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Una nuova Liberazione 
 

di Carlo Montalesi 

 
Il 25 aprile 1945 le truppe alleate com-

pletarono la loro avanzata con la libera-

zione del nord Italia dalle truppe nazi-

ste, restituendo al popolo italiano la 

libertà .Senza dimenticare il significato 

e il valore che questa ricorrenza rappre-

senta, credo che essa debba essere la 

causa che porti a un’analisi sui vari 

significati che il termine “liberazione” 

può e deve avere attualmente. Assistia-

mo da qualche tempo ad attacchi sem-

pre più profondi verso quei valori e di-

ritti che sono fondamentali nella nostra 

società , che ci siamo conquistati con 

sofferenza e sacrificio e che ancora oggi, 

voglio sperare, ricerchiamo, perché ri-

tengo che senza essi l’essere umano non 

avrebbe ragione di esistere. Attacchi a 

valori e diritti come quello della libertà 

di scelta relativamente al tema del testa-

mento biologico; attacchi alla libertà 

d’informazione, quando i media portano 

all’attenzione dei cittadini problemati-

che relative alla situazione economica e 

ai vari accadimenti nella società; attac-

chi al mondo del lavoro, quando si pro-

pongono norme tese a colpire il diritto di 

sciopero e il salario dei lavoratori ( vedi 

accordo Confindustria CISL UIL UGL); 

attacchi alla libertà di esercitare 

l’azione giudiziaria, quando si attacca 

quotidianamente la magistratura che 

ha l’obbligo di esercitare l’azione penale 

e che è un potere autonomo rispetto agli 

altri poteri dello Stato; attacchi alla 

libertà dei parlamentari quando si smi-

nuisce il loro ruolo proponendo che a 

votare siano solo i capigruppo; attacchi 

alla libertà di espressione, quando si 

censurano coloro i quali esprimono il 

loro pensiero così come previsto 

dall’art.21 della Costituzione( vedi vi-

cenda Vauro). Quel 25 aprile 1945, allo-

ra deve essere sempre presente e deve 

essere un punto di riferimento per la 

nostra generazione e per quelle che ver-

ranno, anche se c’è chi vorrebbe smi-

nuirne il significato. Le ricorrenze sono 

importanti , non hanno un mero valore 

formale. Esse sono il legame tra le gene-

razioni e il raccordo con il passato che ci 

permette di costruire un futuro a misura 

umana e il 25 aprile deve essere un mo-

mento di riflessione verso tutti coloro 

che quotidianamente mettono in discus-

sione le nostre libertà:deve essere  una 

nuova ..Liberazione! 
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Prime valutazioni e proposte della CGIL 
sull'emergenza, transizione e ricostruzione dei 
territori abruzzesi colpiti dal sisma  

Il terremoto che il 6 Aprile scor-
so ha colpito la città dell’Aquila e 
decine di altri centri minori a-
bruzzesi, ha prodotto conse-
guenze devastanti sulla popola-
zione - con centinaia di morti e 
feriti - sul tessuto urbano e edili-
zio, sul patrimonio culturale, 
sulle strutture produttive ed i 
servizi ed esercizi pubblici e 
privati.  
Ancora una volta un’intera regio-
ne è stata sconvolta da un deva-
stante evento sismico i cui effetti 
sono stati amplificati oltre misu-
ra dalla mancata prevenzione e 
dal mancato rispetto delle nor-
mative antisismiche. È indispen-

sabile, per il rispetto del più 
elementare senso di giustizia, 
che queste responsabilità siano 
tempestivamente chiarite dalla 
magistratura.  
Al riguardo la CGIL annuncia 
sin da ora che si costituirà 
parte civile.  
La drammaticità e la vastità 
dell’evento richiedono risposte 
del Paese e del Governo in parti-
colare, in grado di fronteggiare 
adeguatamente le varie fasi 
garantendo l’emergenza, la tran-
sizione e la ricostruzione, rapidi-
tà, efficienza, trasparenza, ade-
guatezza e certezza delle risorse.  
In merito a queste ultime la 

CGIL ritiene che il Governo 
debba garantire tempestiva-
mente la disponibilità certa e 
trasparente delle risorse 
necessarie per la ricostruzio-
ne. Questo significa che sono 
da escludere alcune delle 
ipotesi circolate (5 per mille) 
perché incerte nel gettito e 
nei tempi, ma si debba inter-
venire con decisione in parti-
colare in due direzioni: de-
stinare alla ricostruzione 
quota consistente delle ri-
sorse stanziate per le grandi 
opere non prioritarie (ad 
esempio ponte sullo stretto); 
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Con i suoi circa 6 milioni di 

iscritti  la Cgil è la prima Orga-

nizzazione Sindacale Italiana. 

