
 
 
 
 
 

 
Collettivo al Comune di Torino Rete 28 Aprile nella Cgil  

per l’indipendenza e la democrazia sindacale 

http://r28acomto.blogspot.com 

nella Cgil per l’indipendenza e la democrazia sindacale 

venerdì 13 febbraio 2009: sciopero nazionale di 8 ore 
delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici e metalmeccanici 

indetto da FIOM e Funzione Pubblica CGIL 
con manifestazione a Roma. 

 
Siamo nel pieno di una enorme crisi economica mondiale. Di fronte a fabbriche che chiudono, con centinaia di migliaia di 
lavoratrici e lavoratori in cassa integrazione e di precari licenziati, il Governo taglia la spesa pubblica e sociale (la scuola, 
l’università, la sanità, le pensioni), prova a mettere uno contro l’altro lavoratori del settore privato e pubblico, rimette in 
discussione il Testo Unico sulla sicurezza, propone l’ennesimo innalzamento dell’età pensionabile, attaccando le donne, già 
oggi fortemente discriminate sui salari e sulle condizioni di lavoro.  
 
Tramite lo sciopero viene chiesto ai lavoratori di esprimersi 
 
CONTRO: le scelte del Governo; l’accordo separato sulla riforma contrattuale firmato anche da CISL e UIL, che distrugge il 
contratto nazionale e taglia la busta paga aprendo la via alla totale flessibilità del salario e minacciando ancora di più la salute 
dei lavoratori legandolo alla produttività estendendo la precarietà e l’incertezza dei diritti; lo smantellamento dello stato 
sociale; l’attacco ai diritti delle donne e ogni ipotesi di innalzamento dell’età pensionabile;  la chiusura delle fabbriche e i 
licenziamenti; la precarietà. 
 

PER:  il contratto nazionale di lavoro; l’aumento dei salari e delle pensioni; un nuovo modello di sviluppo che investa sulla 
ricerca, sull’ambiente e sul Mezzogiorno; la sicurezza di chi lavora; la democrazia; i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 

Come Rete 28 Aprile chiediamo agli iscritti CGIL e a tutti i lavoratori del Comune di Torino  
di aderire allo sciopero anche per: 

 
• Ribadire che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori devono essere gli stessi nel pubblico impiego come nel privato e che 

a tutti devono essere offerte le migliori opportunità: non esistono lavoratori di serie A e di serie B 
• Affermare che i lavoratori pubblici non si vergognano del loro lavoro, ma delle condizioni in cui spesso sono 

costretti a svolgerlo e dei servizi che nonostante il loro impegno vengono erogati ai cittadini in conseguenza di spese 
insufficienti o malamente gestite da chi ha le responsabilità politiche e amministrative 

• Chiedere la revoca: di tutti i provvedimenti finora presi unilateralmente dal Governo nei confronti dei 
dipendenti pubblici (tra cui prolungamento della fascia di controllo e riduzione dello stipendio in caso di malattia, 
riduzione delle risorse per i contratti integrativi e per il contratto nazionale), inutilmente dannosi e vessatori, che non 
hanno prodotto miglioramenti nell’efficienza dei servizi e hanno invece alimentato una campagna di discredito nei 
confronti dei lavoratori; delle norme che riducendo ulteriormente le assunzioni negli enti pubblici impediscono, 
a discapito dei servizi per i cittadini, l’assunzione sia di giovani sia  di lavoratori precari con anni di anzianità di servizio 

• Chiedere l’annullamento del preaccordo firmato da CISL e UIL (ma non dalla CGIL) con il Governo per la stipula 
dei contratti nazionali per i dipendenti pubblici, il quale prevede recuperi di stipendio assolutamente al di sotto delle 
necessità e dell’inflazione e prepara il peggioramento delle condizioni lavorative anche dal punto di vista normativo; 

• Chiedere che sulla base del preaccordo suddetto non venga stipulato il nostro nuovo Contratto Nazionale  
• Chiedere che tutti gli accordi e contratti vengano sottoposti al referendum tra i lavoratori prima della firma da 

parte di qualsiasi sindacato; 
• Chiedere che al Comune di Torino il Contratto Integrativo Aziendale non serva a recuperare solo la quota di 

stipendio che verrebbe persa con un cattivo Contratto Nazionale, ma che invece sia lo strumento per riconoscere ai 
lavoratori i loro diritti (anche in termini di orario, aspettative, permessi, condizioni di lavoro e di vita) e il controvalore 
economico del maggiore impegno che viene a loro richiesto per la gestione dei servizi in favore dei cittadini a fronte della 
progressiva riduzione delle risorse economiche utilizzate per questo scopo; 

• Chiedere che la riorganizzazione della struttura del Comune di Torino avvenga al termine  di un confronto 
trasparente e non sia invece occasione per contrattare posizioni di comando a discapito dei lavoratori, della loro 
motivazione al lavoro e della loro professionalità 

• Chiedere  impegno e trasparenza delle RSU al Comune di Torino nell’affrontare questioni rilevanti per tutte le 
lavoratrici e i lavoratori (quali, tra le altre, la mobilità del personale, la riorganizzazione della struttura comunale e il 
rinnovo del Contratto Integrativo), dotandosi, per far  questo,  di strumenti organizzativi e di rapporto che permettano ai 
lavoratori di essere coinvolti nella discussione e nell’approvazione di tutti gli accordi che riguardano le loro condizioni. 
 

 


