, 
ai sensi dell’art. 37 comma 12 
del Decreto Legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81, che ha sostituito 
l’art. 22 del Decreto Legislativo 
626/1994, “La formazione dei la-
voratori e quella dei loro rappre-
sentanti deve avvenire… durante 
l’orario di lavoro e non può com-
portare oneri economici a carico 
dei lavoratori”, ha ulteriormente 
motivato la sua decisione con le 
seguenti affermazioni.
“Prescindendo in questa sede dal-
la questione dell’idoneità dell’ac-
cordo aziendale del 22/1/1999 e 
della successiva integrazione a 
derogare alle disposizioni della 
legge 626 – accordo che non è 
opponibile al ricorrente in quan-
to approvato da sindacato cui egli 
non ha conferito mandato – deve 
ritenersi che sulla base della nor-
mativa invocata l’azienda sia te-
nuta a svolgere attività di forma-
zione durante l’orario di lavoro 
dei dipendenti; qualora per esi-
genze aziendali non sia possibi-
le svolgere i corsi durante l’ora-
rio di lavoro come sopra inteso, 
l’organizzazione di corsi fuori 
dell’orario di lavoro comporta 

che l’azienda eroghi ai lavoratori 
coinvolti un adeguato corrispetti-
vo economico o riposi compensa-
tivi, fermo restando che la parte-
cipazione fuori orario richiede il 
consenso del lavoratore interessa-
to. In ogni caso, in assenza di tale 
consenso, il lavoratore non può 
essere sanzionato a causa della 
mancata partecipazione.
La sanzione dell’ammonizione 
scritta infl itta al Fioretti va dun-
que annullata”.

Il giudice del lavoro ha pertanto 
dichiarata illegittima la sanzione 
disciplinare dell’ammonizione 
scritta comminata a Carmine Fio-
retti e ha condannato la COIM spa 
al pagamento delle spese legali.
Una sentenza, come scritto nel 
titolo, importante perché, oltre a 
ribadire il fatto che l’attività di 
formazione deve essere svolta 
durante l’orario di lavoro, sostie-
ne che l’accordo sottoscritto dai 
delegati “prontofi rma” non è op-
ponibile al Fioretti in quanto non 
ha conferito il mandato a tali sin-
dacati.

Beppe Bettenzoli

LE SEDI DEL SINDACATO
DEI LAVORATORI INTERCATEGORIALE

in provincia di Cremona sono a:

CREMA  Via Cappuccini, 41 tel./fax 0373/230442
CREMONA Via Cavo Cerca, 8/A tel./fax 0372/450051

SERVIZI OFFERTI:   Assistenza Fiscale, Patronato, Uffi cio Legale,

      Uffi cio Vertenze, Assistenza nei provvedimenti disciplinari



In caso di trasferimento di azienda in 
stato di crisi l’articolo 47, commi 5 e 6 
della legge n. 428/1990 non garantisce 
il mantenimento dei diritti dei lavora-
tori, con ciò contrastando la direttiva 
2001/23/CE.
Con la sentenza dell’11 giugno 2009, 
concludendo il procedimento C-561/07 
avviato dalla Commissione contro la 
Repubblica italiana C 561/07, la Cor-
te di Giustizia europea ha ritenuto non 
compatibile con il diritto comunitario 
l’esclusione dall’applicazione dell’art. 
2112 del codice civile, dei lavoratori di 
un’impresa dichiarata dal CIPI in stato 
di crisi ed oggetto di trasferimento.
Osserva la Corte che, in questa ipotesi, 
tanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro 
continua con l’acquirente, quanto quelli 
che non passano alle sue dipendenze per-
dono il diritto  al riconoscimento della 
loro anzianità, del trattamento economi-
co, delle qualifi che professionali, non-
ché il diritto a prestazioni di vecchiaia 
derivanti dal regime di sicurezza sociale 
legale, mentre la direttiva in argomento 
prevede il mantenimento, per un perio-
do minimo di un anno, delle condizioni 
di lavoro convenute mediante contratto 
collettivo.
La Repubblica italiana non ha contestato 
che la legge n. 428/1990 privi delle dette 
garanzie i lavoratori trasferiti, ammessi 
al regime della Cassa integrazione gua-
dagni straordinaria in virtù dell’accerta-

