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Sommario

Contro l’inflazione 
ci vuole la scala mobile!

24 marzo 1984 – manifestazione della CGIL a Roma contro il cosiddetto decreto di San Valentino, con cui il governo
Craxi tagliava di quattro punti la scala mobile, che fu poi definitivamente abolita nel 1992.

ELEZIONI rinnovo delle RSU nel pubblico impiego (5-6-7 aprile) 
Le piattaforme dei candidati nelle liste della CGIL che fanno riferimento 

all’area Giornate di Marzo

All’interno



Quando l’inflazione galoppa a ritmi
elevati, diventa complicato decifrare,
solo dai dati disponibili, quale sia la vera
portata dell’impatto che ha sui salari. A
gennaio i prezzi sono cresciuti del 4,8%
su base annua, del 1,6% su base mensile.
Il dato, appunto, sottostima l’impatto che
ha l’inflazione sul costo della vita per i
lavoratori, il prezzo dei beni di consumo
cresce decisamente in maniera mag-
giore. I beni alimentari, nell’ultimo bien-
nio, sono cresciuti del 6-10%, solo la
pasta nell’ultimo anno ha avuto un au-
mento del 24%. Capitolo a parte i beni
energetici, il dato più chiaro lo forni-
scono le bollette e il prezzario esposto
nei distributori di carburante.

Non è da oggi che l’aumento dei
prezzi abbatte i salari. Persino nell’ul-
timo ventennio che ha visto i tassi di in-
flazione ai minimi storici, i salari reali
italiani si sono ridotti. Dall’elabora-
zione della Fondazione Di Vittorio
emerge che mentre nel periodo 2000-
2009 l’indice dei prezzi al consumo è
risultato cresciuto del +2,3%, e nel de-
cennio 2010-2019 del +1,2%, il salario
nominale, invece, è cresciuto nel ven-
tennio del 3,1%, con un calo dal pe-
riodo successivo a quello della grande
crisi del 2008.

I contratti nazionali sottoscritti negli
ultimi anni e, purtroppo, anche quelli in
via di rinnovo, prevedono incrementi che,
anche qualora mediamente siano pari ad
una cifra che si aggira attorno ai 100 euro
mensili lordi, sono bruciati dall’aumento
delle bollette di quest’inizio anno.

Nulla porta a presagire che la situa-
zione nel periodo successivo migliorerà;
tutt’altro. Gli effetti della guerra in
Ucraina, sul costo della vita, non sono
ancora lontanamente immaginabili.

La strategia sindacale deve cam-
biare radicalmente. La rivendicazione

di un salario minimo intercategoriale su
base mensile non inferiore ai 1400
euro, e una svolta nelle richieste sala-
riali nelle piattaforme contrattuali, il cui
obiettivo, abbandonato dalla concerta-
zione degli ultimi 30 anni, deve tornare
ad essere la redistribuzione della ric-
chezza dai profitti ai salari: questa deve
essere una priorità.

L’unica risposta alla crescita dell’in-
flazione deve essere una nuova scala
mobile. Quel meccanismo conquistato
dalle lotte dei lavoratori dell’autunno
caldo e degli anni ‘70. In particolare,
dopo una lotta generalizzata contro il
carovita e tre scioperi generali procla-
mati nell’autunno del 1974, il padro-
nato, nel gennaio 1975, fu costretto a
firmare un accordo che unificò il punto
di contingenza unico per tutti i lavora-
tori al livello più alto per tutte le cate-
gorie, garantendo una piena copertura
contro l’inflazione. 

In sostanza questo meccanismo pre-
vedeva aumenti automatici delle retri-
buzioni al passo con la crescita
dell’inflazione. Una norma, quella che
prevedeva la scala mobile dei salari, che

subì un duro colpo dal governo Fanfani
nel ‘83 e dal governo Craxi nel ‘84. 

L’incertezza dei dirigenti sindacali
fu la principale causa della sconfitta del
referendum che si tenne in quell’anno.
La cancellazione definitiva della scala
mobile nel ‘92 dal governo Amato,
proprio nel periodo in cui venne lan-
ciata la “politica dei redditi” e la con-
certazione, come epilogo di una fase in
cui i vertici sindacali erano da tempo
rientrati nella passività.

