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Epifani, sciopero del 12 dicembre è per 
cercare soluzione alla crisi 
Milano, 4 dicembre – “Quello del 12 
dicembre non e' uno sciopero contro 
la crisi ma per dare una soluzione alla 
crisi e consentire al Paese di uscirne 
pagando prezzi più bassi possibili”. 
Guglielmo Epifani, segretario genera-
le della Cgil, spiega così da Milano, in 
occasione dell’Attivo dei quadri e dei 
delegati milanesi, i motivi che hanno 
spinto la confederazione di Corso 
d’Italia ad indire lo sciopero generale 
del prossimo 12 dicembre. “Siamo di 
fronte ad alcune scelte del Governo 
che non ci convincono e ci sembra 
ormai un Governo rassegnato”, ha 
spiegato il numero uno della Cgil, 
sottolineando il fatto che “il nostro 
governo sia l’unico, tra i governi euro-
pei, a non aver affrontato la situazio-
ne di petto, sostenendo gli investi-
menti e i redditi da lavoro e da pen-
sione, mi sembra una strategia atten-
dista e rinunciataria” 
“Finora - ha poi aggiunto Epifani - il 

Governo ha solo proposto aiuti alle 
banche e sostegno, non corretto, nei 
confronti delle aree del bisogno. Il 
Paese ha invece necessità di una 
politica che aiuti le imprese a rinno-
varsi e sostenga la domanda di con-
sumo dei lavoratori dipendenti e dei 
pensionati”. In questi due modi, se-
condo il segretario generale della 
Cgil, “si potrà rendere la crisi più bre-
ve e uscirne con un Paese in piedi. In 
caso contrario il nostro diventerà un 
Pese in cui una parte soffrirà molto e 
non è detto che usciremo meglio 
dalla crisi. Quindi ritengo che la crisi 
possa essere una grande opportunità 
se però la si governa avendo un'idea, 
cosa che questo Governo mi sembra 
non abbia affatto”. 
A chi imputa alla Cgil una posizione 
isolata, inoltre, Epifani ha replicato: 
“Vedo con piacere che quella che 
era la posizione apparentemente 
isolata della Cgil, si stia ora facendo 

strada anche in altre grandi organiz-
zazioni”, ha detto in merito alle ade-
sioni allo sciopero del 12 dicembre 
che aumentano di giorno in giorno. 
Epifani ha ricordato la posizione, anzi-
tutto, presa da Confindustria “che ha 
ragione a dire che si fa poco nei con-
fronti dell'impresa. Mi sembra che da 
parte del Governo vi sia una sorta di 
rassegnazione e in questa rassegna-
zione vi è molto poco per il mondo 
del lavoro e dell'impresa”. Per quanto 
riguarda le posizioni della Cisl, ha os-
servato “adesso è molto preoccupa-
ta e dà numeri molto impegnativi 
sulla situazione dei possibili licenzia-
menti. Questo significa che abbiamo 
colto nel segno e che le nostre pro-
poste erano quelle giuste”. Infine, 
quanto al fatto poi che la Cgil andrà 
da sola in piazza il 12 dicembre, Epi-
fani ha concluso: "Noi siamo molto, 
molto pazienti". 
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INGREDIENTI 
 
Per 4 persone: 
750 g di carne macinata 
uno spicchio d’aglio 
mezza cipolla 
una patata 
2 carote 
3 pomodori 
un cucchiaino di aceto 
olio per friggere 
sale, pepe 
tabasco 
 
PREPARAZIONE 

Tritare la cipolla e rosolarla in una padella con due cucchiai d’olio. 
Quando è dorata aggiungere la carne macinata, e rosolare per 5-
6 minuti. Salare, pepare e aggiungere qualche goccia di tabasco. 
Tritare l’aglio e tagliare i pomodori a pezzettini. Mescolare aglio, 
pomodori e aceto, e aggiungerli nella padella. Cuocere per 5 
minuti, quindi aggiungere carote e patata tagliate a dadini. 
Aggiungere un mestolo d’acqua e continuare la cottura  per altri 
20 minuti. 

  

POVERA PATRIA 
 

Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere 

di gente infame, che non sa cos'è il pudore, 

si credono potenti e gli va bene quello che fanno; 

e tutto gli appartiene. 

Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni! 

Questo paese è devastato dal dolore... 

ma non vi danno un po' di dispiacere 

quei corpi in terra senza più calore? 

