
Benvenuti 
e benvenute
a Roma. 
Ora avanti, fino 
allo sciopero
generale

Paolo Ferrero

Berlusconi infatti non vuole solo
cambiare la Costituzione formale,
vuole distruggere la Costituzione
materiale del paese. Così come
vuole un potere sovrano
incontrastato da realizzarsi con
l’elezione diretta del presidente
della Repubblica, così vuole
consegnare in mano ai padroni il
potere assoluto sui lavoratori. Nel
progetto di Berlusconi ogni
contropotere, ogni opposizione,
ogni limitazione del potere -
politico o imprenditoriale che sia -
deve essere spazzato via. 
Berlusconi vuole estendere a tutta
la società quell’idea totalizzante di
potere sovrano dell’impresa che
Romiti ha reintrodotto a suon di
casse integrazioni e licenziamenti a
partire dalla Fiat negli anni ’80.
Non esiste oggi nessuna possibile
separatezza tra lotta sociale e lotta
democratica perché l’offensiva
governativa è sui due fronti. La
democrazia si difende anche
lottando per il salario e una difesa

della Costituzione che non chieda
l’estensione della cassa integrazione
per ogni lavoratore che perde il
posto di lavoro rischia di essere
completamente inefficace.
Dalla lotta di oggi contro l’accordo
separato riparte quindi il
movimento di opposizione nel
paese e va a merito della Fiom e
della FP della Cgil di aver indetto
questa iniziativa. Adesso occorre
allargare questa lotta, sia sui
territori che arrivando allo sciopero
generale. La costruzione
dell’opposizione al governo
Berlusconi e alla Confindustria, sul
piano nazionale come su quello
locale è infatti lo sbocco
obbligatorio di questa
manifestazione. L’opposizione è da
costruire principalmente nel paese
perché l’opposizione parlamentare
procede a corrente alternata ed è
sostanzialmente inutile. Mentre nel
2003 l’opposizione stava tutta
quanta insieme alla Cgil a
difendere l’articolo 18, oggi il Pd
non ha aderito a questa iniziativa
perché nella sostanza condivide i
contenuti dell’accordo separato. La
linea politica del Pd è oggi assai più
in sintonia a quella della Cisl e di
Confindustria che a quella della
Cgil.
Dobbiamo quindi costruire
l’opposizione di massa nel paese,
sia sul piano sindacale che sul
piano politico, nella piena
consapevolezza che il Pd non sarà
dalla nostra parte. Lavorare a
costruire l’opposizione dal basso:
questo è l’impegno che assumiamo
come Rifondazione Comunista e in
questa prospettiva dobbiamo
lavorare nei prossimi mesi, ufficio
per ufficio, fabbrica per fabbrica,
quartiere per quartiere.

Fabio Sebastiani

Professor Alleva, dopo la firma
sull’accordo separato lei ha scritto
che la disobbedienza è possibile. 
In cosa consiste?

Siamo stati abituati per decenni al
concetto di “o mangi questa minestra
o salti dalla finestra”, che sostanzial-
mente è un ricatto. Una volta che il
contratto era stato firmato comunque
si applicava a tutti di fatto. Anche se
teoricamente è sempre stato possibile
per il lavoratore opporre il rifiuto in
virtù della non appartenenza ad uno
dei sindacati firmatari. La conseguen-
za di questa posizione, sempre in li-
nea teorica sarebbe che non si potreb-
be godere della parte positiva del con-
tratto. 

E qui arriviamo al punto critico, nel
senso che in questo accordo non
sembrano esserci positività
Arriva il momento in cui i contenuti
negativi degli accordi separati supera-
no di molto i postivi, soprattutto nel-
la parte economica. 

Concretamente come ci si oppone
all’accordo separato?
Uno può sempre sostenere che per lui
continua a vigere il contratto prece-

dichiara di trattenere l’importo come
anticipo per la maggior somma “che
mi è comunque dovuta per l’articolo
37 della Costuzione”. In  questo mo-
do si mettono le mani avanti. La lotta
può essere condotta in modo colletti-
vo. E’ prorio il fatto collettivo che li
mette in crisi. 