Non ci sono alternative all’esigenza
di tornare a dotarci di una scala mobile
che indicizzi tutti i salari all’inflazione
reale. Non ci dicano che siamo ideolo-
gici, parliamo di un meccanismo in
grado di garantire l’adeguamento auto-
matico dei salari per preservare il po-
tere d’acquisto dei lavoratori
dipendenti che, pur con dimensioni ri-
dotte, esiste oggi in Belgio, uno dei
paesi simbolo dell’Ue.

L’esperienza dell’autunno caldo e
delle grandi lotte degli anni ‘70 sono a
dimostrare che solo grandi e combat-
tive mobilitazioni potranno difendere i
salari dal carovita.
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CHI SIAMO
Giornate di Marzo è un’area programmatica d’alternativa in Cgil – che ha promosso e sostenuto il docu-
mento alternativo all’ultimo congresso – costituita e formalizzata nel Comitato Direttivo Nazionale Cgil del 
24 luglio 2020, così come previsto dalle norme statutarie dell’organizzazione. 
Abbiamo assunto la denominazione Giornate di Marzo per l’importanza che rivestono le mobilitazioni che si
sono sviluppate nel corso della pandemia. Mobilitazioni che riteniamo siano, e debbano essere, un concen-
trato di lezioni per la Cgil e per tutto il movimento sindacale.

In attesa di registrazione in Tribunale - Direttore Mario Iavazzi - Vice-direttore responsabile Claudio Bellotti
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L’ otto marzo, data simbolo per
l’emancipazione delle donne e del mo-
vimento sindacale, è stata una giornata
importante anche per i lavoratori e le
lavoratrici UPS Italia.

Dopo l’accordo quadro del 24 feb-
braio, sottoscritto con UPS Italia, dalle
rappresentanze sindacali Filt-Cgil e
dalle OOSS di categoria, il giorno 
8 marzo, abbiamo messo in sicurezza -
attraverso una trattativa serrata con
l’impresa - i nostri interessi: il posto di
lavoro e il futuro dei lavoratori.

La procedura 223/91 era chiara: sop-
pressione di 138 posizioni con la volontà
di esternalizzare all’estero le attività
svolte dagli impiegati Ups Italia.

L’opposizione delle rappresentanze
sindacali interne e della Filt Lombardia
che ha seguito passo dopo passo l’in-
tera trattativa è stata ferma e risoluta
ma sarebbe stata ben poco efficace
senza i 30 anni di azione politica volta
ad aggregare, dare forza e dignità al-
l’intero movimento sindacale in UPS
composto non solo da impiegati ma
anche da autisti e magazzinieri, lavora-
tori in appalto.

Certamente possiamo dire che UPS,
con la sua “riorganizzazione mondiale”
delle attività con licenziamenti e macel-
leria sociale in altri paesi, da noi è stata
molto mite, ha voluto evitare lo scontro

diretto perché sapeva che ci sarebbe
stata una forte reazione mediatica e
nelle sue attività di logistica!

Il primo accordo è stato un passo
iniziale molto importante: la dichiara-
zione della comune volontà delle parti
che la “non opposizione” sarebbe stata
lo strumento di salvaguardia del ricol-
locamento, lasciando ai lavoratori la
scelta di uscire o meno dall’azienda. È
stato un elemento decisivo per costruire
con la controparte i passaggi succes-
sivi, con incontri serrati ma concordati.

Con l’attuale accordo, il secondo, ab-
biamo dato gambe a quella possibilità: 

-garantire a tutti coloro che avessero
deciso di andare via, una dignitosa uscita
sia per pensionamento anticipato sia per
una scelta alternativa, fuori da UPS. 

-ai pensionandi verrà garantita una
rendita vitalizia anticipata ai valori fu-
turi (pensione anticipata/vecchiaia) in
base alla normativa vigente … Agli
altri, attraverso un elemento oggettivo,
“l’anzianità di servizio”, abbiamo rag-
giunto un accordo storico per un esodo
con incentivi pari a una mensilità per
ogni anno di lavoro senza alcun paletto
o penalità di alcun genere.