E’ composta di quella parte del 

popolo che afferma i valori 

della solidarietà, rivendicando 

pari diritti ed opportunità, che 

tutela le classi più deboli, lavo-

ro e sicurezza e, soprattutto, 

che si contrappone attraverso 

le proprie idee e coscienziosi 

valori, allo spietato qualunqui-

smo che incombe, dilagandosi 

da tempo, nel nostro Paese. 

E’ un popolo di uomini e donne, 

giovani ed anziani, lavoratori 

precari e studenti, multietnico, 

unito dalla volontà di non ras-

segnarsi agli stereotipi di indi-

vidualismo che sta dilagandosi 

a macchia d’olio, anche per 

volontà e per l’esempio di que-

sto Governo. Un popolo ragio-

nante, in grado di rivendicare e 

lottare per le proprie argomen-

tazioni.  

Ma contro l’Accordo Quadro 

sul Modello Contrattuale fir-

mato il 22/1 tra Cisl Uil Ugl 

(Continua a pagina 3) 

Riforma della contrattazione: continua la 
mobilitazione promossa dalla CGIL di Roberta Rendina  



BELLA CIAO 
 

Stamattina mi sono alzato 

o bella ciao bella ciao 

bella ciao ciao ciao 

stamattina mi sono alzato 

e ci ho trovato l'invasor. 
 

O partigiano, portami via 

o bella ciao bella ciao 

bella ciao ciao ciao 

o partigiano, portami via 

che mi sento di morir. 
 

E se muoio da partigiano 

o bella ciao bella ciao 

bella ciao ciao ciao 

e se muoio da partigiano 

tu mi devi seppellir. 
 

Seppellire lassù in montagna 

o bella ciao bella ciao 

bella ciao ciao ciao 

seppellire lassù in montagna 

sotto l"ombra di un bel fior. 
 

E le genti che passeranno 

o bella ciao bella ciao 

bella ciao ciao ciao 

e le genti che passeranno 

e diranno: o che bel fior!. 
 

E" questo il fiore del partigiano 

o bella ciao bella ciao 

bella ciao ciao ciao 

è questo il fiore del partigiano 

morto per la libertà 
 

 

A gentile richiesta per 

il 25 aprile Festa della 

liberazione dal fascismo 

e dal nazismo 
 

DPI E DATE DI SCADENZA di Isidoro Contu 

La legge dice che il lavoratore deve utilizzare obbligatoriamente i DPI messi a disposi-

zione, ma nessuno si è posto il problema di controllare cosa prevede la legislazione oltre 

all’obbligo di utilizzo. 

Il DL 81/2008 al titolo III ai capi I e II affronta l’uso dei DPI, descrivendo, tra l’altro, i 

criteri di scelta e gli obblighi del datore di lavoro a riguardo della pulizia, la manuten-

zione, la riparazione e le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni del fabbrican-

te.. 

Leggendo attentamente le Istruzioni d’uso scopriamo che i DPI hanno: date di sca-

denza, obbligo di controlli periodici certificati, problemi di contatto con varie 

sostanze (alcool, diluenti, benzene, petrolio, ecc… ) che richiedono una sostituzione 

dello stesso. 

Mentre per alcuni DPI la data impressa è semplicemente quella di produzione, per altri 

è da considerarsi come una vera e propria scadenza ( le date di produzione sono impres-

se o stampate all’interno degli articoli ) in quanto pone un limite massimo di utilizzo, 

per i caschi tale limite è di 36 mesi, oltre al limite temporale, per questi, è previsto 

anche un limite di peso, altri DPI  con una durata massima di utilizzo sono le imbraca-

ture anticaduta, i cordini e gli assorbitori di energia. 

