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A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2011 Numero 7—SPECIALE SCIOPERO 6 SETTEMBRE 2011 

Cento manifestazioni terr itorial i 
accompagneranno le 8 ore di astensione 
dal lavoro. Il Segretario Generale della 
CGIL, Susanna Camusso, ha presentato 
oggi nel corso del presidio davanti al 
Senato la 'contromanovra' elaborata dalla 
Confederazione, proposte alternative per 
contrastare la crisi che tengono conto 
dell'equità e della crescita. 
 
Uno Sciopero Generale, quello proclamato 
dalla CGIL per martedì 6 settembre, che  
si rende necessario per cambiare il forte 
segno di iniquità della manovra del 13 
agosto, che da ieri è all'esame della 
Commissione bilancio del Senato. La 
decisione della Confederazione di lanciare 
lo Sciopero Generale, come spiegato da 
Susanna Camusso, Segretario Generale 
della CGIL, oggi in presidio davanti a 
Palazzo Madama, insieme ad una 
numerosa delegazione del sindacato di 
Corso d'Italia, si è resa necessaria di 
fronte una manovra “bugiarda”, che non 
“permetterà al Paese di raggiungere gli 

obiettivi dichiarati per i pareggi di bilancio, 
perchè profondamente depressiva”. 
“Sappiamo benissimo - prosegue 
Camusso - che stiamo chiedendo un 
sacrificio straordinario ai lavoratori, ma un 
sacrificio straordinario va chiesto di fronte 
ad una situazione straordinaria, e lo 
chiediamo oggi per non avere una 
condizione sbagliata domani”. 
Cento manifestazioni territoriali 
accompagneranno lo Sciopero Generale 
del 6 settembre che sarà di 8 ore per ogni 
turno di lavoro. Una grande mobilitazione 
per chiedere l'immediato ritiro di una 
manovra che “non favorisce la crescita e 
fa pagare solo ai contribuenti onesti” e 
per sostenere delle proposte alternative di 
contrasto alla crisi, come quelle 
presentate oggi dalla CGIL nel corso della 
conferenza stampa davanti al Senato, 
perchè “un'altra manovra è possibile”.  
La 'contromanovra' elaborata dalla 
Confederazione, come spiega Camusso 
ai microfoni della CGILtv  “vuole tener 
conto dell'equità e della giustizia fiscale e 

indica dove trovare le 
r i s o r s e  u t i l i , 
c o s t r u e n d o 
contemporaneamente 
risposte per la crescita 
a  p a r t i r e 
d a l l ' o c c u p a z i o n e 
giovanile”. La CGIL 
accusa il Governo di 
aver varato una 
manovra che aumenta 
le tasse, soprattutto 
sui redditi da lavoro 
dipendenti e da 
pensione, sui redditi 
medio bassi e sui 
contribuenti onesti, 
per questo propone 
una maggior equità 

attraverso la tassazione dei redditi diversi 
quelli 'fissi' a cominciare dai grandi 
patrimoni e da una vera lotta all'evasione 
fiscale e contributiva. In particolare, nella 
'contromanovra' la CGIL rivendica 
un'imposta ordinaria sulle grandi 
ricchezze, con un'aliquota progressiva solo 
sulla quota che eccede gli 800mila euro; 
un'imposta straordinaria sui grandi 
immobili, il cui valore netto superi la 
soglia degli 800mila euro; un 'contributo 
di solidarietà' su tutti i redditi; l'aumento 
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del la tassa di successione per 
incentivare l'inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro. Inoltre, la CGIL 
vuole contrastare il carattere depressivo 
del decreto e propone un fondo per la 
crescita e l'innovazione da destinare ad 
un piano energentico nazionale, a 
politiche di green economy, alla ricerca e 
allo sviluppo e ad una seria politica 
industriale per il Mezzogiorno. Come più 
volte ribadito dalla leader della CGIL, il 
Consiglio dei ministri ha varato una 
manovra “bugiarda” perchè “dice di 
tagliare i costi della politica, ma in realtà 
fa solo demagogia, riducendo gli spazi di 
democrazia, con i tagli agli enti locali, 
senza intervenire sulle risorse nazionali”, 
per questo è importante, ribadisce la 
CGIL nella sua 'contromanovra', “il taglio 
lineare ed immediato di tutti i vitalizi di 