Ma il nostro vero obiettivo, come
spesso spiegato nelle assemblee, è
stato quello di salvaguardare il posto
di lavoro riconoscendo la professio-
nalità acquisita in tanti anni. 

Di qui la sfida alla ricollocazione,
riqualificazione, visto il postulato ini-

ziale, una procedura di licenziamento
come da legge 223/91.

L’accordo raggiunto prevede la ri-
collocazione in altre funzioni, oggi di-
ventate “core business” per l’impresa,
con formazione e riqualificazione, ri-
collocazioni volontarie o “forzate”
per condizioni di attività particolari –
che si andranno a discutere, nello spe-
cifico – con un “indennizzo” econo-
mico importante! 

Come pure in caso di demansiona-
mento, la non perdita del parametro
salariale di riferimento, faticosamente
acquisito negli anni.

Seguirà successivamente un terzo
accordo riguardo la formazione e riqua-
lificazione come pure opportunità di
miglioramento professionale.

Dal punto di vista sindacale pen-
siamo di avere fatto il massimo per ga-
rantire dignità ai tanti anni di lavoro, di
aver indennizzato con valori importanti
le “scelte” imposte dall’impresa. Tutto
questo non perché siamo stati bravi o
fortunati ma perché abbiamo fatto va-
lere i nostri 30 anni di battaglie sinda-
cale che l’azienda ha preferito evitare
di mettere alla prova. 

Un dignitoso accordo per conti-
nuare a fare i nostri interessi come 
lavoratori e lavoratrici UPSers. 

Andiamo avanti! Rafforziamo con
la partecipazione e con la discussione,
come abbiamo dimostrato in questi
mesi, l’azione sindacale.
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138 esuberi in UPS Italia
Firmato l’accordo che mette in sicurezza 
il lavoro e i lavoratori
Rappresentanze sindacali 
Filt-Cgil UPS Italia
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Rinnovo RSU nella scuola: 
precariato e bassi salari, ora basta! 

È un rinnovo che avviene dopo due anni di pan-
demia in cui Ministero e Governo hanno scaricato 
sulle spalle di insegnanti, personale ATA e stu-
denti l’emergenza. Delle promesse fatte durante 
la pandemia non è rimasta traccia. 

Ma è da ben prima della pandemia che assistia-
mo allo smantellamento della scuola pubblica. La 
mancanza di risorse, di personale, di mezzi tec-
nologici, di aule e di spazi è oramai insostenibile. 
In questo contesto, burocrazia e corsi on line 
sono in costante aumento e sempre meno tempo 
viene dedicato alla didattica. Il quadro che ne 
risulta è il frutto di una dinamica di lungo corso 
che non può essere semplicemente arginata, va 
ribaltata. Uno stato che non investe nella scuola, 
negli studenti e nel personale scolastico è uno 
stato che ha deciso che per tutti noi non c’è un 
futuro! Non siamo disposti ad accettare tutto ciò 
e per questo motivo anche con la nostra candi-
datura nelle liste della FLC CGIL e una piattafor-
ma adeguata vogliamo opporci a questo sfacelo.

I punti che riteniamo fondamentali sono: 

- Abolizione dell’autonomia scolastica e nes-
suna richiesta di contributi delle famiglie 
alle spese scolastiche. I soldi ci sono e vanno 
investiti nell’istruzione. Raddoppio immediato 
dei nanziamenti, cancellare quelli alle scuole 
private, oggi oltre mezzo miliardo all’anno. 
 
- Immediato avvio di un piano di edilizia scola-
stica per mettere in sicurezza e ammodernare gli 
edi ci esistenti e per aumentare i plessi, anche 
usando gli edi ci di proprietà statale inutilizzati.

- Presenza di un presidio medico in ogni scuo-
la.

- Drastico aumento delle aule e riduzione a 15 
studenti per classe.
 
