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Nel nome del popolo italiano / di Florindo Antonio
Oliverio
Contro lo schiaffo alla democrazia la Cgil è scesa a piazza
San Giovanni sabato scorso.
Certo, per dire che i nuovi PrestO, che hanno sostituito i
voucher, sono una vergogna. Ma ancor più per difendere le
regole che stanno alla base della convivenza civile del paese.
Il gioco truffaldino di governo e parlamento, passato dal
doppio voto dell’abrogazione dei voucher prima e della loro
riedizione più precaria e rischiosa per chi presta il proprio
lavoro, rappresenta solo il modo per impedire al popolo
italiano di pronunciarsi col referendum, che è diritto di tutti i
cittadini assicurato dall’art. 75 della Costituzione.
Così questo parlamento e il governo si sono macchiati della
responsabilità di aver messo un primo mattone sulla strada
che porta, se non arrestata, dritti verso il potere autoritario.
Questo il punto vero che è stato messo in questione con gli
atti di governo e parlamento.
Per questo la risposta, democratica, non è più di una parte
ma di tutti. Perché è impedito il diritto di tutti a partecipare
della vita e delle decisioni che sono prese nel nome del
popolo italiano.
È solo un caso che oggi l’atto antidemocratico abbia
riguardato la Cgil. Se questo è il modo con cui si aggirano
vincoli e regole fissate dalla Costituzione, d’ora in poi potrà
toccare a chiunque di vedere calpestato il proprio diritto di
chiedere alle elettrici e agli elettori di pronunciarsi liberamente
sulle leggi che si giudicano sbagliate. È questa la democrazia
diretta, non quella delle piattaforme on line.
La Cgil andrà avanti chiedendo al Presidente Mattarella di
farsi garante della Costituzione e alla Corte di assicurarne il
rispetto. Sappia il premier Gentiloni che, a referendum
convocato, lo schiaffo non è stato dato a un’organizzazione
sindacale tra le altre ma a tutto il popolo italiano.

pronta 'al confronto e al
conflitto'. E se la proposta non
manca, la lotta si acuirà di fronte
alle irreponsabilità della politica
da un lato, le tante crisi di un
mondo del lavoro frastagliato
dall'altro. E anche se i voucher
rappresentano in termini
percentuali lo 'zero virgola' spiega Camusso - sono
comunque un'ingiustizia che
come tale va sanata. Insieme
alle altre. Lo dice la piazza,
dove a fianco del cartello '#NO
PER IL BUON LAVORO,
voucher. Il lavoro va pagato e
NON PER I BUONI
rispettato' c'è quello tenuto da
un fantoccio con la maglietta dei
LAVORO
precari della giustizia: 'No
17 giu. - Il sole è cocente.
voucher. NO tirocinio'. Ma
Arroventa le bandiere della Cgil,
contratto subito. È sempre una
pare farsi fiume nel lungo
questione di rispetto. (ta)
striscione coi drappi di tutte le
categorie. La manifestazione
della Cgil è stata organizzata in
fretta dopo la truffa dei voucher.
I buoni lavoro, oggi PrestO,
sono stati reintrodotti nella
manovrina dopo che erano
caduti via legge. Lo schiaffo alla
democrazia è stato impedire ai
cittadini di votare il 28 maggio ai
referendum. Per i quali la Cgil
aveva depositato milioni di
firme. Uno schiaffo pesante: ai
diritti democratici (è stato leso
l'articolo 75 della Costituzione),
ai diritti del lavoro (non si fa
#SCHIAFFOALLADEMOCR
nulla, anzi si peggiora la
AZIA / AI VOUCHER
precarietà), e all'impegno di
DOMANI LA PIAZZA
tante persone che in questa
sfida per i diritti credono e
OPPONE IL #RISPETTO
hanno creduto. 'Noi non
16 giu. – Gli hanno cambiato
retrocediamo, continueremo la
nome, da voucher a PrestO. Ma
nostra battaglia per arrivare alla
sempre buoni lavoro restano.
Carta dei diritti universali del
Quelli contro cui i cittadini
lavoro, perchè di questa
avrebbero dovuto votare, via
precarietà questo paese muore',
referendum, lo scorso 28
ha detto dal palco Susanna
maggio. Quelli che con un
Camusso. La Carta è il nuovo
inganno sono stati cancellati da
Statuto di tutte le lavoratrici e i
una legge e poi rimessi con
lavoratori, più inclusivo della
un’altra. Non era mai successo
legge 300/1970 e regolamenta il
nella nostra storia repubblicana.
lavoro occasionale, a differenza
“Questo schiaffo alla
dei buoni lavoro. La Carta è
democrazia non può passare
l'obiettivo principale di una Cgil
inosservato. Partecipa alla
che - ricorda Camusso - è
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manifestazione domani a Roma”
fa appello la Cgil, per chiedere
“rispetto per il lavoro, la
democrazia e la Costituzione”.
Domani da tutta Italia lavoratrici
e lavoratori saranno nei 2 cortei
che, dalle ore 9, da Piazza della
Repubblica e Pizza Ostiense, si
ricongiungeranno in Piazza San
Giovanni dove parlerà la leader
Camusso. Insieme a loro, si
auspicano tanti cittadini, tanti
giovani. Nonostante le
campagne mediatiche contro, il
67% degli italiani – rileva Tecnè
– appoggia la protesta della
Cgil. (ta)