Lei sostiene che anche per quanto
riguarda la precarietà è possibile
una via giuridica.
Questa crisi la stanno pagando pesan-
tissimamente i precari. Ma occorre di-
re che nove contratti precari su dieci
sono illegittimi. Non ho mai perso
una causa che riguardasse i precari.
Sono tutti abusivi nonostante la legge
Biagi. La gente che sta a casa dispera-
ta perché ha perso il lavoro precario
dovrebbe sarepe che è già stabile e po-
trebbe fare una causa vittoriosa. Sul
contratto a termine la temporaneità
della causale non c’è quasi mai, per
esempio. E non vengono neanche più
specificate. Questi contratti sono tut-
ti a tempo indeteminato. La stessa co-
sa vale per i contratti di lavoro interi-
nale che devono avere anch’essi una
causale temporanea. Sono usati come
una sorta di patti di prova. L’esigenza
deve essere temporanea e me lo devo-
no dimostrare gli imprenditori.  Qua-

si mai il datore di lavoro riesce a pas-
sare questa prova. Sul lavoro a proget-
to è uscita una sentenza importantis-
sima della Corte Costituzionale che
dice che non sussiste quando manca il
progetto, e il progetto manca sempre.
Non è che c’è una mera presunzione
di subordinazione evincibile, come
sostengono alcuni, ma c’è un vero e
proprio divieto di collaborazione. E
quindi c’è la trasformazione automa-
tica. Così via per gli altri tipi. Attaccar-
li è molto facile. Ho in mente di apri-
re un “forum precario” on line in cui
i precari mi possono mandare una
scheda sulla loro condizione così si
può valutare se è possibile la via lega-
le. I contratti separati e la precarietà
non sono un destino. 

Vale anche per la pubblica
amministrazione?
Nel caso della pubblica amministra-
zione vale con alcuni distinguo per-
ché nel pubblico pubblico ci deve es-
sere, per quanto riguarda la rappresen-
tatività sindacale, una maggioranza
misurata e certificata. Per quello che
riguarda i precari, invece, la tarsforma-
zione viene vietata dalla legge con
una ingiustizia clamorosa, però si po-
sono chiedere retribuzioni arretrate e
un danno per ingiusto precariato.

dente. Per quello che riguarderebbe il
profilo economico la retribuzione del
lavoratore dipende anche dall’artico-
lo 37 della Costituzione. La formula è
dichiarare l’adesione al vecchio con-
tratto perché il nuovo “non mi riguar-
da” e, peraltro, si può sempre far pre-
sente che essendo passata molta acqua
sotto i ponti il salario non è più ade-
guato e quindi si è legittimamente au-
torizzati, in nome della Costituzione,
a chiedere un aumento anche maggio-
re di quello che il contratto collettivo
firmato separatamente ha dato. 

Si tratta di un percorso di carte
bollate e magistrati?
E’ un percorso che arriva davanti al
giudice, certo. Nella parte negativa
non ti faccio la domenica, è difesa pu-
ra individuale attrverso il rifiuto. Il
problema sono i miglioramenti eco-
nomici che si possono pretendere ap-
poggiandosi alla Costituzione e da-
vanti al magistrato. 

Comunque gli aumenti
dell’accordo separato saranno
contestati.
Se te li ettono comunque in busta pa-
ga per contestarti il rifiuto delle altre
parti dell’accordo separato, bisogna
mandare una raccomandata in cui si

«Manuale di autodifesa
dai contratti separati»

Nanni Alleva Docente di Diritto del Lavoro

> Roma 16/11/2001: manifestazione nazionale dei metalmeccanici della Fiom

> foto Reuters/Ansa Filippo Monteforte

Tre dipendenti delle Ferrovie dello
Stato sono rimasti intossicati da etere
etilbutilico nello scalo ferroviario di
Cervignano del Friuli, in provincia di
Udine. L’etere etilbutilico è una so-
stanza pericolosa, infiammabile e vo-
latile, che, se inalata, può causare irri-
tazione alle vie respiratorie, nausea,
malessere e stordimento, fino alla
perdita di coscienza. A contatto con

la pelle e gli occhi, provoca irritazio-
ne. Due carri cisterna, probabilmente
a causa di un eccessivo riempimento,
hanno avuta una piccola perdita del-
la sostanza da una valvola di sfogo. I
tre dipendenti hanno accidentalmen-
te inalato la sostanza. L’incidente è
lungo la linea ferroviaria Cervignano
del Friuli - Palmanova. Un giovane
operaio di 19 anni, D.I., residente a

Latera, in provincia di Viterbo, è ri-
masto gravemente ferito mentre lavo-
rava ad un mezzo pesante in un can-
tiere edile di Montefiascone.  
Infine, Corrado Ballatore, 82 anni
originario di Avola, è morto ieri
schiacciato mentre stava spostando in
un pastificio un grosso macchinario
che si sarebbe adagiato su un fianco
travolgendolo.