- Aule e laboratori devono garantire la più to-
tale sicurezza ed essere tecnologicamente at-
trezzati. L’istruzione deve realizzarsi nelle scuo-
le: abolizione dell’alternanza scuola–lavoro.

- Stabilizzazione di tutto il personale scolasti-

co, solo gli insegnanti precari sono oltre 200mila, 
anche per garantire la continuità didattica e 
l’agibilità degli istituti. Basta con la roulette delle 
cattedre ad ogni inizio anno scolastico.

- Corsi di formazione gratuiti e in orario di 
servizio. In parallelo, un piano straordinario di 
assunzioni sulla base dei 15 alunni per classe.

- Piano di pensionamenti straordinario per la 
fascia più anziana.

- Completo recupero del potere d’acquisto: 
per ogni gura professionale l‘aumento salariale 
deve garantire stipendi adeguati e comprensivi 
anche dell’esorbitante aumento dell’in azione 
che stiamo subendo. Aumenti che non pos-
sono essere inferiori al 15% dell’attuale paga 
base. Inoltre il salario dovrebbe aumentare 
automaticamente con l’in azione per non 
perdere più neanche un euro di potere d’ac-
quisto.

- Compensi dignitosi per gli incarichi aggiun-
tivi, contrattualizzati non localmente ma a livello 
nazionale.

Consapevoli che solo una linea sindacale con it-
tuale può trasformare in realtà queste rivendica-
zioni, ai lavoratori della categoria non chiediamo 
un mero sostegno elettorale ma di attivarsi e 
af ancarci in questa battaglia per un nuovo siste-
ma educativo.

l nostro impegno nel rinnovo delle Rsu parte da 
una considerazione precisa, il sindacato deve 
difendere concretamente i nostri interessi e bat-
tersi perché tutti possano usufruire di una scuola 
pubblica degna di questo nome.

Alle elezioni per il 
rinnovo delle Rsu 
vota i candidati 
che sostengo-
no questo pro-
gramma nella 
Flc Cgil 

www. g i o r n a t e d ima r z o . i t
e-ma i l :  g io rna ted imarzo@gmai l . com

Nelle giornate del 5-6-7 aprile si svolgeranno 
in tutte le scuole le elezioni per il rinnovo delle RSU.
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Rinnovo RSU comparto sanità: salari, 
sicurezza e lotta al precariato!

Per una sanità pubblica, gratuita e di qualità!
Le prossime elezioni RSU del 5-6-7 aprile si svolge-
ranno a due anni dall’inizio della pandemia. L’emergen-
za sanitaria ha avuto un impatto drammatico sui servizi 
sanitari pubblici, già massacrati da decenni di tagli e 
sottorganico, mettendo a nudo le contraddizioni di un 
sistema che, secondo la logica del pro tto, sottrae ri-
sorse al pubblico per ingrassare le tasche degli affaristi 
della sanità privata.
Noi operatori siamo stati letteralmente mandati al ma-
cello! La retorica degli “angeli della corsia” nasconde 
una scomoda verità: ci hanno chiamati eroi, ma siamo 
lavoratori con stipendi molto al di sotto della media 
europea, sottoposti a turni oltre il limite della sopporta-
zione psico- sica, spediti al massacro senza tutele per 
la salute. 
Anni di tagli (37 mld dal 2010) hanno ridotto la sanità 
pubblica ad un colabrodo e a farne le spese sono stati 
e saranno lavoratori e utenti. 
Siamo stati chiamati a fronteggiare una guerra senza 
munizioni e nel più completo caos gestionale! 

È ora di dire basta!