Non cambierà, non cambierà 

no cambierà, forse cambierà. 

Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei 

giornali? 

Nel fango affonda lo stivale dei maiali. 

Me ne vergogno un poco, e mi fa male 

vedere un uomo come un animale. 

Non cambierà, non cambierà 

si che cambierà, vedrai che cambierà. 

Voglio sperare che il mondo torni a quote più nor-

mali 

che possa contemplare il cielo e i fiori, 

che non si parli più di dittature 

se avremo ancora un po' da vivere... 

La primavera intanto tarda ad arrivare. 

 
 

FRANCO BATTIATO 

 1991 

AUGURI a tutti 

dalla redazione 
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Crisi Industria: Cgil, in 11 mesi oltre 360mila 

lavoratori in cassa integrazione 

Roma, 5 dicembre - La crisi economica coinvolge non 
meno di 10mila imprese dell’industria, dell’artigianato e 
dei servizi. Complessivamente l’andamento della Cig 
ordinaria, straordinaria, in deroga e gestione edilizia, da 
gennaio a novembre di quest’anno, dimostra la 
straordinarietà della crisi: le ore di intervento sono risultate 
circa 280milioni e i lavoratori interessati sono stati almeno 
362mila.  

Sono questi alcuni dei dati più significativi dello studio 
elaborato dal dipartimento Settori produttivi della Cgil 
Nazionale dal titolo “La Crisi economica dell’industria 
italiana - i dati sulla cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria, in deroga, e i lavoratori coinvolti”. Un’analisi 
dettagliata che aggiorna lo stato di crisi di una fetta 
rilevate del settore produttivo ad oggi. Per questa platea 
di lavoratori coinvolti nella cassa integrazione vuol dire 
percepire meno di 800 euro al mese. I più penalizzati tra 
questi risultano essere i lavoratori posti in cassa 
integrazione per lunghi periodi che vedranno decurtata 
in modo pesante anche la tredicesima mensilità. 

Tra le aziende più significative interessate dalla crisi ci 
sono la Fiat, ma anche l'Ilva di Taranto dove la nuova 
generazione dei lavoratori conosce per la prima volta la 
cassa integrazione, il distretto della ceramica di Sassuolo 
tra i più competitivi in difficoltà per il calo delle 
esportazioni; le acciaierie di Piombino che fermano la 
produzione e il lavoro di 1.600 lavoratori (dopo tantissimi 
anni non ci sarà l'albero di Natale sull'altoforno); il 
distretto del mobile imbottito collocato tra Matera e Bari 
in grave crisi strutturale da mesi con 10 mila posti a 
rischio; il lanificio Cerutti 1881 fabbrica storica del biellese 
di abbigliamento maschile coinvolta dalla cig. Ed anche: 
la Carefur GS azienda della grande distribuzione che in 
particolare nei suoi punti vendita al Sud ha posto in cig 
straordinaria 349 lavoratori su 948 occupati; la chimica di 
Porto Torres che ha annunciato il fermo impianti per 2 
mesi coinvolgendo insieme all'indotto con meno 800 

lavoratori.  

Ci sono poi i casi di Alitalia, Gabetti, o di Telecom che ha 
appena annunciato un nuovo taglio di 4 mila dipendenti 
oltre ai 5 mila di settembre. La Cgil lamenta il fatto che 
l'Inps non ha più fornito i dati sull'andamento della cassa 
integrazione che si fermano ad agosto scorso e ne 

chiede subito la disponibilità. 

- OLTRE 200 MILA LAVORATORI IN CIG ORDINARIA 

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'Inps 
nei primi 8 mesi del 2008 erano 32 milioni. Proiettando il 
loro andamento nel trimestre settembre-novembre e 
tenendo conto dell'aggravamento del ricorso alla cig 
nello stesso periodo per il quadro internazionale 
aggiuntosi alla crisi strutturale dell'industria italiana, si 
determina un ammontare complessivo dell'intervento 
ordinario attorno ai 50 milioni di ore. Stima, tra l'altro, 
prudenziale perché si è mantenuto il trend di crescita del 
ricorso sui mesi precedenti (circa il 25%, che già si 
registrava a metà 2008). Su questa base è possibile 
stimare in oltre 200 mila unità i lavoratori interessati, 

sempre secondo stime prudenziali.  