politici e amministratori pubblici”. 
Minacciata dalla manovra anche la 
“natura e l'identità del nostro Paese” 
avverte Camusso, è un provvedimento, 
spiega, “che senza dirlo introduce la 
norma di licenziamento senza giusta 
causa, interferendo nella libertà di 
contrattazione dei sindacati” e “tenta di 
cancellare le festività del 25 aprile, del 
1° maggio e del 2 giugno. Si vuole 
cambiare la sua storia e le sue gloriose 
radici che risiedono nella Liberazione e 
nella costituzione della Repubblica”. A 
questo proposito il Segretario Generale 
ha ricordato la petizione popolare che la 
CGIL ha promosso per preservare la 
memoria e l'identità dell'Italia, che ad 
oggi ha raccolto quasi 30mila firme. 
Con lo Sciopero Generale del 6 
settembre la CGIL vuole sostenere tutto 

questo e quindi più crescita, più 
occupazione e più sviluppo. 

Petizione per salvare 
feste civili. 

La norma va cancellata per preservare 
memoria e identità paese. Le Feste della 
liberazione, del Lavoro e della Repubblica 
stanno bene dove sono. Nessuno cambi 
data a giornate che parlano all'identità ed 
ai valori laici del nostro Paese. La 
proposta del Governo, contenuta nel 
Decreto Legge 138, è sbagliata e 
discriminatoria. Firma e fai firmare la 
nostra Petizione 
 
Spostare o accorpare alla domenica le 
festività civili e laiche “colpisce l'identità e 
la storia del nostro Paese, ne indebolisce 
la memoria e rappresenta un grave limite 
per il futuro”, producendo per altro un 
“irrisorio beneficio economico”. Per 
cancellare questa scelta contenuta nella 
manovra la CGIL lancia oggi una petizione 
per salvaguardare le tre ricorrenze in 
discussione - il giorno della Liberazione, 
quello del lavoro e quello della Repubblica 
- che si potrà firmare sul sito 
della CGIL www.cgil.it  o direttamente 

presso le Camere del lavoro sul territorio.  

La segreteria nazionale della CGIL in una 
nota sottolinea, infatti, come “in un 
provvedimento iniquo, e che noi 
contrastiamo con forza, si colloca così 
anche una norma che colpisce l’identità e 
la storia del nostro Paese, ne indebolisce 
la memoria e rappresenta un grave limite 
per il futuro”. Le ricorrenze civili, spiega il 
sindacato di corso d'Italia, “vanno 
celebrate con attenzione e rispetto, 
perché parlano a tutti, alla ragione stessa 
del nostro stare insieme, e perché i valori 
che esse affermano non siano ridotti ad 
un momento residuale”.  

Il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno, 
ovvero “il ricordo della Liberazione del 
nostro Paese da una dittatura feroce e 
sanguinaria; la celebrazione del Lavoro 
come strumento di dignità per milioni di 
donne e uomini che con la loro fatica ed 
intelligenza consentono al Paese di 
progredire; la celebrazione del passaggio 
alla Repubblica parlamentare”, sono 
“tappe fondamentali che non intendiamo 
consentire vengano cancellate”. Per altro, 
sottolinea ancora la segreteria CGIL, 

“mentre irrisorio è il beneficio economico 
che ne deriverebbe, i costi civili sul 
versante della memoria e dell’identità 
sarebbero, se la norma venisse 
confermata, di gran lunga maggiori. 
Inoltre, è sufficiente un confronto con 
altre situazione per vedere come l’Italia è 
un Paese che ha un numero contenuto di 
festività civili e come in altri Paesi le 
ricorrenze civili siano celebrate e custodite 
con attenzione”.  