La lotta al virus ha gravato sulle spalle del SSN, mentre 
i privati hanno continuato a fare pro tti con le prestazio-
ni non urgenti, agevolati da trent’anni di controriforme 
che hanno garantito loro umi di denaro grazie al siste-
ma degli accreditamenti. 
La pandemia ha fatto esplodere criticità enormi ed è da 
queste dobbiamo ripartire. Per farlo abbiamo bisogno 
di un sindacato combattivo e di una piattaforma in 
difesa della sanità pubblica, uno strumento concreto in 
mano ai lavoratori per il rilancio di una grande mobili-
tazione del settore. Ed è quello che col nostro pro-
gramma sosterremo attraverso la nostra candidatu-
ra nella Fp Cgil:

• Drastico incremento dei fondi destinati al SN af n-
ché sia garantita la prevenzione, la cura e il diritto alla 
salute di tutti;
• Controllo da parte dei lavoratori e degli utenti: la 
sanità deve essere pubblica e gestita da lavoratori e 
utenti uniti in comitati. Basta con i dirigenti nominati 
dall’alto!
• Ripubblicizzazione della sanità privata e del set-
tore socio sanitario: sanità e settore socio sanitario e 
assistenziale non devono essere fonte di pro tto. Basta 
con le strutture sanitarie private anche se convenziona-
te, che sottraggono fondi al pubblico. Esproprio delle 

strutture private e riassorbimento dei lavoratori presso 
il SSN; 
Rsa, comunità residenziali, case di riposo devono esse-
re ripubblicizzate e poste sotto il controllo dei lavoratori;
• Tutela della salute dei lavoratori: screening Co-
vid-19 periodici per il personale sanitario. RLS eletti dai 
lavoratori e procedure più snelle per la segnalazione 
delle criticità. Se le condizioni di sicurezza non sono 
garantite il servizio deve essere interrotto;
• Contratti, assunzioni e stabilizzazioni: assunzione 
immediata di almeno 100.000 lavoratori, stabilizzazione 
di tutti i precari, stanziamento di risorse adeguate per i 
rinnovi contrattuali.
• Adeguamento delle retribuzioni: va recuperata la 
perdita salariale legata ai blocchi contrattuali dell’ultimo 
decennio e incrementate e stabilizzate le quote previste 
dalle voci del salario variabile. L’aumento salariale deve 
garantire il recupero del potere d’acquisto, soprattutto 
in considerazione dell’esorbitante aumento dell’in azio-
ne che stiamo subendo. Gli aumenti salariali non pos-
sono essere inferiori al 15%. Inoltre il salario dovrebbe 
aumentare automaticamente con l’in azione per non 
perdere più neanche un euro di potere d’acquisto;
• Sviluppo della rete sanitaria territoriale: valorizza-
zione della rete territoriale non ospedaliera (assistenza 
domiciliare, riabilitazione, prevenzione, gestione patolo-
gie croniche e dipendenze, Case della salute etc.);
• Ricerca: aumento delle risorse per la ricerca sanitaria 
pubblica e stabilizzazione di tutti i ricercatori precari;
• Reinternalizzazione di tutti i servizi: basta con il 
sistema degli appalti fonte di malaffare, clientelismo e 
sperpero di denaro pubblico. 

Il nostro impegno nelle prossime Rsu parte dalla consi-
derazione che il sindacato deve battersi concretamente 
in difesa degli interessi di tutte le lavoratrici e i lavora-
tori della sanità e per una sanità pubblica, di qualità e 
universale per davvero.

Alle elezioni per il 
rinnovo delle Rsu 
vota i candidati 
che sostengono 
questo pro-
gramma nella 
FP Cgil 

www. g i o r n a t e d ima r z o . i t
e-ma i l :  g io rna ted imarzo@gmai l . com
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Rinnovo RSU nelle università: 
dignità del lavoro e aumenti salariali ora!

In questa fase di rinnovo del contratto nazionale 
è necessario dare un mandato forte alle RSU, 
che sia in grado di fare pressione af nché i 
diritti di lavoratori e lavoratrici siano davvero 
tutelati.

In questi due anni di pandemia le Università 
sono andate ognuna per conto suo, nell’asso-
luta mancanza di una linea politica naziona-
le, senza nemmeno un protocollo unico di ge-
stione della pandemia. Anche questa è una 
conseguenza dell’autonomia universitaria. 
Le uniche costanti su tutto il territorio nazio-
nale sono stati l’impegno e la competenza dei 
lavoratori e delle lavoratrici, che hanno saputo 
mantenere in piedi il funzionamento del siste-
ma universitario, troppo spesso utilizzando 
risorse proprie e senza alcun riconoscimento, 
a fronte di salari tra i più bassi della Pubblica 
Amministrazione. Non solo, ma il lavoro agile 
per molti e, soprattutto, per molte si è tramu-
tato in una trappola senza scampo, in cui il 
lavoro si è intrufolato nelle vite dei lavoratori e 
delle lavoratrici erodendo ogni spazio di tem-
po libero e spingendo al burn-out a causa del 
lavoro incessante.