Incidenti sul lavoro

Morto in Sicilia
Tre intossicati 
a Udine. Latina, 
un ferito grave
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Roberto Farneti

Hanno in comune diversi problemi,
ma il più grave è quello di riuscire ad ar-
rivare alla fine del mese, visto il magro
stipendio. Impiegati pubblici o operai
metalmeccanici, non importa: se li sen-
ti parlare non c’è differenza. La crisi
non ha fatto altro che aggravare una si-
tuazione che, per loro, non era allegra
da prima che l’Italia entrasse in recessio-
ne. L’economia va a rotoli, ma il gover-
no non fa nulla di serio ed efficace per
contrastare questa deriva. E con il nuo-
vo modello contrattuale le cose sono
destinate a peggiorare. Basta ascoltare la
voce dei delegati Rsu in viaggio per Ro-
ma, per capire quanto fosse necessario
questo sciopero. 
Da ieri i lavoratori della Fiat di Pomi-
gliano d’Arco sono di nuovo in cassa
integrazione fino al 9 marzo. «E’ dal
settembre scorso - ricorda Aniello Ni-
glio, delegato Fiom - che andiamo
avanti al ritmo di una settimana di cig
al mese. A novembre e gennaio non ab-
biamo proprio lavorato». A Pomigliano
c’è molta attesa per lo sciopero di oggi.
«Mercoledì abbiamo fatto due assem-
blee - racconta Niglio - i lavoratori sono
molto preoccupati per gli effetti della
crisi e anche per il nuovo modello con-
trattuale. Se quell’accordo fosse appli-
cato, saremmo ulteriormente penaliz-
zati perché il salario a livello nazionale
non recuperebbe l’inflazione, mentre al
secondo livello gli aumenti verrebbero
erogati in base alla produttività. E sicco-
me in questo momento non producia-
mo alcunché...».
Per arginare la crisi dell’auto, il governo
è intervenuto con gli incentivi. «A
quanto ci risulta - risponde il delegato
Fiom - non tutte le vetture che produ-
ciamo qui a Pomigliano hanno diritto
al “bonus” di 1.500 euro per chi le ac-

quista. Ma soprattutto questi incentivi
non sono vincolati alla difesa dell’occu-
pazione. La Fiat fa accordi con Chrysler
e delocalizza in Serbia. Intanto di nuo-
vi modelli ecocompatibili, da produrre
a Pomigliano, all’orizzonte non se ne
vedono».
Un po’ diversa la situazione alla Ferra-
ri. Nell’ultimo anno l’azienda del caval-
lino rampante ha di nuovo messo a se-
gno un fatturato record. Eppure i pro-
blemi non mancano. «Il 2008 è andato
a gonfie vele - conferma Renzo Ferri,
delegato Fiom alla Ferrari Auto di Ma-
ranello -  ma gli effetti della crisi rischia-
no ben presto di manifestarsi anche da
noi. Fino ad ora abbiamo lavorato sul
venduto e però già verso la fine dello
scorso anno c’è stata una leggera flessio-
ne degli ordinativi. Se il trend negativo
proseguirà, fin dal prossimo autunno
potremmo avere qualche problemino».
Malgrado un contratto integrativo che
vale 2.500 euro lordi all’anno, «i nostri
salari - precisa Ferri - rimangono bassi e
inadeguati rispetto al costo della vita.
Su circa 1.800 operai, almeno il 50%
qui è di terzo livello e prende poco più
di 1.100 euro al mese. Abbiamo cerca-
to di spiegare ai lavoratori che con l’ac-
cordo sul nuovo modello contrattuale
la loro condizione materiale peggiorerà
ma ho la sensazione che ciò non sia sta-
to ancora ben compreso, anche perché
noi diciamo una cosa e Cisl e Uil ne di-
cono un’altra. E questa confusione non
fa che aumentare la sfiducia nei con-
fronti dei sindacati».
Dai lavoratori pubblici si attende una
grande partecipazione allo sciopero,
dopo la clamorosa bocciatura del con-
tratto sottoscritto da Cisl e Uil. «Il fatto
che anche al ministero dell’Interno sia-
mo riusciti a raggiungere il 50% di par-
tecipazione al referendum con una per-
centuale di No superiore al 90% è un ri-