TRASFERIMENTO DI AZIENDA IN CRISI
LA NORMA ITALIANA NON GARANTISCE

IL MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
mento dello stato di crisi dell’Impresa ai 
sensi della legge 675/1977. Essa sostiene 
tuttavia che tale esclusione è conforme 
alla direttiva 2001/23, che a suo avviso 
prevederebbe una garanzia facoltativa e 
consentirebbe espressamente di deroga-
re alle garanzie obbligatorie.
È pur vero, infatti, che la suddetta diret-
tiva garantisce i lavoratori contro un li-
cenziamento determinato esclusivamen-
te dal trasferimento dell’impresa, ma 
non esclude i licenziamenti determinati 
da motivi economici, tecnici o di orga-
nizzazione.
Sottolinea la Corte europea che lo stato 
di crisi aziendale non può necessaria-
mente e sistematicamente rappresentare  
un motivo economico, tecnico o d’or-
ganizzazione che comporti variazioni 
sul piano dell’occupazione. Il fatto che 
un’impresa sia dichiarata in situazione 
di crisi, infatti, non implica necessaria-
mente e genericamente variazioni sul 
piano dell’occupazione. Le ragioni giu-
stifi cative del licenziamento possono 
trovare applicazione, solamente in casi 
specifi ci di crisi aziendale, indicate dal-
l’articolo 5 della direttiva 2001/23 che 
espressamente dispone  che gli articoli 
3 e 4 non si applicano ad alcun trasferi-
mento di imprese, stabilimenti o parti di 
imprese o di stabilimenti nel caso in cui 
il cedente sia oggetto di una procedura 
fallimentare o di una procedura di insol-
venza analoga aperta in vista della liqui-

dazione dei beni del cedente stesso e che 
si svolgono sotto il controllo di un’auto-
rità pubblica competente (che può esse-
re il curatore fallimentare autorizzato da 
un’autorità pubblica competente).
Secondo la Corte, quindi, la possibilità 
di non applicare talune garanzie in caso  
in cui l’impresa sia oggetto di procedura 
di insolvenza non è applicabile nel caso 
di specie, perché si riferisce ad una si-
tuazione diversa dalla situazione della 
crisi aziendale, che si colloca invece 
nella prospettiva di una ripresa, senza 
controllo giudiziario e senza sospensio-
ne dei pagamenti.
Ne consegue che: “Mantenendo in vi-
gore le disposizioni di cui all’art. 47, 
commi 5 e  6, della legge 29 dicembre 
1990, n. 428, in caso di “crisi aziendale” 
a norma dell’art. 2, quinto comma,  lett. 
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, 
in modo tale che i diritti riconosciuti ai 
lavoratori dell’art. 3, nn.1, 3 e 4, nonché 
dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 
marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento 
dei diritti dei lavoratori in caso di tra-
sferimento di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti, non 
sono garantiti nel caso di trasferimento 
di un’azienda il cui stato di crisi sia stato 
accertato, la Repubblica italiana è venu-
ta meno agli obblighi ad essa incomben-
ti in forza di tale direttiva”.

CR FORMA - NO ALLA SVENDITA
Gli eventi che hanno caratterizzato l’ulti-
mo anno e il trasferimento dei dipendenti 
provinciali dei centri di formazione pro-
fessionale (CFP) all’azienda speciale CR 
forma, costituita ad hoc dalla Provincia, 
non sono un fatto occasionale ma vengo-
no da lontano, sono fi glie, giuridicamente, 
della legge regionale n. 1 del 2000, per cui 
con una radice strettamente formigoniana,  
ma sopra tutto sono fi glie di una cultura 
neoliberista che vuole affi dare al privato 
la gestione dei servizi pubblici lasciando 
la pubblica amministrazione sempre più 
al palo con un ruolo di “pagatore” (con 
i nostri soldi naturalmente), cultura che 
in questi ultimi anni ha permeato tanto il 
centro destra quanto il cento sinistra. La 
formazione professionale è stata trasferita 
dalla Regione alle Provincie, a questo tra-
sferimento corrispondono anche trasferi-
menti economici fi nalizzati a fi nanziare gli 
stipendi del personale trasferito. La Pro-
vincia di Cremona ha avviato nel 2004 un 
percorso fi nalizzato all’esternalizzazione 
del servizio, percorso lastricato di studi che 

