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IL GOVERNO ATTACCA  I LAVORATORI 

PUBBLICI  E NON SOLO …..,con il plauso 

degli industriali

IL PERIODO DI MALATTIA  EQUIPARATO

 ALLA CARCERAZIONE DOMICILIARE

Con il decreto-legge n. 112 del 25/6/08, il governo Berlusconi ha 
sferrato  un  attacco  a  360°  ai  dipendenti  pubblici,  accusati  dal 
ministro Brunetta di essere, in larga parte, dei fannulloni.

Il governo intende risparmiare, sulla pelle dei lavoratori pubblici, 
più di 20 miliardi di euro in 3 anni, iniziando col ridurre del 17% 
nel triennio la dotazione del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario (ATA) della scuola (art. 64). Inoltre, intende elevare il 
rapporto medio alunni/docenti.

Viene poi bloccato di fatto, in tutto il pubblico impiego, , il turn-
over (art. 66)  consentendo le assunzioni  solo per il 10% rispetto 
alle cessazioni avvenute nel 2008 (un assunto ogni 10 pensionati).

Ma l’apice della battaglia ai fannulloni viene raggiunto nell’art. 71, 
che riguarda le assenze per malattia.

Con  la  scusa  di  colpire  l’assenteismo,  il  governo  ha  introdotto 
misure che riguardano sia il trattamento economico, sia il controllo 
e le certificazioni.

Per quanto riguarda il controllo vengono estese,  per il momento 
solo  per  i  dipendenti  pubblici,  le  fasce  orarie  di  reperibilità 
entro  le  quali  possono  essere  effettuate  le  visite  mediche  di 
controllo, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore  20,00,  di  tutti  i  giorni,  compresi  i  non lavorativi  e  i 
festivi: carcerazione domiciliare, con un’ora d’aria dalle 13,00 alle 
14,00.



Se una persona vive sola non può neppure uscire per comperare il 
pane, o per spedire la raccomandata contenente la certificazione 
di malattia. 
La stessa certificazione di malattia, dopo il secondo evento, non 
potrà  più  essere  effettuata  dal  medico  di  fiducia  (  considerato 
evidentemente  complice  “dei  fannulloni”)  ma  dovrà  essere 
giustificata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica. Il 
decreto legge non chiarisce se l’ASL, l’ospedale o altro.
Per quanto riguarda il trattamento economico il decreto prevede la 
riduzione dell’indennità  giornaliera erogata in caso di malattia per 
i primi 10 giorni di malattia.

Provvedimenti che nulla aggiungono alla efficacia dei controlli gìà 
effettuati, ma aiutano il ministro Brunetta a farsi pubblicità sulla 
pelle  dei  lavoratori  costretti  agli  “arresti  domiciliari”  e  con  lo 
stipendio  ridotto,  e magari  con i  soldi  risparmiati  sui  lavoratori 
ammalati uscirà qualche altro finanziamento ai sempre bisognosi 
industriali .

A  queste  “perle”,  insieme  al  peggioramento  della  normativa 
relativa ai contratto a tempo determinato, si deve aggiungere:

• Un disegno di legge-sempre ispirato dal Ministro Brunetta-
che delega il governo a vincolare ancor di più il salario di 
produttività  alla  discrezionalità   dei  dirigenti,  ispirazione 
derivata  evidentemente  dal  memorandum  sul  pubblico 
impiego, sottoscritto qualche mese fa da CGIL-CISL-UIL.

• La  scelta  del  governo  di  fissare  l’inflazione  programmata 
all’1,7%, grazie anche a CGIL-CISL-UIL. che annullarono la 
scala mobile,  malgrado ormai tutti certificano una inflazione 
oltre  il  3,5%,  è  un  sistema  per  tagliare   ulteriormente  i 
salari  dei lavoratori :  tutto in barba agli aumenti  salariali 
sbandierati in campagna elettorale

Organizziamoci  per  la  lotta  contro  le  aberrazioni  contenute  nel 
decreto e negli altri provvedimenti, prepariamoci a realizzare un 
autunno caldo  .
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