
Le lacrime di coccodrillo dei sindacati che hanno favorito questa situazione!

Una valanga di precari stanno per essere messi alla porta da amministrazioni pubbliche e aziende private 
senza prospettive di trovare un nuovo lavoro e senza alcun sostegno economico. Chi ne ha i requisiti, al 
massimo dovrà accontentarsi dell’elemosina della disoccupazione per qualche mese. 
Cgil-Cisl e Uil sono corresponsabili, insieme alle aziende e ai governi che si sono succeduti in questi 
anni,  della proliferazione di quel vero e proprio supermarket delle tipologie di lavoro precario che, 
contratto dopo contratto, sono state via via recepite. Non contenti di ciò hanno continuato a concedere 
deroghe al  supero delle già smisurate percentuali  di  precariato consentite dai  contratti  da loro 
stessi  firmati laddove  le  aziende  lo  hanno  richiesto.  Hanno  firmato,  senza  colpo  ferire,  accordi  che 
prevedevano straordinari di sabato e perfino di domenica. Ora che la crisi comincia a mordere Cgil-Cisl 
e Uil si limitano a lanciare il consueto quanto ipocrita “grido d’allarme” tipico di chi piange sul latte versato. 
Comincia la conta delle prevedibili espulsioni e fingono di accorgersi solo ora che i precari rappresentano 
sia nel pubblico che nel privato percentuali a due cifre. 

Dove  erano  quando  i  nostri  delegati,  a  partire  dalle  aziende  del  gruppo  Fiat  (Sevel,  Cassino, 
Mirafiori ecc.) denunciavano tutto ciò? L’accordo già firmato da Fim-Fiom-Uilm per l’introduzione 
dei 17 turni a Mirafiori, respinto solo grazie al no dei lavoratori, noi ce lo ricordiamo bene! 

Le aziende hanno fatto i loro interessi lasciandosi il margine per espellere, senza dover avviare alcuna 
procedura, quelli  che oggi considerano “esuberi”,  Cgil-Cisl-Uil le hanno lasciate fare ed ora invocano 
interventi “straordinari” e ammortizzatori per tutti. Quegli stessi ammortizzatori che oggi sarebbero dovuti 
se la valanga di precari che sta perdendo il lavoro fosse stata stabilizzata  quando le aziende avevano 
bisogno di loro per far fronte agli ordinativi!

Di fronte a questa situazione  non sono in grado nemmeno di proporre una mobilitazione unitaria, 
benché tardiva, delle lavoratrici e dei lavoratori.  
L’unica data di mobilitazione generale di tutte le categorie per l’intera giornata in campo oggi è quella del 
12 dicembre  proclamata dai sindacati di base. In quella stessa giornata anche la Cgil ha previsto uno 
sciopero di 4 ore di tutte le categorie.
Ma è su quali obiettivi, con quale strategia per i prossimi anni - e non fino a che Epifani non tornerà 
al  tavolo  a  condividere  con  Bonanni  e  Angeletti  la  svendita  dei  nostri  stipendi  -  che  siamo 
interessati a discutere unitariamente con tutti quelli che lo vorranno. 
La gravità della situazione richiede risposte adeguate. Lo sciopero proclamato dal sindacalismo di base 
per il  12 dicembre si  propone di  fermare realmente il  paese:  una giornata a disposizione di tutto il 
mondo del lavoro e del non lavoro, pubblico e privato, nativo e migrante, del mondo della scuola e 
dell’università.
TUTTI INSIEME PER CAMBIARE LE POLITICHE DEL GOVERNO E RESPINGERE IL TENTATIVO DI 
FAR PAGARE ANCORA UNA VOLTA AI LAVORATORI E AI LORO FIGLI LA CRISI! 

12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE PER L’INTERA GIORNATA  
manifestazioni regionali e provinciali

NOI LA VOSTRA CRISI NON LA PAGHIAMO!
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