- OLTRE 90 MILA IN CIG STRAORDINARIA 

E’ ipotizzabile che l'incremento del ricorso alla cassa 

ordinaria ha determinato sul versante della cigs un 
andamento più costante. E' un comportamento 
attendista delle imprese di fronte alla crisi per come 
evolverà. Se non ci saranno miglioramenti sul piano 
produttivo e del portafoglio ordini, la cassa ordinaria per 
molte imprese si trasformerà rapidamente nel corso dei 
primi mesi del 2009 in straordinaria. Si può dire, quindi, 
che la cig straordinaria ha sfiorato i 95 milioni di ore. I 

lavoratori coinvolti vanno oltre le 90 mila unità. 

- OLTRE 52 MILA IN CIG IN DEROGA 

Riguarda i lavoratori per lo più di piccole imprese e 
dell'artigianato, che non hanno diritto alla cassa 
integrazione ordinaria. E’ possibile ipotizzare che i 
lavoratori coinvolti dalla cig in ragione d'anno siano oltre 

52 mila. 

- 20 MILA LAVORATORI GESTIONE EDILIZIA 

Comprende industria e artigianato edile e settori lapidei. I 
casi di crisi in questi settori hanno interessato 20 mila 
lavoratori.  
 
La Cgil precisa inoltre che occorre considerare che a 
questi dati, i quali fanno riferimento ai lavoratori occupati 
a tempo indeterminato, va aggiunta la situazione che 
vivono molti lavoratori precari, in particolare lavoratori a 
tempo determinato, a part-time sempre a tempo 
determinato, collaboratori, ecc. che superano 
complessivamente i 2,3 milioni di unità. Così come si sta 
determinando proprio in queste settimane un drastica 
riduzione della richiesta da parte delle imprese di lavoro 
somministrato e che le Agenzie quantificano intorno al 
30/35%. Per l’insieme di questi lavoratori la crisi si presenta 
ancora più drammatica. Di fronte alla perdita o alla 
riduzione del tempo di lavoro non hanno alcuna 
copertura da parte degli ammortizzatori sociali. Le 
misure  adottate dal Governo a sostegno del reddito 
sono così condizionati (stato di crisi dei settori di 
appartenenza, intervento della bilateralità, ecc.) che 

rischiano di perdere la loro già ridotta efficacia.  

SPORTELLO INCA CGIL IN 
ACEA  

 

In collaborazione con 
l'Ufficio del Patronato INCA-CGIL 

Roma Centro 
 

Ogni 2° 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 
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CAUSTICO   

Una favola. C’era una volta un paese fantastico di nome Acealandia dove imperversava la Compagnia dello scambio, detta anche del 

Privilegio che, grazie agli incantesimi dello Stregone triste, teneva sotto scacco i governanti di quel paese e si faceva pagare ricchi 

tributi in cambio del controllo del popolo oppresso. L’Illusionista Nero era il capo riconosciuto e insieme ai suoi più fidi, l’Elfo 

fiduciario, il Nano puzzoloso, l’Orco grigio e i New Trolls, viveva arricchendosi, lui e in proporzione gli altri, scambiando favori per 

diritti, accaparrandosi i “posti” più ambiti, lasciando al popolo soltanto i resti. Ma un giorno qualcosa cambiò. Dal popolo nacque una 

nuova Compagnia, detta della Giustizia, che fornì ai governanti l’antidoto per sconfiggere gli incantesimi dello Stregone e propose 

loro di ridistribuire  a tutti gli abitanti di Acealandia quella parte di ricchezza che a loro spettava. I governanti sembrarono 

convinti di superare quel vecchio modo di “gestione” del paese attraverso lo “scambio” e di procedere sul nuovo terreno del merito, 

della giustizia, dell’equità. La Compagnia della Giustizia si definì disposta a collaborare per tutelare meglio gli interessi di tutto il 

popolo. La Compagnia dello Scambio, invece, gridò allo scandalo, l’Illusionista nero scatenò tutti i suoi fidi a diffondere i suoi 

incantesimi per confondere la verità, per ristabilire il suo “ordine”. Gettò fango, bugie, maledizioni sulla Compagnia della Giustizia 

che respinse tutte le falsità e chiamò il popolo a decidere. Perché è sempre del popolo che si sta parlando, di tutto il popolo di 

Acealandia e non più di pochi privilegiati.  