Da queste considerazioni nasce per la 
CGIL la convinzione che “bisogna che 
ognuno di noi si faccia carico di dire la 
propria contrarietà a questa previsione e 
di farla dire al maggior numero di cittadini 
possibile: tante sono le gravi conseguenze 
dei contenuti della manovra, quella che 
riguarda le festività civili non è da meno”. 
Per questo a partire da domani mattina e 
per i prossimi giorni sarà possibile firmare 
la petizione sul sito della CGIL 
(www.cgil.it) o direttamente presso le 
diverse sedi delle Camere del Lavoro 
dietro le parole “alziamo insieme la nostra 
voce perché l’identità ed il futuro 
dell’Italia sono un bene indisponibile ad 
ogni manipolazione”.  

Testo petizione 
NON CANCELLATE IL GIORNO DELLA LIBERAZIONE DEL NOSTRO 
PAESE; IL GIORNO DEL LAVORO; IL GIORNO DELLA REPUBBLICA  

FIRMA ANCHE TU  
Onorevoli parlamentari,  
i sottoscritti cittadini chiedono che il Parlamento cancelli il comma 24, art. 1, del 
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, nel quale si prevede per tre 
importanti ricorrenze civili (25 aprile; I maggio; 2 giugno) una diversa 
collocazione o l’accorpamento ad una domenica.  
Questa scelta è sbagliata perché si colpiscono giornate che celebrano i tratti 
costitutivi, l’identità, la memoria del nostro Paese; discriminatoria perché il 
numero maggiore di festività infrasettimanali sono di carattere religioso ed il 
nostro Paese è fra quelli che ha meno ricorrenze civili e laiche; strumentale 
perché produce un beneficio economico irrilevante a fronte di un costo civile e 
democratico particolarmente consistente; irragionevole perché non corrisponde 
ad alcun criterio di equità politica e sociale. 
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Fortemente criticata dalla Confederazione 
la norma contenuta nella manovra del 
governo che rischia di ricreare luoghi di 
segregazione per i lavoratori disabili. 
L'art.9, avverte la CGIL, deve essere 
“soppresso” per questo "è importante la 
piena riuscita dello Sciopero Generale del 
6 settembre e le iniziative che verranno 
promosse" 

“Gravissima e penalizzante la norma 
contenuta nella manovra economica del 
Governo che rischia il ripristino dei reparti 
confino per le lavoratrici e i lavoratori con 
disabilità”. E' questo il commento di Nina 
Daita, Responsabile dell'Ufficio politiche 
della disabilità della CGIL Nazionale all'art. 
9 del decreto Legge n.138 approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 12 agosto e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 
successivo. La CGIL annucia oltre allo 
Sciopero Generale proclamato per il 6 
settembre prossimo una serie di iniziative 
specifiche sul tema che verranno 
promosse assieme a numerose 
associazioni dei disabili. 

Secondo la dirigente sindacale, infatti, “è 
in atto lo smantellamento della legge 
68/99” poiché, spiega Daita “il Governo 
ancora una volta rende inefficiente il 
collocamento dei disabili, attraverso 
modifiche che rendono impossibile la 
corretta applicazione della norma”. Si 
rischia così, avverte Daita, “di ritornare a 
vedere nei luoghi di lavoro i 'reparti 

confino' per le persone con disabilità, e 
politiche di occupazione che potrebbero 
penalizzare i territori già poveri e colpiti 
da alte percentuali di disoccupazione tra i 
disabili”.  

Per questo motivo, conclude la 
Responsabile dell'Ufficio politiche della 
disabilità della CGIL Nazionale, “la 
Confederazione sta organizzando una 
serie di iniziative per la soppressione 
dell'art. 9 e si sta mobilitando per la piena 
riuscita dello Sciopero Generale 
proclamato per mercoledì 6 settembre”. 

No al ripristino dei 'reparti confino' per persone con disabilità. 