Roberto Rossi “le modifiche
introdotte al sistema di sanzioni
disciplinari sono figlie della
campagna di stigmatizzazione
dei dipendenti pubblici”. La Cgil,
da sempre “schierata per la
tutela e la dignità dei lavoratori”,
a maggior ragione quando sono
emersi casi di “furbetti” (cui è
sempre stata sospesa anche
l’eventuale iscrizione al
sindacato), non vede di buon
occhio le novità introdotte dalla
ministra della Pubblica
Amministrazione. “Attendiamo di
capire in che modo verrà
recepita la norma – prosegue
Rossi -. Potrebbero esserci
problemi nell’applicazione, così
come potrebbe aumentare la
conflittualità nei posti di lavoro”.
Per esempio nella sanità c’è il
rischio che il nuovo sistema
sanzionatorio entri in contrasto
con la legge Gelli sulla
responsabilità medica. “Nello
spirito dell’accordo sottoscritto il
30 novembre – conclude il
sindacalista bergamasco – il
futuro contratto nazionale, su cui
sta per aprirsi il confronto
all’Aran, sarà importante per
RIFORMA PA / CONVEGNO chiarire e valutare modifiche al
FP CGIL BERGAMO SULLE sistema delle sanzioni
disciplinari”. (aa)

NUOVE SANZIONI
DISCIPLINARI

16 giu. – Dopo il via libera del
Consiglio dei Ministri alla riforma
del pubblico impiego targata
Madia cambia profondamente il
sistema delle sanzioni
disciplinari per i pubblici
dipendenti. Aumentano i casi
per cui è previsto il
licenziamento disciplinare: non
solo false timbrature, assenze
ingiustificate, false dichiarazioni,
ma rischia anche chi dimostra
uno “scarso rendimento”, chi va
incontro a “costanti valutazioni
negative”. Le procedure
disciplinari vengono accentrate
in un unico ufficio e i dirigenti
devono segnalare a propria
discrezione eventuali atti
contestabili. A questo tema la
Funzione Pubblica Cgil
Bergamo ha dedicato questa
mattina un convegno, alla
presenza di sindacalisti e
avvocati. Per il segretario
generale della categoria

richiesta (156) vengano
soddisfatti. Lo scorso lunedì c’è
stato un incontro con la
direzione. “Erano rimaste
inappagate 42 domande –
spiega Fimiani, coordinatore
lombardo Fp Cgil -.
L’amministrazione non era
intenzionata a trasferirli perché
l’organico è sotto di 117
persone. Nell’ultimo incontro
abbiamo rivendicato il valore
politico dell’accordo siglato
l’anno scorso con cui si
stabiliva, tra le altre cose,
l’urgenza di ottenere benefici
pratici per i colleghi. Abbiamo
ottenuto il trasferimento di altre
3 persone e la certezza che
entro ottobre verranno
soddisfatte altre domande”. (aa)

