
Dichiarazione di voto Iavazzi

Non condivido il documento conclusivo proposto dalla Segreteria. In primo luogo per la valutazione
che si fa del governo Draghi. Non c’è “dialogo sociale” che possa far cambiare gli interessi di classe
che Draghi è chiamato a garantire. Se il governo in questa fase tende la mano al sindacato, lo fa solo
per una ragione: vogliono la collaborazione del sindacato per garantire che le loro politiche passino 
nella pace sociale. Non a caso ci si riferisce al “modello Ciampi” del 1993, ossia a una 
concertazione tra padronato, sindacati e governo che per molti anni è stata una gabbia micidiale per 
i lavoratori. Basti ricordare che da quegli accordi nacquero le politiche di precarizzazione del lavoro
e la stagnazione ventennale dei salari.

Non condivido il giudizio che si da del “patto per l’innovazione e la coesione sociale”della Pubblica
amministrazione” firmato con Draghi e Brunetta che è, appunto, un primo tentativo di questa nuova 
stagione concertativa. Con la firma di quell’accordo sono state cancellate rivendicazioni per le quali
abbiamo proclamato lo sciopero il 9 dicembre scorso. Dov’è finita la richiesta di un piano 
straordinario di assunzioni? C’è una questione salariale che non viene affrontata in quel patto. 
Siamo un paese nel quale i candidati al premio nobel, gli operatori sanitari, percepiscono una delle 
retribuzioni più basse d’Europa.

Dovremmo denunciare e opporci alla gestione sanitaria di questo governo. Vorrebbero che i 
lavoratori si bevessero la storia che il virus si ferma fuori dai cancelli dei posti di lavoro. Nemmeno 
si citano le migliaia di focolai nelle aziende. Importanti grandi aziende industriali stanno 
vaccinando dei lavoratori in nome della produttività, uno schiaffo in faccia alle priorità sociali e ai 
soggetti più a rischio. Sarebbe ora che uscissimo da questo immobilismo. Cosa aspettiamo a 
mobilitare i lavoratori per la chiusura delle attività non essenziali in difesa del diritto alla salute e 
per la garanzia del reddito dei lavoratori e di chi non lavora? 

Se il governo per ora prende tempo è solo per un motivo: temono il ritorno della lotte. Lotte di cui 
non vi è traccia in questo documento. Queste sono le ragioni per le quali, a nome dell’area 
“Giornate di Marzo”, voto contro.