La Manovra economica di luglio e la 
Manovra- bis di Ferragosto hanno 
assestato alla famiglia una serie di 
colpi micidiali. Un serial killer non 
avrebbe potuto fare meglio. Anziché 
tassare i patrimoni dei ricchi, coloro ai 
quali anche un forte prelievo fiscale non 
cambierebbe la vita, s’è preferito colpire 
quell’ammortizzatore sociale italiano per 
eccellenza che è la famiglia. Unico vero 
patrimonio del Paese. È una politica 
miope, da “statisti” improvvisati, che 
non hanno un’idea sul futuro del 
Paese. Tanto meno pensano al bene 
comune. Unica loro preoccupazione 
soddisfare il proprio elettorato. Unico 
orizzonte le prossime elezioni. Nel 
frattempo, il Paese va alla deriva e perde 
credibilità. Una nave senza timoniere. 
 
La stretta economica che si 
preannuncia provocherà collassi 
ovunque. Una situazione già 

insostenibile, che fa 
scivolare il ceto medio 
nella povertà. A pagare 
saranno i soliti noti. Ci si 
accanisce, ancora una volta, 
sui lavoratori dipendenti e sugli 
statali. Questi si vedono, 
add i r i t t u r a ,  m inacc i a t a 
l’abolizione della tredicesima. A 
pagare un prezzo altissimo è 
chi ha già dato. Sonni 
tranquilli, invece, per i più 
ricchi, gli evasori e i grandi 
speculatori. Questi ultimi, tra 
l’altro, sono tra i principali 
responsabi l i  de l la cr is i 
finanziaria che sta devastando 
i mercati e incrementando 

paurosamente i debiti sovrani dei Paesi 
d e l l ’ O c c i d e n t e . 
 
Eppure, le indicazioni su alternative 
fiscali, come una tassa sui grandi 
patrimoni, non mancano. Di 
“tesoretti” intoccabili ve ne sono 
tanti. A cominciare dai centoventi 
miliardi annui di evasione fiscale. 
Una cifra definita «impressionante» dal 
cardinale Bagnasco, presidente dei 
vescovi italiani. E che ha spinto anche 
Giorgio Napolitano, al Meeting di Rimini, a 
lanciare un appello: «Basta con 
assuefazioni e debolezze nella lotta a 
quell’evasione, di cui l’Italia ha ancora il 
triste primato». Per non parlare, poi, dei 
sessanta miliardi spesi in corruzione e dei 
novanta miliardi “fatturati” dalla 
criminalità organizzata. Su cui poco si è 
i n t e r v e n u t o . 
 
Mentre è in corso l’esame della 

Manovra economica, è partito 
l’assalto alla diligenza. Ognuno ha 
qualcosa da salvare. O da 
proteggere. I sacrifici si scaricano su 
chi non ha “santi in paradiso”. O, 
meglio, nelle Aule parlamentari. Senza 
equità nei sacrifici, e se non si mira al 
bene delle famiglie e del Paese, 
difficilmente ne verremo fuori. Soprattutto 
se chi può dare un “elevato” contributo 
troverà modo di sfilarsi dalla solidarietà 
nazionale. Come i calciatori (ignobili!). Ma 
anche la casta politica, che danza 
allegramente sulle macerie del Paese. 
Vanta sacrifici e riduzioni, ma non dà un 
taglio risoluto a costi e privilegi, 
i n g i u s t i f i c a t i  e  i m m o r a l i . 
 
Ancora una volta, i politici cattolici 
stanno alla finestra. Insignificanti e 
a corto di idee. Si confondono nel 
mucchio, per non disturbare i 
“manovratori”. In entrambi i campi. 
Spettacolo, anche questo, avvilente. 

…. da “Primopiano” del n. 35 di Famiglia Cristiana, in edicola dal 24 agosto 2011 

Quei "tesoretti" intoccabili 
In un Paese senza timoniere, la manovra assesta alla famiglia colpi micidiali. 
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