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LIBERO MERCATO: vocabolario  NOTIZIE DALLE FABBRICHE   

 484. Duro giudizio della CUB sulla nuova 
finanziaria di “Sinistra”.... Dice la Cub:”Le 
linee guida di questo Governo confermano le 
politiche liberiste del precedente, redistribuendo il 
reddito a favore di imprese, banche e finanziarie a 
scapito dei lavoratori e degli strati sociali più 
deboli. L'entità della manovra, di 30 miliardi di 
Euro, è una delle maggiori nella storia della 
repubblica e si avvicina a quella di Amato del 92 
che era di 50 miliardi. Le aree colpite sono 
Pensioni, Sanità, Statali ed Enti Locali, dove 
accanto a misure di risparmio si opera con tagli 
pesanti”. 

I giudizi che arrivano dalle fabbriche sono molto 
pesanti. Chi ha votato questo Governo si aspettava 
certo una svolta, un segno di attenzione verso le 
lavoratrici ed i lavoratori, i precari. In particolare la 
rabbia emerge da quei lavoratori, che già 
penalizzati dalla riforma Dini, oggi temono di 
andare in pensione non solo oltre i 40 anni di 
lavoro, ma pure penalizzati!!!                         
Queste preoccupazioni e anche delusioni emergono 
da altre figure di lavoratrici come le insegnanti di 
Scuole Materne intorno ai 60 anni di età che 
devono seguire oltre 25 bambini.... infermiere o chi 
assiste anziani, con prospettive di lavorare oltre 40 
anni quando già dopo 20 sono usurate....               
Ci aspettavamo altre priorità da questo Governo e 
la risposta più razionale è la lotta, ma molti 
pensano di non andare più a votare.                       
La Cub chiama i lavoratori alla lotta e si prepara lo 
Sciopero Generale, certamente molto difficile da 
attuare con le dimensioni necessarie, ma 
giustissimo nei contenuti.                                      

Per i lavoratori del Pubblico Impiego il prof. Ichino  
ex sindacalista Cgil propone il licenziamento dei 
fannulloni...                                                         
Vedi retro 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>> Buon rientro a tutte e tutti.   Venerdì 8 settembre 
ore 20,30 presso la sede ALP, Direttivo per prepararci 
alle iniziative di settembre in particolare ai due incontri 
per i cento anni della Riv di Villar “ I cento anni visti 
dal basso”. La prima il 23 settembre sulla Storia con il 
Prof. Renzo Tibaldo, la seconda il 29 settembre sulle lotte, 
con Tonino Chiriotti, sindacalista licenziato dalla Riv nel 
1966. Queste due iniziative si terranno presso la struttura 
“Finestra sulle Valli” di Villar Perosa. 
Si farà inoltre il punto sulla raccolta delle firme per una 
nuova scala mobile. 
>>> Contributo del Comune di Pinerolo a sostegno dei 
redditi bassi per l'affitto. In sede le informazioni. 
>>> Sachs-ZF: Cassa integrazione il mese di 
settembre per circa una dozzina tra operai e 
impiegati. 

COSA DICE ALP/CUB 
 

VENERDI' 6 OTTOBRE 
Giornata di lotta dei precari della scuola e 
pubblico impiego, con manifestazione a Roma 

organizzata dalla Cub e RdB. Ci sarà un treno o 
un Pulmann che partirà da Torino la sera di 

Giovedì. Per informazioni telefonare alla        
Cub di Torino: 011-655897  

 

 
 
 



La linea dura del Governo e del prof. Ichino 
 

Continua, senza sosta, la campagna stampa avviata contro i 
lavoratori della Pubblica Amministrazione. 
Un unico coro dove si argomenta e si giustifica la futura linea 
dura che il governo adotterà avverso gli statali. 
Una articolata strategia, propedeutica alle imminenti scelte di 
politica economica dell'attuale compagine governativa, a partire 
dalla prossima legge finanziaria di circa 30 miliardi di euro, che 
individuerà i tagli alla spesa sui quattro capitoli tanto cari al 
ministro Tommaso Paolo Schioppa (TPS): pensioni, sanità, 
pubblico impiego ed enti locali. 
Tra colazioni e cene consumate nei saloni di Palazzo Chigi, il 
governo affronta i temi politici della futura legge finanziaria a 
partire proprio dal pubblico impiego. 

Nessuna intenzione di cedere sui contratti, aumentando le risorse economiche per i loro rinnovi, ma solo una 
forte accelerazione sulla riduzione dei costi della pubblica amministrazione a cominciare dalla eliminazione 
delle sedi provinciali del Tesoro e dall'idea di un solo ente previdenziale (INPS-INPDAP), oltre alla definitiva 
demolizione della previdenza pubblica, a favore di quella integrativa, mediante il furto del TFR dei lavoratori. 
 
Ma in questo vasto panorama giornalistico, il primato lo detiene, senza alcun dubbio, le esternalizzazioni di 
Pietro Ichino apparse sul Corriere della Sera e sul Sole 24 Ore. 
Influenzato dal suo passato di marconista nel Genio-Trasmissioni, l'autorevole professore universitario di diritto 
del lavoro nonché ex sindacalista della Cgil, propone un tribunale speciale, con tanto di supporto legislativo, 
che licenzi gli statali "fannulloni". 
Infatti, da un semplice assioma per il quale tra i pubblici dipendenti si annida un esercito di fannulloni contro i 
quali le regole esistenti sono impotenti, Ichino sostiene che nel prossimo triennio la pubblica amministrazione 
debba licenziare un lavoratore ogni cento (una vera e propria rappresaglia) mediante un tribunale speciale. 
Il malcapitato potrà ricorrere, a sua difesa, solo sopportando l'onere di indicare un lavoratore più inefficiente da 
licenziare al suo posto. 
 
Ovviamente, il professore, che ha ottenuto il plauso, con qualche distinguo, dell'ex ministro del lavoro Tiziano 
Treu, oggi presidente della Commissione Lavoro del Senato, sorvola sulle reali condizioni dei pubblici 
dipendenti. 
Salari inadeguati, blocco delle assunzioni, utilizzo massiccio di precariato e di vergognose consulenze esterne, 
diritto di carriera negato, modelli organizzativi e politiche del personale inesistenti. 
 
Quindi, non bastano i numerosi interventi normativi introdotti negli ultimi anni rivolti esclusivamente a 
regolamentare la condotta, le norme disciplinari e l'azione sanzionatoria dei dipendenti pubblici. 
Occorrono leggi e un tribunale speciale, come quello fascista del 1926.  
Certo, il caldo agostano fa strani scherzi ma sottovalutare questi interventi sarebbe sbagliato. 
 
Il ricorso alla cultura del sospetto e della delazione, una miscela esplosiva di luoghi comuni, provocazioni e 
demagogia, servono per alimentare un pericoloso clima populista di astio verso la categoria facilitando la strada 
a scelte politiche di smantellamento della pubblica amministrazione e alle condizioni di chi vi presta servizio. 
 
Sarà compito dei lavoratori respingerle. 
 
 
il Coordinamento nazionale Ministero dell'Economia e Finanze 

 