hanno pesato sulle tasche dei contribuenti. 
La motivazione principale è quella di crea-
re un soggetto terzo che non appartenga 
allo stesso ente di chi deve programmare la 
formazione professionale (un altro settore 
della Provincia) dato che l’offerta formati-
va è data dai CFP e da una pluralità di sog-
getti privati (tra i quali le organizzazioni 
sindacali che sono intervenute nella partita 
con un grosso confl itto di interessi sulle 
spalle). Nel dicembre del 2007 il Consi-
glio Provinciale concretizza tale decisione 
e sancisce la nascita dell’azienda speciale 
CR forma. Nella Delibera vi è anche un 
accordo sindacale che prevede che i dipen-
denti di ruolo provinciali che lavorano nei 
CFP, che sono ancora quelli trasferiti dalla 
Regione, rimangono dipendenti provincia-
li “comandati” all’azienda. L’azienda oltre 
ad una dote importante di strutture e perso-
ne riceve anche una dote economica utile a 
compensare il costo del  CDA ed il diretto-
re, fi gure e spese, inesistenti in una gestio-
ne in economia (ecco l’origine del nome). 
La neocostituita azienda riceve anche un 

mandato politico, quello di attivare un 
processo di stabilizzazione del personale 
precario secondo i criteri e le metodologie 
utilizzate in Provincia. Naturalmente que-
sto mandato politico si è perso subito nel 
fondo di qualche cassetto. Fortuna vuole 
che  il dirigente della struttura decide di 
andare in pensione liberando una quota 
degli stanziamenti regionali. Ma nel frat-
tempo in Provincia si accorge che la Giun-
ta, a furia di nominare nuovi dirigenti, pre-
miarli e affi dare consulenze ha aumentato 
troppo le spese del personale il che può 
mettere in seria crisi l’Amministrazione 
dato che rischia di non rispettare il patto di 
stabilità. Ecco che i grandi strateghi della 
Giunta decidono come rientrare: buttando 
fuori i dipendenti del CFP trasferendoli 
all’azienda, un’operazione dolce, dicono, 
dato che l’azienda è un buon paracadute, 
mica potevano buttar fuori i cantonieri 
(non c’è da stupirsi se questi geni hanno 
perso le elezioni). Per addolcire ancor di 
più la pillola la Giunta, aiutata dalle or-
ganizzazioni sindacali ha diffuso anche la 
diceria che questa operazione serviva per 
liberare fondi utili alla stabilizzazione dei 

segue a pag. 8



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRIVATIZZATA

È QUESTO IL PIANO INDUSTRIALE
CONTENUTO NEL DECRETO BRUNETTA

Il decreto legislativo previsto dalla 
legge delega 15 del 2008 realizza 
il decantato piano industriale della 
pubblica amministrazione e costrui-
sce un apparato pubblico totalmente 
subordinato al controllo del governo 
e gestito con autoritarismo muscola-
re.

SALARIO, sempre meno legato alla 
prestazione lavorativa e alla profes-
sionalità posseduta. La parte fi ssa è 
destinata a subire diversifi cazioni a 
causa di federalismo e gabbie sala-
riali. La parte variabile sarà sempre 
più dipendente dalla relazione con il 
dirigente e a valutazioni e senza con-
trollo.

FASCE RETRIBUTIVE E PRO-
GRESSIONI DI CARRIERA, 
una forma di crescita professionale 
e salariale che viene di fatto abolita 
e sottoposta a procedure concorsuali 
per accedere alle quali bisogna aver 
avuto valutazioni positive, ma da 
chi?