discussione, senza nemmeno
permettere un confronto di
merito con le parti sociali”. Per
tutti questi motivi la
manifestazione indetta dalla Cgil
per sabato 17 giugno non
riguarda, secondo Oliverio, solo
una particolare questione del
mondo del lavoro, ma anche la
difesa delle regole
democratiche. Non a caso la
Cgil parla di un vero e proprio
schiaffo alla democrazia. Per la
funzione pubblica il
provvedimento sui voucher
rappresenta un pesante
arretramento. “I buoni lavoro
potranno essere usati non solo
per attività temporanee,
eccezionali, ma anche per
attività fondamentali del sistema
enti locali”, chiarisce Oliverio. In
caso di calamità naturali, per
esempio. Le squadre di
soccorso, di assistenza, gli uffici
tecnici che verificano la stabilità
degli edifici, gli operatori
all’interno degli allestimenti per
gli sfollati, saranno pagati a
voucher. “Dopo la
manifestazione a Roma del 17
giugno – conclude il segretario
generale - il governo avvii il
confronto, a partire dalle
proposte contenute nella Carta
dei diritti universali del lavoro.
#SCHIAFFOALLADEMOCR Nel pubblico impiego sarà
doveroso arginare il fenomeno
AZIA / OLIVERIO (FP
devastante del precariato a
CGIL): DOPO IL 17
partire dai rinnovi contrattuali”.
GIUGNO, GOVERNO AVVII
(aa)

IL CONFRONTO

14 giu. – “Anticipare il voto di
fiducia è l’ulteriore
dimostrazione della lontananza
che c’è tra l’attuale Parlamento
e i fondamenti della
partecipazione democratica e
della Costituzione”. Così
Florindo Oliverio, segretario
generale Funzione Pubblica Cgil
ENTRATE LOMBARDIA /
Lombardia, alla notizia del voto
EPPUR SI MUOVE
sulla manovra finanziaria che
15 giu. – La mobilità rientrava
avverrà in Senato tra oggi e
tra le cause scatenanti dello
domani. Manovra che contiene
stato d’agitazione regionale
anche la reintroduzione dei
indetto un anno fa all’Agenzia
voucher. “Da un lato– prosegue
delle Entrate. Grazie all’accordo Oliverio – si impedisce ai
siglato a luglio 2016 era stata
cittadini di esprimersi con voto
sbloccata, dopo oltre 2 anni. Da popolare sulle condizioni dei
quel giorno Cgil Cisl Uil stanno
lavoratori. Dall’altro si utilizza lo
lavorando affinché tutti i
strumento della fiducia che, di
lavoratori che avevano fatto
fatto, blocca ogni tipo di
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PA PRECARIA /
SORRENTINO (FP CGIL):
#CONTRATTOSUBITO E
PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI
14 giu. – La ministra della PA ha
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'invitato il presidente dell'Aran a
convocare le parti e a dare
formalmente inizio alla sessione
contrattuale', come riporta
l’Ansa. Si parte quindi. Entro
giugno verrà aperto il tavolo sui
rinnovi contrattuali. Nel
frattempo l’Istat ha fornito alcuni
dati: sono 3.305.313 i lavoratori
dipendenti della PA (in
maggioranza donne), di cui
293.804 a tempo determinato,
pari all'8,4%, e 173.558 non
dipendenti (collaboratori, altri
atipici e lavoratori temporanei). I
precari sono in tutto 467.362.
"L'esplosione del precariato,
come certificato dall'Istat – ha
dichiarato la leader Fp Cgil
nazionale Serena Sorrentino dimostra che il solo sblocco del
turn over nella Pubblica
amministrazione non è
sufficiente. Servirà, con il
rinnovo dei contratti, il varo di un
piano straordinario di
assunzioni”. E una particolare
attenzione alla gestione dei
tempi di vita e lavoro. (aa)

