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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
530:    In questi giorni l'ISTAT ha rilevato 
che i salari non stanno al passo con l''aumento 
dei prezzi e tariffe. Ma nessuno sembra aver 
interesse alle condizioni di chi lavora. Molte 
immagini per Pavarotti (giuste) molte parole 
per Grillo (ma la democrazia non è solo 
andare a votare), nessuna parola per chi la 
ricchezza la produce. 
  
UNA BUONA NOTIZIA però è arrivata da 
parte dell'Esecutivo della FIOM che ha 
bocciato l'accordo sul Welfare e questo è un 
bene per le condizioni delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
 
Altra buona notizia In Piemonte CUB e 
Cobas si incontrano per ragionare sulle 
iniziative di lotta dell'autunno. 
 
Il Coordinamento Nazionale della CUB con 
un ordine del giorno approvato da tutti 
Respinge la farsa della consultazione proposti 
da Cgil-Cisl-Uil e propone il boicottaggio 
Propone inoltre la costruzione dello Sciopero 
Generale da proclamare con tutte le forze che 
respingono l'accordo del 23 luglio. 
Richiede con forza il rilancio della 
previdenza pubblica  dopo la riuscita della 
campagna contro lo scippo del TFR e alla 
luce delle gravi crisi finanziarie e di borsa che 
stiamo attraversando. 
Proseguire nelle mobilitazioni contro la 
guerra e le devastazioni del territorio. 
 
Una buona notizia  poco diffusa è stata la 
riunione dell'associazione 
“SBILANCIAMOCI” che ha messo in 
evidenza come ci siano iniziative contro il 
liberismo dilagante la speculazione 
finanziaria: In Argentina sono decine le 
fabbriche autogestite dagli operai e  i piccoli 
prestiti in INDIA ai contadini più poveri sono 
segnali importanti da conoscere e valorizzare. 
 
 
 

>>>UFFICIO VERTENZE: Tutti i martedì 
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>OMVP-SKF: ALP/Cub con una nota per 
RSU e militanti da un primo giudizio sulle 
conseguenze dell'applicazione del 6x6 alla 
OMVP: Perdita di salario, perdita di PAR, un 
solo giorno di riposo settimanale. Ci si chiede 
perchè la SKF voglia introdurre un altro tipo  
di orari. Sembra per dare un segnale alla 
Svezia su un maggior utilizzo degli impianti, 
mentre da Goteborg  si conferma che ancora 
non c'è nessun compratore per la OMVP e lo 
stabilimento fa una certa tristezza  nel vederlo 
svuotarsi giorno per giorno.  
>>>SACHS-ZF: Incontro con la Direzione:  
6 settimane di Cassa Integrazione Ordinaria a 
partire da metà settembre per 40 persone. Si 
prevedono investimenti nel 2008 sulle moto 
per recuperare le produzioni che non si 
faranno più (Mercedes e Alfa). 
>>>Stabilus : Alcuni lavoratori si sono 
iscritti all'ALP/Cub. Ora occorre lavorare sui 
problemi e costruire un collettivo per 
discutere e affrontarli assieme. 

COSA DICE ALP/CUB 
Il 7 ottobre ci sarà la marcia Perugia- Assisi 
sui diritti per tutti. Probabile un Pulmann da 

Pinerolo.  

 
Licenziamento fannulloni:  Una scheda di 

uno dei padri di questa proposta il prof Ichino 
in una lettera di un dipendente pubblico                    

