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AGENDA CONFEDERALE DELLA SETTIMANA 
 

 

'Tutto sulle nostre spalle': Manifestazione Nazionale  
 il 12 giugno a Roma  

In piazza contro la manovra del Governo 
Epifani, provvedimento privo di equità, scarica peso sui lavoratori  

'Tutto sulle nostre spalle' con questo slogan la CGIL scenderà in piazza a Roma il 12 Giugno, per 
contrastare una manovra iniqua, pasticciata che non sostiene gli investimenti e l'occupazione e per 
difendere i diritti dei lavoratori dai continui attacchi del Governo, rappresentati dal ddl lavoro e dal 
progetto di riforma dello Statuto dei Lavoratori, annunciato dal Ministro del Lavoro Sacconi. 

Per chiedere sostanziali modifiche alla manovra, duramente criticata dal Segretario Generale della 
CGIL, tutto il mondo del lavoro pubblico, colpito dai provvedimenti finanziari, parteciperà al corteo 

che dalle ore 14, di sabato 12 giugno, sfilerà a Roma da Piazza della 
Repubblica a Piazza del Popolo. Per scuola, università e ricerca, si 
prospettano ulteriori tagli che si aggiungeranno a quelli già programmati. In 
questo modo, fa sapere la FLC CGIL diventa difficile anche la sola gestione 
ordinaria di scuole e università, mentre la ricerca pubblica sta per essere 
smembrata, disarticolata, con la liquidazione delle nostre migliori intelligenze. 
“Anziché investire in conoscenza, programmare lo sviluppo, si penalizzano i 
settori che, in tutti gli altri paesi, sono il cuore delle politiche per uscire dalla 
crisi”, ha dichiarato Domenico Pantaleo, Segretario Generale della FLC.  

Situazione complessa anche per le Pubbliche Amministrazioni. La FP CGIL 
denuncia: “si approfitta della manovra per portare un ulteriore attacco alle 
condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici”. I punti critici per i lavoratori del 
pubblico impiego sono rappresentati oltre che dal blocco dei contratti pubblici 

fino al 2013, dal blocco del turn over fino al 2015, dal licenziamento del 50% del personale a tempo 
determinato e dal rinvio dei pensionamenti di oltre sei mesi.  

Una giornata di mobilitazione che precede lo Sciopero Generale proclamato per il 25 giugno. 
In occasione dello Sciopero sono previste manifestazioni regionali o territoriali. 
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Pensioni: CGIL, provvedimento grave, da Sacconi presa in 
giro 

Decisione aberrante e iniqua, serviva ripristino flessibilità 

Un provvedimento grave, aberrante e iniquo che si somma a provvedimenti, adottati con la manovra, 
che colpiscono pesantemente le lavoratrici e i lavoratori attraverso le ‘finestre mobili’. E’ il giudizio 
della CGIL, attraverso una nota del dipartimento Welfare, sul via libera deciso oggi dal Cdm 
all’aumento dell’età pensionabile per le donne dipendenti del Pubblico Impiego. I responsabili del 
dipartimento, Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore, sostengono che “le ‘finestre a scorrimento’ 
introdotte dal decreto legge sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità 
costituiscono infatti un vero e proprio allungamento dell’età pensionabile e si applicano a tutti, anche 
a coloro che maturano i 40 anni di contribuzione”. Ma il Governo, aggiungono, “non è ancora 
contento e facendosi scudo con le posizioni assunte dall’Unione Europea oggi introduce nella 
manovra anche il repentino aumento dell’età pensionabile per le donne dipendenti del Pubblico 
Impiego”.  

Secondo la CGIL “le assicurazioni del Ministro Sacconi sul fatto che non cambia nulla per tutte le 
donne che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 appaiono veramente come una 
presa in giro per le lavoratrici, visto che c’è una sola classe di età, quella del 1950, che riuscirà a 
maturare i 61 anni  previsti nel 2011 (applicando, peraltro la finestra a scorrimento anche tali 
lavoratrici andranno comunque in pensione a 62 anni), mentre tutte le altre lavoratrici (classi 1951, 
1952, 1953) saranno costrette a lavorare fino a 65 anni ed andranno in pensione a 66 (peraltro con 
qualche ulteriore aggiunta visto il fantomatico regolamento firmato dal Ministro Sacconi e dal Ministro 
Tremonti in merito all’innalzamento dell’età pensionabile prevista per tutti i lavoratori a decorrere dal 
2015)”. Per questo, ad avviso della CGIL, “si poteva prendere una strada diversa: quella di 
ripristinare la flessibilità in uscita ma invece il Governo ha deciso misure gravi che hanno come unico 
criterio quello di fare cassa”.  

Inoltre il provvedimento è per Cavaterra e Del Fattore “particolarmente aberrante ed iniquo: la parità 
non inizia con la parificazione dell’età pensionabile tra uomini e donne, la parità deve essere costruita 
in tutti gli altri settori, a cominciare dall’accesso e dalla qualità del lavoro, dalle pari retribuzioni (che 
adesso pari non sono), dal potenziamento dei servizi sociali, che con la manovra del Governo 
saranno invece ulteriormente ridotti, facendo di nuovo ricadere come sempre tutto il peso del lavoro 
di cura solo sulle spalle delle lavoratrici”. Secondo la CGIL “oggi andrebbero affrontati, invece, i veri 
problemi che sono sul tappeto: come garantire pensioni adeguate ai giovani e come garantire una 
diversa e migliore rivalutazione delle pensioni, per consentire agli anziani di vivere dignitosamente. È 
anche per questi motivi che la CGIL - conclude la nota - ha indetto la manifestazione nazionale di 
sabato 12 giugno a Roma ed ha proclamato lo sciopero generale del 25 giugno prossimo”. 

 
 
 

DDL intercettazioni 

Piena adesione alla sciopero generale deciso dalla FNSI 

“Esprimo la piena adesione alla sciopero generale deciso dalla FNSI”. Lo annuncia il segretario 
confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, in merito alla decisione assunta oggi dal sindacato dei 
giornalisti. “Il governo - motiva il dirigente sindacale - ha ottenuto la fiducia per ridurre gli spazi di 
intervento della giustizia e dell’informazione: ecco il risultato del voto appena conclusosi al Senato”. 



 

  

Secondo Fammoni “non è accettabile e ad una legge sbagliata, e in tanti punti incostituzionale, si 
risponde con tutte le iniziative possibili e necessarie. Per questo esprimo la piena adesione alla 
decisione di sciopero assunta dalla FNSI”. 

Inoltre il segretario confederale della CGIL aggiunge che “martedì alla riunione convocata dalla FNSI 
occorre che le associazioni tutte assieme discutano: il coinvolgimento dei migliori costituzionalisti 
italiani per il parere di incostituzionalità; una iniziativa verso la commissione e gli organi di giustizia 
europei fissando un primo appuntamento presso il Parlamento europeo; come tutelare nella loro 
attività gli operatori della sicurezza, i magistrati e gli operatori dell’informazione; appuntamenti di 
presidio durante il dibattito alla Camera; la più ampia informazione dei cittadini; data e modalità della 
manifestazione nazionale”. Iniziative, conclude Fammoni, “immediate ma anche di sostegno ad un 
movimento vasto e diffuso nel territorio che deve proseguire. Chi pensa che con i ‘colpi di fiducia’ 
estivi la partita sia chiusa si sbaglia. Questa protesta così vasta e unitaria durerà fino al ripristino di 
fondamentali diritti costituzionali”. 

 

Roma, 11 giugno 2010 

 

La Segreteria Nazionale 

 

 