INNOVARE LE PA /
SORRENTINO (FP CGIL):
CENTRALE LA
PARTECIPAZIONE DI
LAVORATORI E UTENTI
14 giu. – Dobbiamo essere
‘pronti al cambiamento, che è
già qui’, ha detto Daniela
Faggiano, delegata Fisac Cgil
Milano alla Barclays Bank. E
quello prodotto dall’innovazione
tecnologica sul mondo del
lavoro e sulla società tutta è
veramente “pervasivo e
poderoso”, come dice
Alessandro Perego, Politecnico
di Milano. Di ‘Innovazione
digitale e cambiamenti nel

lavoro’ si è discusso oggi nella
giornata di studio organizzata
alle Stelline dalla Cgil Milano.
Un tema e una sfida per il
sindacato, di fronte alle
opportunità e alle problematiche
che la quarta rivoluzione
industriale mette in campo,
trasversalmente, nei settori
privati e pubblici. Il fronte delle
Pa, legato com’è alla politica e
al dovere di erogare
diritti–servizi ai cittadini, si
mostra forse ancora più
complesso. Servono, a monte,
visione programmatoria e
volontà concreta di investire sul
miglioramento dei servizi.
Prendiamo un esempio:
l’ospedale milanese Niguarda.
“La digitalizzazione ha apportato
soluzioni molto favorevoli sia per
i pazienti sia per i lavoratori –
racconta Isa Guarneri,
segretaria Fp Cgil Milano –. Si è
passati da una gestione quasi
totalmente cartacea a quella
informatica attraverso un portale
che gestisce tutte le
informazioni”. Le difficolta del
percorso, a partire dalla
formazione fuori orario di
lavoro, sono state affrontate in
modo condiviso da azienda e
sindacati. I lavoratori hanno
dovuto “cambiare modalità
operativa, ma hanno più
autonomia e responsabilità”.
Altro esempio è quello del
processo telematico nella
giustizia. Si sono fatti “grandi
investimenti” anti cartaceo
afferma Serena Sorrentino,
leader Fp Cgil nazionale, ma
senza occuparsi dell’
‘innovazione organizzativa’.
Nonostante le pesanti carenze
di personale (9000 unità) e il
blocco del turnover. Da qui
nascono i tirocinanti.
“L’innovazione produce elementi
di differenziazione”.
Disuguaglianze. Allora, “il tema
dell’innovazione delle Pa deve
essere letto come esigenza di
innovare la struttura contrattuale
e ricostruire il tessuto di
protezioni sociali che riorientano
le politiche pubbliche e i sistemi
organizzativi”. (ta)

facendosi carico anche della
cura familiare, fanno più
assenze”. Sul favorire il lavoro
femminile ha detto la sua oggi
anche la segretaria nazionale
Fp Cgil Sorrentino: “Il rinnovo
dei contratti dovrà fornire tra le
altre cose strumenti adeguati
per la gestione dei tempi di vita
e lavoro che possa rispondere
alle esigenze delle donne che
sono maggioranza nella Pa”.
(aa)