MERITOCRAZIA,  PREMI, VA-
LUTAZIONE, una valutazione fat-
ta da soggetti esterni, senza contrad-
dittorio e con scarsi riscontri oggetti, 
attraverso una logica meritocratica 
che divide i lavoratori in liste di buo-
ni, di quasi buoni e di cattivi. A se-
conda della lista in cui si viene col-
locati si acquisisce o meno il salario 
di produttività. La discrezionalità 
nell’erogazione trasforma il salario  
di produttività in premio per chi lo 
percepisce mentre crea delle vere e 
proprie liste di proscrizione per chi 
sarà valutato negativamente e quindi 
non percepirà alcunché.

OPPONIAMOCI ALLA
APPROVAZIONE DEL

DECRETO DELEGATO PER 
FERMARE QUESTA DERIVA 
AUTORITARIA IN DIFESA
DEI DIRITTI SOGGETTIVI

E COLLETTIVI,
PER UN CONTRATTO VERO 

CON AUMENTI VERI,
UN SALARIO DIGNITOSO 

CHE DURI
4 SETTIMANE E NON SOLO 3, 

UN FUTURO SENZA
IL RICATTO

DELLE PAGELLE.

DIAMO UN PRIMO FORTE 
SEGNALE AL GOVERNO DI 
UN’OPPOSIZIONE SOCIALE 
CHE CRESCE NEL PAESE E 

RIDEFINISCE PIATTAFORME 
CONTRATTUALI E SOCIALI, 

DIRITTO AL SALARIO CERTO 
SENZA RICATTI, DIGNITÀ 

PROFESSIONALE.

VENERDÌ 3 LUGLIO 2009
SCIOPERO GENERALE DEL 

PUBBLICO IMPIEGO
3 ORE ALLA FINE

DI CIASCUN TURNO

NELLA SANITÀ
TUTTA LA GIORNATA

Lo sciopero è indetto dai sindacati 
di base del pubblico impiego:

COBAS, RdB-CUB,
SdL Intercategoriale

precari. Una sciocchezza giuridica ed una 
visione della pubblica amministrazione da 
giostra ove chi si vuol sedere deve soffi a-
re la seggiola da sotto il sedere a qualcun
altro. Comunque l’operazione va in porto, 
la politica approva con qualche perplessità 
dell’opposizione, i sindacati confederali 
dopo qualche manfrina iniziale approvano 
(sì sempre quelli in confl itto d’interessi). 
Il patto di stabilità (e il culo dei dirigenti) 
sono salvi. Ma il fi lm dove i cattivi vin-
cono sempre non fi nisce qui perché l’alta 
professionalità e le grandi doti strategiche 
di direzione e presidenza permettono al-
l’azienda di iniziare a perdere pezzi, corsi 
storici non si ripetono, il sistema di affi -
damento dei corsi “sembra” costruito per 
favorire il privato, ecco che parte la nuo-
va strategia di contrazione dei costi. E per 
attuare questa strategia su che leva si può 
agire? Semplice visto che i docenti non in-
segnano per tutto il loro orario di lavoro 
e che quando non insegnano devono ag-
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CR FORMA
giornarsi (il che in una struttura che deve 
inserire gente in un mercato del lavoro che 
si evolve non è un optional) obblighia-
moli a venire a sedersi ad una scrivania 
di modo che una volta che sono legati e 
ben incatenati gli possiamo far fare anche 
qualche piccolo lavoretto amministrativo; 
questo ci permetterà di evitare di rinnova-
re qualche contratto di precariato e così si 
attua un risparmio. Ma i lavoratori hanno 
già compreso il giochetto e dato che vor-
rebbero arrivare alla pensione lavorando 
in un’azienda sana dicono NO GRAZIE a 
queste proposte. Sono consci che di fronte 
ad un mercato dove l’offerta di formazio-
ne professionale è al ribasso economico 
l’unica arma per sopravvivere è fare un’of-
ferta di qualità. La strategia del Presiden-
te Piloni e della direzione, invece, vanno 
verso una privatizzazione del servizio. Per 
questo motivo il Sindacato dei Lavoratori 
intercategoriale dice NO ad una modifi ca 
delle regole sull’aggiornamento dei do-
centi e dichiara che metterà in campo ogni 
azione utile per impedire questa ennesima 
svendita del bene pubblico e questo ten-
tativo di sminuire la professionalità del 
personale.