Per ridare dignità al nostro lavoro e per recu-
perare tutto quello che si è perso negli ultimi 
anni, lotteremo attraverso la nostra candidatu-
ra nelle liste della FLC CGIL e una piattaforma 
combattiva. 

I punti che riteniamo fondamentali sono:

• la difesa del sistema universitario nazionale 
non solo rispetto alla validità dei titoli di studio 
e dei percorsi formativi ma anche per quel che 
riguarda la condizione dei lavoratori e delle la-
voratrici. Punti fondamentali come la gestione 
del lavoro agile, e il riconoscimento dei buoni 
pasto, non possono essere lasciati in toto alla 
contrattazione decentrata;

• l’opposizione alla proliferazione di nuove 
entità legali come consorzi, fondazioni e tec-
nopoli, che svuotano gli Atenei di senso ma 
soprattutto di risorse. È necessario impedire 
che, con la scusa delle necessità del PNRR, 

gli atenei vengano svenduti alle imprese. Per 
un’università pubblica, democratica e ac-
cessibile a tutti.

• la difesa del potere d’acquisto delle lavora-
trici e dei lavoratori con ogni mezzo: attraver-
so signi cativi aumenti salariali tabellari, non 
inferiori al 15% delle attuali retribuzioni, 
progressioni economiche orizzontali e verticali. 
Dobbiamo ri utare la logica delle premialità 
che dividono il personale e indeboliscono le 
lotte;

• la lotta per un vero diritto alla disconnessio-
ne. La pandemia ha quasi normalizzato la con-
nessione e la reperibilità continua dei lavora-
tori e delle lavoratrici lasciando che l’orario di 
lavoro si dilatasse all’in nito. Dobbiamo lottare 
per riappropriarci del nostro bene più prezio-
so: il tempo!

• la lotta per un piano straordinario di assun-
zioni a tempo indeterminato per il personale 
TAB. È necessario recuperare il turn-over del 
personale cessato, ma è fondamentale au-
mentare il numero di unità di personale per far 
fronte al continuo aumento dei carichi di lavo-
ro. Il nostro motto deve essere: nessun nuovo 
servizio senza nuove assunzioni!

Il nostro impegno nel rinnovo delle Rsu parte 
da una considerazione precisa, il sindacato 
deve difendere concretamente i nostri inte-
ressi e battersi con forza e coerenza con una 
visione chiara di cosa deve essere il lavoro, 
non solo negli atenei. Le RSU dovranno 
essere pronte a costruire fronti comuni con 
studenti in lotta per il diritto allo studio.

Alle elezioni per il 
rinnovo delle Rsu 
vota i candidati 
che sostengono 
questo pro-
gramma nella 
Flc Cgil 

www. g i o r n a t e d ima r z o . i t
e-ma i l :  g io rna ted imarzo@gmai l . com

Nelle giornate del 5-6-7 aprile si svolgeranno 
in tutti gli Atenei le elezioni per il rinnovo delle RSU.
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La fusione tra le varie Coop che nel
2016 ha dato vita a Coop Alleanza 3.0,
ha portato con sé più contratti integrativi.

La proposta che fa ora l’azienda, al
tavolo di trattativa per il rinnovo del
contratto integrativo, è il tentativo di
prendere il peggio da ognuno di essi
scaricando totalmente i
propri fallimenti sui 
lavoratori. 

Le politiche commer-
ciali messe in atto finora,
nonostante l’incremento
della produttività che
oggi è a tre cifre percen-
tuali, lasciano ancora la
cooperativa con una per-
dita pesante da sanare
proprio nella gestione
caratteristica. 