sultato eccezionale», sottolinea Fabrizio
Spinetti, coordinatore nazionale del
ministero dell’Interno per la Fp Cgil. 
Adesso c’è un’altra battaglia da affron-
tare, quella sull’applicazione del nuovo
modello contrattuale. «Sono reduce da
un’assemblea - riferisce Spinetti - e ho
visto che i miei colleghi hanno capito la
gravità di quanto è successo. Hanno
cioè compreso che quel testo incide ne-
gativamente sulla loro busta paga». I la-
voratori pubblici sono penalizzati dal
fatto che lo scostamento tra indice eu-
ropeo e l’inflazione reale viene accerta-
to alla fine del triennio e erogato solo
nel triennio successivo. «Inoltre - spie-
ga ancora Spinetti - l’accordo prevede
che il recupero dello scostamento sia
vincolato all’andamento della finanza
pubblica. In pratica, è a discrezione del
ministero delle Finanze».
Il Comune di Torino ha circa 13mila
dipendenti: «Penso che da noi lo scio-
pero riuscirà - scommette Ezio Longo,
Rsu della Fiom - in questi giorni abbia-
mo fatto due assemblee molto parteci-
pate e non ci abbiamo messo molto a
trovare una sessantina di persone dispo-
ste a venire con noi a Roma». E il nuo-
vo modello contrattuale? «Tra i lavora-
tori c’è voglia di capire quali ripercus-
sioni avrà questo accordo sulle retribu-
zioni, anche perché gli stipendi sono
bassi e il nostro contratto di lavoro, sca-
duto il 31 dicembre 2007, non è ancora
stato rinnovato». Ma la rabbia maggio-
re è verso le direttive del ministro Bru-
netta. «In particolare - spiega Longo -
non sono state digerite la decurtazione
dello stipendio per i primi dieci giorni
di malattia e la modifica degli orari del-
le visite di controllo. Prima c’era l’obbli-
go di farsi trovare in casa dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19, adesso è dalle 8 alle 13
e dalle 14 alle 20. In pratica, è come se
fossi agli arresti domiciliari».

> Roma, 15/2/2003: sindacati in piazza contro la guerra

> Foto Impronte

Voci dalle Rsu: «E con il nuovo modello contrattuale andrà peggio»

«Cassa integrazione
e bassi salari. 
Ecco chi paga la crisi»

Fabrizio Salvatori

Saranno tre i cortei che oggi sfileranno
a Roma nel giorno dello sciopero gene-
rale proclamato dai metalmeccanici e
dai lavoratori del pubblico impiego
della Cgil. Una classica giornata di lot-
ta sindacale, con i tre serpentoni che
convergeranno a San Giovanni per il
comizio finale con i leader di Fiom e
della Fp, Gianni Rinaldini e Carlo Pod-
da, e della Cgil, Guglielmo Epifani, che
è l’inizio di una vera e propria “prima-
vera calda” nello stretto confine tra la
“lotta economica” e la “lotta politica”.
Ieri il Governo ha negato per l’ennesi-
ma volta le risorse per l’ampliamento
degli ammortizzatori sociali. 
Rinaldini e Podda ieri hanno attaccato
frontalmente il leader del Pd Walter
Veltroni, che vuole a tutti i costi attri-
buire alla giornata di oggi un significa-
to “ecumenico” con lavoratori e im-
prenditori insieme per reclamare un
piano anticrisi. «Ad uno sciopero o si
aderisce o non si aderisce», gli ha ribat-
tuto il leader della Fiom. «Noi manife-
stiamo contro il governo - ha aggiunto
Rinaldini - ma anche contro la Confin-
dustria e tutte le altre associazioni im-
prenditoriali che hanno sottoscritto
l’accordo separato sui contratti. Quan-
do c’è uno sciopero o si entra oppure
si esce, mentre non è possibile che si
entra e si esce». «Un attestato di com-
prensione quando c’è uno sciopero è
un dato neutro, mentre l’adesione è
una scelta diversa», ha concluso Rinal-
dini. Altrettanto netto il disaccordo da
parte di Podda. «Come più volte Vel-
troni ha invocato l’autonomia del par-
tito dal sindacato, io nel mio piccolo,
come mi insegna la storia della Cgil, in-
voco l’autonomia del sindacato dai
partiti, dai governi e dai padroni. Il ter-
mine comprensione, invece, è lo stesso
usato da Sarkozy rispetto allo sciopero
che c’è stato in Francia. Si comprende
anche quello che non si condivide. Io
non comprendo chi non dice con net-
tezza se ad uno sciopero si aderisce o
non si aderisce. Mi sarei aspettato, in-