Per gli indumenti bisogna aprire un capitolo a parte in quanto è vietato conservare e/

o lavare i DPI presso la propria abitazione.  

In ultimo vorrei ricordare che non possono essere apportate modifiche di propria 

iniziativa. 

 I nostri RLS si sono attivati per avere delle risposte riguardo le problematiche eviden-

ziate e su altri dubbi riguardante l’uso dei DPI posti dai lavoratori. 

SPORTELLO INCA CGIL IN 
ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio 
del Patronato INCA-CGIL 

Roma Centro 
 

Ogni 3° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela 
attraverso operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in 
caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati 
Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 



Governo e Confindustria si sono ribellati in 

tanti, sostenendo fortemente il NO della Cgil. 

Al referendum indetto sui posti di lavoro ben 

3.464.178 lavoratori (tra loro anche iscritti 

ad altre OO.SS), hanno espresso il loro aspro 

dissenso, sostenendo le posizioni che hanno 

portato la Cgil a schierarsi contro quel pessi-

mo Accordo, referendum consultativo dovuto 

ai lavoratori, perchè le  loro decisioni sono da 

sempre sovrane. 

Va ricordato che si era andati al tavolo con 

Governo e Confindustria presentando un docu-

mento Sindacale Unitario ben diverso da quel-

lo in seguito sottoscritto, perchè propositivo 

e democratico, che suggeriva regole e soluzio-

ni adeguate ad affrontare l’ onerosa crisi 

economica e migliorava il precario mondo del 

lavoro, la vita di pensionati e di chi invece un 

lavoro ce l’ha già. 

In pratica con L’Accordo sottoscritto le O-

O.SS. firmatarie hanno “regalato” a Confindu-

stria decenni di conquiste e diritti sindacali, 

anche quelli ormai considerati inviolabili, come 

il Diritto di Sciopero. Si, perchè con questo 

accordo si potrà scioperare solo se all’interno 

dell’Azienda interessata gli iscritti al sindaca-

to supereranno il 50% della forza lavoro, inol-

tre lo sciopero sarà virtuale, perché si andrà 

regolarmente 

al lavoro ma 

dalla busta 

paga verranno 

e f fe t t u a te 

d e t r a z i o n i 

per le ore di 

s c i o p e r o , 

dopo questi 

soldi verran-

no gestiti dal 

Governo, si 

dice  per “ 

scopi sociali ”. 

Alla faccia 

dello Statuto 

dei Lavorato-

ri. 

E’ un dato di 

fatto, le re-

t r i b u z i o n i 

diminuiranno, si passa da rinnovi economici 

biennali a triennali e l’indice d’inflazione, attu-

ale strumento utilizzato per definire gli au-

menti, sarà decurtato dal Costo dell’Energia. 

Parte dominante di questo ignobile Accordo e’ 

la flessibilità garantita a Confindustria di 

poter cancellare e modificare a proprio piaci-

mento normative contrattuali, in pratica si 

cede ai datori di lavoro la facoltà di scegliere 

il contratto, 

ora legato alle 

categorie di 

appartenenza 

professionale, 

e di applicarlo 

ad uso e consu-

mo delle pro-

prie esclusive 

esigenze, vo-

lendo anche 

solo in parte. 

La contratta-

zione di II 

livello poi, ele-

mento nato per 

c o n c o r d a r e 

garantire ed 

e s t e n d e r e 

migliorie ed 

uguaglianza di trattamento tra lavoratori dello 

stesso comparto, rimane con le stesse formule 

del ’93,in pratica su questo Accordo i vincoli e 

le condizioni imposte per la sua applicazione 

sono talmente restrittivi da non permetterne 

l’applicazione a quei lavoratori che ancora non 

la hanno. 

Il 4/4 il popolo della Cgil sostenuto da migliaia 

di persone provenienti da tutta Italia e’ sceso 

in piazza, per ribadire l’urgenza di un Valido 

Accordo, dichiarando idonei gli obiettivi già 

definiti nella piattaforma unitaria poi disatte-

sa da Cisl Uil e Ugl, c’e’ necessità urgente di 

 fronteggiare questa crisi, l’accordo separato 

ha diviso il sindacato senza dare risposte, 

necessitano invece l’estensione della cassa 

integrazione, politiche industriali a difesa 

delle categorie più a rischio, riduzioni fiscali 

sui redditi da lavoro dipendente e sulle pen-

sioni.  