VEDI RETRO 



Al dott. Ichino - Esperto in lavoro (degli altri) -  
Ho letto qualcosa di Pietro Ichino dopo aver sentito discutere delle sue opere in tv in questi giorni 
e soprattutto a proposito del suo libro ‘I nullafacenti’.Allora ho pensato... Questo qui ne capisce di 
lavoro... lavora, avrà lavorato?!   Insomma, sono andato a vedere il suo curriculum.  
L’Ichino mi nasce a Milano nel 1949, fin da giovanissimo si appassiona al mondo del lavoro (non al 
lavoro ma al mondo del lavoro) ed alla tenera età di vent’anni (nel 1969) diviene dirigente sindacale 
della CGIL-FIOM, incarico che ricoprirà fino al 1972. Assolve gli obblighi di leva come marconista 
trasmettitore (come me, sigh, anch’io cantavo la canzoncina ‘onda su onda noi siam trasmission, 
gente che non fa niente che non c’ha voglia di lavorar, gente specializzata a stare in branda a 
riposar’) ed è quindi pronto a rientrare nel mondo del lavoro, ritorna infatti tra i ranghi della CGIL 
dove resterà sino al 1979.  
Nel 1979 Ichino ha ormai trent’anni, posso immaginare la moglie che gli dice “Pie’ ormai   c’hai 
trent’anni, se non vuoi trovare un lavoro almeno trova uno stipendio ed una pensione”. Detto fatto 
l’Ichino viene eletto alla Camera dei deputati, e va pure in Commissione Lavoro.  
Però non è ancora contento, ha lo stipendio, si è assicurato una ricchissima ‘pensione’, che 
comincerà a percepire nell’aprile del 2009 dopo aver ‘lavorato’ ben 4 anni alla Camera (dal 1979 al 
1983), ma sente che gli manca qualcosa.  
E qualcosa arriva, nel 1981 (non vi sfugga che nello stesso momento era parlamentare) viene 
assunto come ricercatore all’Università di Milano.  
Nel 1986 diviene docente di Diritto del lavoro dopo concorso.  
Quasi dimenticavo la cosiddetta Legge Mosca, leggina allucinante (poco) nota per aver contribuito 
a creare una piccola voragine nei conti pubblici italiani, tale legge era nata come legge numero 252 
del 1974 e consentiva a chi avesse collaborato con partiti e sindacati di vedersi regolarizzata la 
propria posizione contributiva scaricando i costi sulla fiscalità complessiva e dietro una piccola 
certificazione presentata dal partito o dal sindacato. In buona sostanza con questa legge vennero 
“regolarizzate” le posizioni di migliaia di persone che risultarono essere state impegnate come 
dirigenti sindacali sin dalle scuole medie, questa orda assetata di soldi è costata alle casse dello stato 
una cosuccia come 25mila miliardi di lire distribuiti tra oltre 40.000 persone, si badi bene non tra 
40.000 lavoratori ma tra 40.000 oscuri funzionari di partito e nobilissimi rappresentanti dei 
lavoratori.  
Comprendo bene la vostra obiezione, la Legge è del 1974 l’Ichino è stato sindacalista fino al 1979, 
se ne ha goduto è solo per una parte della sua carriera ed in fondo la legge c’era, lui che poteva fare.  
Errore, la legge era del 1974 ma è stata prorogata più volte; particolarmente interessante per meglio 
illuminare il personaggio Ichinesco è l’ultima proroga, avvenuta nel 1979; abbiamo detto come il 
nostro sia stato deputato nella VIII legislatura, durata dal 20 giugno 1979 all’11 luglio 1983, ma 
l’Ichino non è arrivato alla Camera il 20 giugno 1979 ma il 12 luglio in sostituzione di un collega ed 
il suo primo atto, da vero alfiere dei veri lavoratori, è stato quello di correre ad aggiungere la sua 
preziosa firma alla proposta di legge numero 291 presentata il 10 luglio 1979 ed avente a titolo 
“Riapertura di termini in materia di posizione previdenziale di talune categorie di lavoratori 
dipendenti pubblici e privati”, così facendo il deputato Ichino si affrettava ad aggiungere la sua 
firma sotto un progetto di legge che favoriva spudoratamente i sindacalisti come Ichino, 
contribuendo a causare una voragine nei conti pubblici che il professor Ichino propone oggi di 
sanare per il mezzo di rigore, sacrifici e duro lavoro (degli altri).  
In buona sostanza io, che ho 39 anni, sono impiegato pubblico e, tra mille difficoltà, lavoro da 
quando avevo 21 anni non so come e quando andrò in pensione mentre il castigatore dei 
nullafacenti si trova ad avere già diritto a due pensioni ottime (quella di docente universitario 
e quella di deputato che SONO CUMULABILI) più un altro paio potenziali, quella di 
giornalista e quella di sindacalista.Insomma Ichino, ho capito che dovrò lavorare fino a 250 anni 
di età per pagare LE SUE pensioni, ma almeno non potrebbe evitare di prendermi pure in giro? 
Firmato A. S  -  Dipendente della Pubblica Amministrazione                         Luglio 2007 


