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Lo sciopero del nove dicembre è una prima doverosa 
risposta al governo, che ancora una volta si fa dettare il 

piano di investimenti da Confindustria, in bilancio ci riserva 
delle briciole e non vuole finanziare seriamente i servizi 
pubblici.

La pandemia non ha insegnato nulla a questi signori ma sta 
facendo imparare ai lavoratori che bisogna contrastare la loro 
azione. Le cose stanno cambiando e cominciano ad avere 
paura dei lavoratori organizzati. Ne sono una conseguenza 
il blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo e anche il 
successo degli scioperi nella sanità privata e nel settore degli 
agroalimentari, dove i contratti sono stati rinnovati e quelli fra 
i metalmeccanici e nel comparto multiservizi, che hanno fatto 
arretrare e indebolire la posizione di Confindustria. Successo 
che abbiamo verificato in tutti i settori che si sono mobilitati, 
dai riders ai lavoratori dello spettacolo.

Questi esempi ci dimostrano che solo con la lotta si può 
progredire. I lavoratori si stanno arrabbiando e bisogna 
entrare nelle crepe che si stanno formando nella controparte 
per ampliarle. Lo sciopero ovviamente è un passaggio di 
questa lotta: non ne è la conclusione.

Non dobbiamo pensare che ci sia tra la popolazione tutto 
questo risentimento verso di noi. Non è vero. Lo dicono i 
padroni, il governo, pseudogiornalisti e pseudoeconomisti per 
dividere il fronte dei lavoratori. Noi non dobbiamo affrontare 
timorosamente queste affermazioni né avere paura a mani-
festare ma dobbiamo contrastare questa falsa vulgata e stare 
concretamente al fianco delle altre categorie, compreso chi 
ha perso il lavoro perché noi abbiamo in comune gli stessi 
interessi generali e non vogliamo più pagare il prezzo 
della crisi! Il settore pubblico è di tutti ed è per tutti!

Dobbiamo prendere le distanze dalle scelte dei dirigenti 
pubblici quando danneggiano la qualità dei nostri servizi e l’in-
teresse della collettività. Un settore pubblico forte è un argine 
al profitto e alle disuguaglianze e lo dobbiamo dire con forza: la 
nostra categoria non difende la logica del profitto! Proprio 
perché siamo pubblici diamo fastidio a chi vuole ancora tagli e 
privatizzazioni, che non cadono solo sulla nostra testa ma su 
tutti i cittadini. E tutta la Confederazione dovrebbe prendere 
atto che il capitalismo in tutte le sue forme ha fallito.

Noi dipendenti pubblici dobbiamo fare bene la nostra 
parte ma dobbiamo anche chiedere alla Confederazione di 
unire il percorso iniziato dalle categorie perché se vogliamo 
essere ancora più incisivi dobbiamo alzare il tiro e lo scio-
pero generale di tutte le categorie, organizzato partendo 
dalla base e attraverso i delegati sindacali, deve essere 
posto all’ordine del giorno perché non abbiamo tutto il tempo 
del mondo a disposizione per costruire un’alternativa. Nelle 
giornate di marzo abbiamo visto che quando i lavoratori 
lottano sono in grado di imporre il loro volere. Quello è 
l’esempio da seguire.

I miliardi di euro che arrive-
ranno, forse e chissà quando 
e chissà a quali condizioni 
dall’Ue, sono già stati preno-
tati da padroni e banche e non 
c’è spazio per nessun altro. 
Recovery Fund e Mes sono 
tutte trappole, che a dispetto 
delle favole aumenteranno a 
dismisura il debito pubblico del 
nostro paese e degli altri paesi con a l t r e 
tensioni finanziarie e lo sappiamo già adesso chi pagherà 
per mantenere in vita questo sistema economico, che nutre 
una minoranza fatta di speculatori che prospera sulla pelle di 
milioni, di miliardi di persone.

Abbiamo bisogno di

- un rifinanziamento immediato alla sanità pubblica. Il 
governo deve mettere a bilancio tutte le risorse che sono 
state sottratte alla sanità in questi 10 anni, pari a circa 
40 miliardi. La tragedia del Coronavirus non è frutto del 
destino ma ha delle responsabilità: chi ha tagliato i servizi 
pubblici in questi anni;

- una lotta per la reinternalizzazione dei servizi appaltati;

- il rinnovo del Ccnl che preveda aumenti di salari che 
permettano il recupero di tutto quanto è stato perso, 
dunque molto al di sopra rispetto a quanto proposto 
finora dal governo per recuperare veramente la perdita 
del potere d’acquisto degli ultimi dieci anni. Questo signi-
fica anche favorire l’aumento del salario diretto invece del 
welfare contrattuale, che mina il settore pubblico o forme 
precarie di defiscalizzazione dei salari;

- un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, 
stabilizzando inoltre il precariato storico. L’età media dei 
lavoratori supera i 50 anni ed in molti servizi/reparti/uffici 
basta che si ammali una persona perché l’attività si fermi 
e il Covid ha imposto un’accelerazione dell’esecuzione 
dei procedimenti amministrativi, con aumenti di carichi di 
lavoro, di stress, anche in assenza di condizioni di sicu-
rezza. Va superata necessariamente la logica del limite di 
spesa per l’assunzione del personale;

- coinvolgere fattivamente i lavoratori facendoli votare su 
tutte le piattaforme che li riguardano.

Le risorse che negli ultimi mesi il governo sta dando alle 
imprese siano dirottate al sostegno dei servizi pubblici e ai la-
voratori, pubblici e privati per i rinnovi dei contratti! Dovremmo 
avanzare la rivendicazione di comitati di gestione formati da 
delegati di lavoratori e di utenti. La gestione dell’emergenza 
sanitaria ci ha confermato che i lavoratori sono gli unici che 
hanno le competenze e le professionalità, e sono molto più 
pratici dei dirigenti nell’organizzazione e gestione del lavoro!

I  lavoratori  pubblici 
scioperano  per  TUTTI!
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