L’imponente mobilitazione ha avuto come sem-

pre i suoi effetti, a dispetto dei subdoli ten-

tativi di occultamento, si è obbligato il 

 Governo a riconoscere la crisi costringendolo 

ad annunciare i primi provvedimenti, ma non 

siamo soddisfatti, la mobilitazione promossa 

dalla Cgil continuerà, perché l’unica strada 

percorribile ed efficace per tutelare il lavoro 

e’ la Contrattazione. 

(Continua da pagina 1) 
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Sarebbe grave se Alemanno partecipasse da ex fascista alle celebrazioni del 25 Aprile per equiparare le vittime e i 

carnefici. Deve decidere: fascismo o antifascismo. E credo che antifascista non lo diventerà mai.                             

Piero Terracina, sopravvissuto ai campi di sterminio, 21 aprile 

Parecchi nel centrodestra vorrebbero la parificazione della Resistenza con la Repubblica sociale. Ma questo sarebbe un 

travisamento della realtà. Il giudizio su Salò non può dimenticare che quell’avventura appoggiò la causa del nazismo. 

Carlo Azeglio Ciampi, 22 aprile 

La libertà di una democrazia non è salda se il popolo tollera la crescita di un potere privato al punto che esso diventa più 

forte dello stesso stato democratico. Questo, in essenza, è fascismo.                                                                   

Franklin D. Roosevelt, discorso al Congresso degli Stati Uniti, 29 aprile 1938 
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prevedere una tassa di scopo sui redditi 
medio – alti.  
Superare l’emergenza e avviare il processo di 
ricostruzione richiederà un grande impegno non 
solo finanziario. La CGIL ritiene essenziale che 
in questo impegno sia centrale la partecipazio-
ne delle istituzioni e delle comunità locali, delle 
forze sociali ed economiche, del mondo 
dell’associazionismo e della cultura.  
I cittadini dovranno essere i protagonisti della 
ricostruzione della città e dei paesi, così come 
del tessuto economico produttivo, evitando di 
svuotarli e di stravolgerne la natura e l’identità. 
L’obiettivo deve essere quello di una ricostru-
zione fondata sulla legalità, sulla sicurezza, 
sulla qualità. 
Una prima importante misura in questa direzio-
ne è di investire dei poteri commissariali per la 
ricostruzione le istituzioni regionali e locali.  
Sollecitare la partecipazione dei cittadini deve 
significare innanzi tutto renderli consapevoli dei 
problemi che dovranno affrontare al fine di 
metterli in condizione di fare le loro scelte nel 
massimo della chiarezza ed evitando, in questo 
modo, strumentalizzazioni ed opportunismi 
quando, con troppa facilità, si annunciano solu-
zioni miracolistiche. Le esperienze del passato 
insegnano che vanno previste tre fase con 
problematiche specifiche: quella 
dell’emergenza, quella della transizione 
(necessaria per la ricostruzione), quella della 
ricostruzione. E’ rispetto a queste tre fasi che 
vanno individuate per tempo misure specifiche 
e cogenti.  
Come CGIL riteniamo che le priorità rela-
tive alle tre fasi siano le seguenti.  

La fase dell’emergenza - condizioni 
alloggiative  garantire il massimo del confort 
e tutti i servizi necessari;  
scuola e università - evitare la dispersione 
delle comunità a partire dalla immediata ripresa 
delle attività didattiche delle scuole e 
dell’università con la ricomposizione delle classi 
scolastiche, come erano prima dell’evento si-
smico;  
sanità - è necessaria una immediata perizia 

statica della struttura ospedaliera 
con l’obbiettivo di verificare la even-
tuale agibilità di settori e reparti che 
potrebbero consentire la loro imme-
diata riattivazione concordata e con-
divisa con tutti gli operatori sanitari. 
Ciò per garantire un servizio primario 
a favore della comunità e salvaguar-
dare i punti di eccellenza e le singole 
professionalità degli operatori;  
uffici e servizi pubblici - la riatti-
vazione, in condizioni di sicurezza, di 
tutti gli uffici e servizi pubblici possi-
bili;  
attività economica - il riavvio di 
tutte le attività produttive possibili;  