Sono oltre 1000 i pullman e 16 i tre-
ni speciali attesi nella capitale questa
mattina. Alla manifestazione, inol-
tre, spiega il sindacato, hanno aderi-
to diverse categorie sindacali della
Cgil, ed è prevista la partecipazione
di una foltissima pattuglia di politici
dell’opposizione, circa 100 i parla-
mentari attesi oltre a numerosi espo-
nenti del mondo della cultura e del-
la società civile e molte associazioni
ed organizzazioni politiche. 
Il primo corteo, a cui parteciperanno
i lavoratori del Veneto, Lombardia,
Toscana, Marche, Abruzzo e Molise,
partirà attorno alle ore 9 dal piazzale
della stazione Tiburtina e, attraver-
so piazzale del Verano, viale dello
Scalo di San Lorenzo, piazza di Por-
ta Maggiore, piazza Santa Croce in
Gerusalemme e viale Carlo Felice,
raggiungerà S.Giovanni mentre il se-
condo corteo, con i lavoratori del
Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio,
Campania, Calabria e Sicilia, muo-
verà da piazza della Repubblica at-
torno alle ore 9,30 attraversando
piazza dei Cinquecento, via Cavour,

piazza di Santa Maria Maggiore, via
Merulana, viale Manzoni e via Ema-
nuele Filiberto. Il terzo corteo, inve-
ce, che raggrupperà i lavoratori della
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sar-
degna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Puglia e Basilicata,si muo-
verà da piazzale dei Partigiani attor-
no alle ore 9 passando da piazza di
Porta San Paolo, viale della Piramide
Cestia, viale Aventino, piazza di Por-
ta Capena e via di San Gregorio, per
poi costeggiare il Colosseo, imbocca-
re via Labicana e confluire, all’incro-
cio tra via Merulana e viale Manzo-
ni, nel secondo corteo.
Tante le adesioni dal mondo politico
e sindacale, sia italiano che interna-
zionale. Tra gli altri, gli inglesi di
Unison, i francesi di Cfdt, gli spa-
gnoli di Commissiones Obreras, i la-
voratori pubblici della Grecia. A far
pervenire messaggi di solidarietà so-
no stati anche il segretario generale
del sindacato belga dei servizi pub-
blici (Cgsp-Admi) e il presidente del
sindacato dei lavoratori pubblici
israeliani Ucapse.

vece, un giudizio chiaro». Il Pd è mol-
to agitato da questa iniziativa di lotta
sindacale. «Il Pd non deve dimenticare
le sue radici, bisogna essere vicini ai la-
voratori», ha puntualizzato Pier Luigi
Bersani, che oggi sarà in piazza a fian-
co a «molto Pd». 
In piazza ci saranno tante delegazioni
degli altri sindacati di categoria. Anche
alcuni sindacati di base si sono espres-
si positivamente. Sdl in un comunica-
to parla di «battaglia utaile». Ad incro-
ciare le braccia saranno i medici e i ve-
terinari del servizio sanitario naziona-
le. Potranno quindi saltare le attività
programmate come gli interventi, le vi-
site e gli esami diagnostici, negli ospe-
dali e nei presidi territoriali della Asl,
ma saranno garantite le urgenze. «Vo-
gliamo far sapere al ministro Brunetta
- dichiara in una nota Massimo Cozza,
segretario nazionale Fp Cgil medici -
che i metalmeccanici, così come la
maggioranza dei cittadini, si recano dai
medici “macellai” negli ospedali pub-
blici. Lui ci vuole dividere tra privati
operosi e pubblici fannulloni, ma noi
siamo uniti per difendere i diritti sinda-
cali e civili, a partire dalla tutela della
salute. Alla Camera - ricorda Cozza -
abbiamo sconfitto il disegno del mini-
stro di stracciare le regole contrattuali,
spostando per legge il 30% sulla retri-
buzione accessoria e decurtando così
gli stipendi, le pensioni e le liquidazio-
ni dei dirigenti della sanità pubblica».
«Abbiamo ottenuto - prosegue - anche
lo stop ai prepensionamenti arbitrari di
chi aveva raggiunto i 40 anni di contri-
buti, compresi i riscatti». 
Anche, Arci, Adusbef e Federconsuma-
tori hanno dichiarato di condividere le
ragioni dello sciopero. «Di fronte agli
enormi problemi posti dalla recente
crisi finanziaria e economica - osserva-
no le associazioni dei consumatori in
una nota - il governo dovrebbe interve-
nire con massici investimenti e con
sgravi fiscali al lavoro dipendente e ai
pensionati. Fino ad oggi invece le scel-
te del governo sono state assolutamen-
te insoddisfacenti».

Sacconi, intanto, nega le risorse per gli ammortizzatori

Fiom&Fp: «Questo sciopero 
è contro il governo e anche 
contro la Confindustria»

L’organizzazione della manifestazione a Roma

Tre cortei fino a San Giovanni
Mille pullman e 16 treni speciali
Tante adesioni internazionali
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