INPS E AZIONI POSITIVE
14 giu. – E’ stata intitolata ieri
una sala della Direzione
Generale dell’Inps a Daniela
Nenni e Rosanna Belvisi, vittime
di femminicidio. La Cgil,
sostenuta dai dipendenti
dell’Istituto, aveva lanciato una
petizione in favore
dell’intitolazione alle due
colleghe. “A lei è stato anche
dedicato un progetto - spiega la
coordinatrice lombarda Fp Cgil
Trevisani - che mira ad
agevolare il trasferimento delle
donne che subiscono violenza in
un’altra sede lavorativa e in un
altro alloggio, lontano dal luogo
di residenza”. Occasione
dell’intitolazione è stata
l’iniziativa “Il Cug Inps incontra il
territorio”. Il Comitato unico di
garanzia ha incontrato lavoratrici
e lavoratori dell’Istituto e i
sindacati per presentare il Piano
di azioni positive per il prossimo
triennio. “Si tratta di iniziative
per la conciliazione dei tempi
vita-lavoro, il benessere
organizzativo e il superamento
delle problematiche di genere”.
L’Inps sta studiando
l’applicazione del lavoro agile e
di altre modalità come le ferie
solidali. Su quest’ultimo punto
Trevisani commenta: “Lo
strumento è apprezzabile ma
non deve sostituire le normali
tutele contrattuali”. Tra le
iniziative c’è il monitoraggio dei
livelli retributivi per verificare che
non vi siano disparità di genere
e, se necessario, cercare delle
soluzioni. “Sul salario
accessorio, per esempio – dice
la coordinatrice – incide anche
la presenza al lavoro. Questo
può penalizzare le donne che,
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CM MILANO /
LAVORATORI IN PRESIDIO
PER CHIEDERE RISPOSTE
SENZA OMBRE
13 giu. – Il dissesto finanziario
della Città Metropolitana di
Milano non conosce tregua e i
lavoratori sono scesi di nuovo in
piazza ieri, davanti al Comune,
contro un disastro annualmente
annunciato. “I fondi del Pra, cioè
il gettito annuale della Città
Metropolitana – spiega Fiorello
Cortiana, coordinatore Rsu Città
Metropolitana per la Fp Cgil ora vengono prelevati alla fonte
dal governo. Ogni anno perciò
ripartiamo da 45 milioni di euro
di deficit”. Entro il 30 giugno va
approvato il bilancio, grazie alla
proroga ottenuta il mese scorso.
Ma senza una soluzione
strutturale non c’è via d’uscita,
con buona pace dei 33 precari
disoccupati da luglio e dei
servizi che l’ente garantisce ai
cittadini. Ieri i lavoratori hanno
incontrato i capigruppo in
consiglio comunale (il sindaco
Sala era all’estero) e chiesto
loro un pronunciamento unitario:
il sindaco della Città
Metropolitana e il presidente di
Regione Lombardia incontrino
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subito il governo. I 134 comuni
tutte le ragioni per dire:
milanesi approvino mozioni
“Vorremmo continuare a
unitarie. “Non ci siano scuse di
migliorarlo ancora”. (ta)
carattere partitico né pretesti
elettorali – dice Cortiana -. Non
facciamo, come si dice a Milano,
l’è tua, l’è mia, l’è morta a
l’umbria”. È tua, è mia, è morta
all’ombra. (aa)