misure di sostegno al reddito dei lavorato-
ri:  

estensione della cassa integrazione ordinaria 
a tutti i settori merceologici e a tutti i lavoratori 
e alle lavoratrici  

proroga dell’indennità di disoccupazione 
(ordinaria, requisiti ridotti e speciale), di mobili-
tà in scadenza nei mesi di aprile e maggio 
2009;  

prevedere sostegno al reddito alle badanti, 
agli immigrati, ai lavoratori e lavoratrici con 
contratto di collaborazione o a progetto;  

sostegno al reddito ai lavoratori autonomi e 
professionisti;  

sostegno a processi di emersione dal lavoro 
nero.  
La fase della transizione  

Da subito è necessario provvedere a realizza-
re le condizioni per una sistemazione abitativa 
più stabile e confortevole delle famiglie sfollate 
per un periodo di non breve durata.  
prefabbricati: entro l’estate garantire il trasfe-
rimento degli sfollati in campi attrezzati con 
casette asismiche, di legno (alimentate da fonti 
rinnovabili) per superare rapidamente il forte 
disagio della precarietà ed affrontare in manie-
ra più adeguata l’inverno. Le aree devono esse-
re individuate il più possibile vicino ai quartieri 
di provenienza con le necessarie garanzie di 
confronto sulla futura destinazione urbanistica 
delle stesse;  
sicurezza e sgombro delle aree danneg-
giate: mettere rapidamente in sicurezza le 
aree danneggiate e smaltire 
i materiali inerti in discari-
che di qualità che consenta-
no sia il recupero dei mate-
riali riutilizzabili, sia il tratta-
mento adeguato di materiali 
pericolosi come l’amianto;  
verifiche di stabilità - 
procedere tempestivamente 
alle verifiche di stabilità 
degli edifici al fine di garan-
tire, dove è possibile, il 
rientro nelle loro case delle 
famiglie sfollate.  
Fase della ricostruzione  
Il patrimonio urbanistico, 
architettonico, culturale, 

sociale ed economico dei centri abitati abruzze-
si a partire da quello dell’Aquila, è un bene 
dell’intera collettività. E’ questo patrimonio, 
costruito in millenni di storia, che esprime con 
forza la cultura e l’identità della comunità a-
bruzzese. La CGIL ritiene che il recupero di 
questo patrimoni e la tutela di questa identità 
debbano essere la priorità su cui incardinare 
l’intero processo di ricostruzione, a partire dalle 
scelte iniziali.  
I piani di ricostruzione e recupero dovranno, 
pertanto, prevedere la conservazione delle 
tipologie e dei tessuti urbani, utilizzando i ma-
teriali di lettura esistenti e l’approntamento di 
Piani integrati di ricostruzione con il coinvolgi-
mento dell’università dell’Aquila, le associazioni 
professionali, i comitati di rappresentanza dei 
cittadini. L’obiettivo deve essere quello di ripri-
stinare i tessuti storici nelle loro qualità origina-
le arricchite di maggiore sicurezza, qualità am-
bientale e tecnologica, maggiore confort.  
Per vincere questa sfida è indispensabile rende-
re protagoniste della ricostruzione le istituzioni 
e le comunità locali.  
Per questo, come CGIL, riteniamo neces-
saria: 
la costituzione di un tavolo di confronto 
con le istituzioni locali al fine di condivi-
dere le strategie della ricostruzione e 
contribuire ad elaborare il quadro norma-
tivo indispensabile;  
’attivazione di un tavolo di confronto tra 
le parti sociali al fine di concordare il qua-
dro degli obiettivi e delle regole per la 
ricostruzione che assumono le parti in 
modo autonomo (in particolare la qualità 
degli interventi, tempi celeri e certi, il 
rispetto delle regole con particolare riferi-
mento al trattamento dei lavoratori ed 
alla sicurezza nei cantieri, la trasparenza 
negli appalti e le misure di contrasto alla 
criminalità organizzata).  
 
Tratto dal sito della CGIL 17 aprile 2009, a cura 
di Marina Pieri 
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