Più che tagliare il
costo del personale do-
vrebbero pensare a in-
crementare le vendite,
magari riempiendo gli
scaffali, spesso vuoti
proprio a causa dei tagli
di ore!

Le proposte al tavolo
sono vergognose e irrice-
vibili, tanto più se sono
fatte da una azienda che
continua con la retorica
relativa ai propri valori: la tanto decan-
tata “distintività cooperativa”! 

Nello specifico si parte dal voler
depotenziare le relazioni sindacali, im-
ponendo un preavviso di sei giorni per
richiedere i permessi e un limite al nu-
mero di delegati che giornalmente li
possono utilizzare, oltre che non pa-
gare più le assemblee sindacali ai la-
voratori che, pur partecipandovi, siano
in ferie, ROL, ecc.  

L’intento generale chiaramente è di
lasciare ancora più soli i lavoratori di
fronte a una nuova organizzazione del
lavoro tutta a vantaggio dell’azienda.

Le proposte sull’organizzazione del
lavoro sono di ridurre i tempi di pro-
grammazione dei turni, di aumentare
gli spezzati (fino a 5 a settimana), di

abbassare la durata minima del turno
giornaliero, di flessibilizzare gli orari
di lavoro in base ai flussi di clientela,
di estendere l’obbligo del lavoro dome-
nicale per più giornate e a più lavoratori
abbassando contestualmente la mag-
giorazione e di inserire lavoro notturno
a negozio chiuso.

Come se non bastasse, c’è la propo-
sta di eliminare la pausa retribuita per

tutti. Anche le maggiorazioni domeni-
cali, secondo l’azienda, dovrebbero di-
minuire nonostante siano già basse, a
fronte di una maggiore partecipazione
dei lavoratori in questa giornata.

Ma i lavoratori possono dormire
“sonni tranquilli” perché verrà loro
dato il famigerato welfare aziendale. 

Quindi in cambio del salario e della
propria vita personale arriverà qualche
buono sconto da spendere per com-
prarsi un paio di scarpe della Adidas
ovvero una serie di servizi gratuiti (ma
non universali) che vanno dall’aiuto
nell’assistenza degli anziani allo psico-
logo per i dipendenti.

Il sistema di welfare aziendale fa
gola all’azienda perché detassato e viene
usato per buttare fumo negli occhi ai la-

voratori, promettendo loro vantaggi e
sconti, ma che non tutti utilizzeranno.

A fronte del chiaro attacco sferrato
ai lavoratori, la Filcams fa bene a par-
tire immediatamente con assemblee in
presenza per spiegare la situazione,
ma dovrebbe contestualmente riget-
tare la piattaforma aziendale e aprire
uno stato di agitazione, per contrastare
da subito l’arroganza di Coop. 

Sarà fondamentale continuare a 
informare regolarmente i lavoratori
sull’evolversi della trattiva e coinvol-
gerli nella pianificazione di iniziative
di mobilitazione che sono chiaramente
necessarie data la proposta intransi-
gente di Coop.

Il contratto integrativo di Coop Al-
leanza riguarda una platea di 18.000
dipendenti, che uniti e compatti, con
un obiettivo comune possono essere
una forza difficilmente contrastabile,
è grazie a noi se la cooperativa resta 
a galla, è giusto che abbiamo un 
contratto dignitoso.

Avanti per la conquista di un con-
tratto integrativo migliore per tutti!

articolo completo su
www.giornatedimarzo.it

I lavoratori di Coop Alleanza 3.0 
Da eroi della pandemia a carne da macello
Di Simona LERI
Rsu Coop Alleanza 3.0
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1. Ci opponiamo e condanniamo l'in-
vasione russa dell'Ucraina. Chiediamo che
venga proclamato un immediato cessate il
fuoco e che tutte le forze armate russe si
ritirino immediatamente dall'Ucraina.

2. La guerra in Ucraina è uno svi-
luppo estremamente pericoloso. La si-
tuazione comporta il rischio che il
conflitto si possa allargare e intensifi-
care, trascinando altri paesi in una esca-
lation militare a livello internazionale.
La classe operaia non ha nulla da guada-
gnare dalla guerra e pagherà il prezzo più
alto, sia in Russia che in Ucraina.

