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DALLA CONCERTAZIONE ALLA 
COMPLICITA’

Il movimento operaio si è sempre trovato di fronte a 
due opzioni: concertazione o con�itto. 
Dopo l’ultimo accordo tra governo, CISL, UIL e UGL 
sulla modi�ca del sistema contrattuale, la concertazi-
one è stata sostituita dalla complicità.
Non si può chiamare in altro modo un atteggiamento 
sindacale che depotenzia molto i contratti nazionali e 
punta sulla contrattazione territoriale che coinvolge 
solo il 10% delle aziende nazionali. Il tutto in cambio 
della creazione di enti bilaterali, organismi ben remu-
nerati, che dovrebbero dirimere tutte le questioni di 
contrasto che dovessero insorgere tra padronato e 
lavoratori.
L’aspetto salariale verrebbe a�rontato contrattando 
una minima cifra a livello nazionale e il resto a livello 
locale, legandolo alla produttività aziendale, col risul-
tato di tagliare fuori tutte le piccole e medie aziende 
dove la presenza sindacale non esiste o è molto 
debole.
La CGIL ha fatto molto bene a non �rmare questo ed 
altri accordi che penalizzano i lavoratori (commercio, 
funzione pubblica, ecc.), evidenziando chiaramente la 
di�erenza esistente tra il sindacato dei lavoratori 
teorizzato dalla CGIL e il sindacato per i lavoratori 
delle altre sigle sindacali.
Per quanto riguarda i salari, bisogna redistribuire la ric-
chezza che c’è oggi, non quella eventuale ancora da 
produrre e che sarà sempre piu’ di�cile da ottenere 
vista la crisi che ci attende.

Da questo punto di vista anche i fondi pensione inte-
grativi sarebbero tutti da ridiscutere, perchè con 
l’attuale situazione �nanziaria e borsistica subiranno 
forti ribassi che mettono a rischio soprattutto le pen-
sioni dei giovani, a meno che non vengano nazional-
izzati come ha già fatto l’Argentina.Non è piu’ un tabu’ 
parlare di nazionalizzazione e di intervento dello stato 
nell’economia dopo i massicci interventi statali nei 
capitali delle banche e delle assicurazioni fatti con i 
soldi dei lavoratori. 
Curioso: quando lo chiedevamo noi eravamo additati 
come i soliti comunisti nostalgici, sopratutto da quei 
manager progressisti che ora sono in prima �la a chie-
dere aiuti allo Stato (Passera, Profumo, Marchionne, 
ecc.).
Adesso che il mercato non è piu’ in grado di darsi delle 
regole si ribaltano le posizioni e nasce il socialismo 
dei ricchi... col solito obiettivo di privatizzare i 
pro�tti e di pubblicizzare le perdite. 
Invece il rilancio dell’economia si avrà solo aumentan-
do i salari, i posti di lavoro stabili e diminuendo gli 
sprechi; noi vorremmo che 

IL SALARIATO NON DIVENTI POVERO, ED 
IL POVERO DIVENTI SALARIATO.