PARTECIPATE /
GARDELLA (FP CGIL
LOMBARDIA): TIMORI DA
RIORDINO

PERMESSI DI SOGGIORNO
/ RISPUNTA LA TASSA

12 giu. – Contro la sentenza
della Corte di Giustizia Europea
12 giu. – “Il riordino delle società e quella del TAR del Lazio,
confermata dal Consiglio di
partecipate avrà ripercussioni
13 giu. – Disponibile sul sito
Stato, il governo ha reintrodotto
anche
in
Lombardia,
sui
servizi
della Fp Cgil Lombardia il primo
il contributo a carico degli
erogati
e
sul
personale”.
Mavì
e-book, realizzato con l’agenzia
stranieri per il rilascio del
Gardella, segretaria Funzione
Pixelinside, che racconta di
permesso di soggiorno. Uno
Pubblica Cgil Lombardia,
alcune vertenze chiuse con
schiaffo alla giustizia e ai
esprime preoccupazione sul
successo nel 2016. Dal
migranti. "Il Governo torna a
futuro
dell’occupazione
nelle
13 giu. – “La Fondazione ha
reintegro di 6 lavoratori della
mettere le mani nelle tasche dei
partecipate
perché,
come
deciso di cambiare tutto, di
Waste Italia, grazie alla causa
lavoratori stranieri regolari –
segnalano
Cgil
Cisl
Uil
lasciarci a casa per prendere
vinta contro l’azienda di igiene
denunciano Cgil e Inca -. È
nazionali, pare che nel Testo
altre persone al nostro posto.
ambientale a Milano, alla
inaccettabile: si scavalcano le
Abbiamo letto sui giornali che la stabilizzazione dei 32 precari del unico appena licenziato dal
Consiglio dei Ministri non vi sia sentenze a cui si è arrivati
Fondazione vuole che, per gli
Comune di Cremona dopo la
grazie alla nostra battaglia”.
ospiti, ci sia ‘il miglior livello di
battaglia legale. Ci sono anche alcuna garanzia per quanti
Chi presenterà domanda di
lavorano
nelle
società
soggette
assistenza possibile, tramite
vertenze di livello regionale,
rilascio e/o rinnovo del
a
riordino.
Ci
si
domanda
dove,
personale adeguato e preparato come l’accordo sulla mobilità e
eventualmente, verrà ricollocato permesso di soggiorno o la
sia da un punto di vista tecnico le stabilizzazioni all’Agenzia
richiesta di permesso di
che relazionale’ e che ora
delle Entrate e il ricollocamento il personale. “Nella Pubblica
soggiorno comunitario di lungo
stanno valutando ‘profili
degli esuberi della Croce Rossa. Amministrazione non è
periodo dovrà versare
possibile,
e
allora
dove?”,
dice
lavorativi più congruenti’, come Peccato per l’unico caso, non in
rispettivamente 40, 50 e 100
Gardella.
In
attesa
di
un
esame
se noi non avessimo i titoli per
capo alla categoria ma
euro, da aggiungere agli oneri
approfondito
del
testo
ufficiale,
i
lavorare nella Rsa”. La Funzione parteggiato, che, come di
pubblica Cgil Lecco ha postato recente accaduto con i voucher, sindacati esprimono perplessità amministrativi (30,46 euro). Per
sulla composizione dei consigli di più il versamento è
oggi su Facebook l’appello che i è già da riconquistare. Quello
obbligatorio anche per chi ha
di amministrazione. Ci sarà la
27 lavoratori della casa di riposo sulla sovrattassa pagata dai
rinnovato il permesso quando la
possibilità
di
avere
consigli
di
Borsieri di Lecco rivolgono a
migranti per il permesso di
norma era disapplicata. La
amministrazione
delle
società
politici e autorità religiose del
soggiorno che è stata
confederazione e il patronato
partecipate
più
larghi
territorio per salvare il loro posto reintrodotta dal governo da
dell'amministratore unico. “Così annunciano battaglia. (aa)
di lavoro. L’appalto in essere
poco, in barba alle sentenze
– segnalano i confederali con la Kcs Caregiver scade il
nostrane ed europee (che
aumenteranno quelle società in
prossimo 30 giugno e la Rsa,
l’avevano tolta) e alla lotta di
cui il numero dei dipendenti
della Fondazione Sacra
Inca e Cgil. (ta)
risulta inferiore al numero dei
Famiglia, ha deciso di non
consiglieri di amministrazione".
rinnovarlo e di non assumere i
Un atto definito di “miopia
dipendenti della cooperativa,
politica”. “Tutta la riforma –
nonostante questi – come
aggiungono i tre sindacati scrivono loro stessi nell’appello
rischia di essere l'ennesimo atto
– abbiano “le certificazioni
contro il lavoro e contro i servizi
necessarie” e anni di lavoro
sui territori". (aa)
presso la struttura, cui hanno
dato “il massimo impegno e la
più alta professionalità
possibile”, rendendola “un posto
eccellente per gli ospiti”. Hanno
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PROFESSIONI SANITARIE
/ CON CGIL BERGAMO
PER SUPERARE I TEST
UNIVERSITARI
12 giu. - Anche quest’anno
l’associazione Proteo di
Bergamo organizza un ciclo di
incontri in preparazione alle
prove di selezione per l’accesso
ai corsi universitari delle
professioni sanitarie (Infermiere,
fisioterapista, ecc.). Si tratta di
tre incontri di orientamento
gratuiti aperti a tutti con
informazioni sui programmi
d’esame e sulla valutazione dei
test, guida allo studio,
esercitazioni e prove simulate.
Sono previsti in aggiunta due
cicli di approfondimento
(scienze, biologia, chimica /
matematica, fisica, test logici), al
costo di 20 euro l’uno. Tutti gli
incontri avranno luogo presso la
Camera del Lavoro di Bergamo,
in via Garibaldi 3, nella sala
“Luciano Lama”. Per iscriversi è
necessario mandare una mail
all’indirizzo proteo.bg@tin.it.
Tutte le informazioni, il
calendario degli incontri e la
scheda di iscrizione qui:
www.cgil.bergamo.it/index.php/l
e-associazioni/proteo (aa)
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