3. Nonostante la terribile situazione,
sosteniamo la costruzione dell'unità tra i
lavoratori attraverso i confini nazionali.
I lavoratori dell'Ucraina e della Russia
hanno interessi comuni.

4. Siamo solidali con coloro che in
Russia hanno protestato contro l'inva-
sione, nonostante la repressione della po-
lizia. Sosteniamo la costruzione di un
movimento di massa contro la guerra,
anche tra le truppe russe.

5. Sosteniamo i lavoratori in Ucraina
che agiscono indipendentemente dal re-
gime di Zelensky, costruiscono le loro
organizzazioni e intraprendono azioni in-
dipendenti. Questo dovrebbe includere
tentativi di costruire un dialogo e dei le-
gami con i soldati di base delle forze
russe che hanno invaso.

6.  Condanniamo qualsiasi gruppo di
estrema destra o fascista, da entrambe le
parti di questo conflitto, che cerca di ap-
profittare della guerra per costruire la
propria organizzazione provocando le
tensioni nazionali ed etniche.

7. Inviamo la nostra solidarietà ai vi-
gili del fuoco ucraini e agli altri lavora-
tori dei servizi di emergenza, che
prestano servizio umanitario nelle con-

dizioni più spaventose.
Cercheremo di costruire
un sostegno e inviare
delle forme di solidarietà
pratica dove possibile,
anche attraverso il rela-
tivo sindacato, nei casi
appropriati.

8. Questa guerra è
anche un conflitto per pro-
cura tra la Russia e la
NATO, provocato dal-
l'espansione della NATO
nell'Europa centrale e
orientale. Ci opponiamo a
questa espansione e a qual-
siasi intervento in questo
conflitto da parte delle
forze della NATO.

9. Notiamo che le 
sanzioni economiche col-
piranno in modo spropor-
zionato i lavoratori, e saranno viste come
una misura aggressiva dell'Occidente e po-
trebbero rafforzare il sostegno a Putin.

10. Non abbiamo alcuna fiducia nel
governo Johnson su questa o qualsiasi
altra questione. Hanno dimostrato per
più di due anni il loro totale disprezzo
per la vita umana attraverso una voluta
malgestione della pandemia, portando
alla perdita di più di 150.000 vite nel
Regno Unito.

11. Segnaliamo l’ipocrisia di coloro
che nel governo britannico criticano la
repressione di Stato delle proteste in
Russia nello stesso momento in cui in-
troducono il Crime and Sentencing Bill
(una legge liberticida che restringe pe-
santemente il diritto a manifestare –
NdT), allo scopo di creare restrizioni au-
toritarie contro la democrazia e il diritto
di manifestare nel Regno Unito.

12. Ci opponiamo alle vergognose
restrizioni che il governo del Regno
Unito sta ponendo al diritto dei rifu-
giati in fuga dalla guerra di entrare nel
paese. Facciamo appello affinché tutti
i profughi di questo e degli altri con-
flitti siano accolti.

13. In tempo di guerra, come in tempo
di pace, difendiamo il diritto democratico
di parlare, discutere, dibattere e prote-
stare. Condanniamo i tentativi del leader
del Partito Laburista di impedire tale di-
battito nel partito e di intimidire e minac-
ciare coloro che hanno opinioni diverse. 

14. I lavoratori in Ucraina e in Russia
- e in tutto il mondo - hanno interessi 
comuni. Anche in questa spaventosa 
situazione, noi sosteniamo l'unità dei 
lavoratori e l'internazionalismo.

Matt Wrack - Segretario generale 
Fire Brigades Union

Gran Bretagna Il sindacato dei vigili del fuoco 
si oppone alla guerra in Ucraina
Pubblichiamo la dichiarazione del Consiglio esecutivo del Fire
Brigades Union, prezioso contributo sulla strada dell’internazio-
nalismo proletario e dell’unità dei lavoratori. L’unica via per farla
finita con la barbarie della guerra.


