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Interventi di sostegno al reddito
a seguito di crisi occupazionale...
MA NON PER TUTTE LE FAMIGLIE!
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento neces-
sario a rendere trasparenti i criteri con cui l’ Amministrazi-
one eroga sussidi ed agevolazioni temporanee di 
sostegno al reddito dei lavoratori in crisi occupazionale. 
Era un atto dovuto, dopo che il Consiglio a �ne 2009 
aveva approvato all’unanimità una mozione che impeg-
nava in tal senso l’Amministrazione Zanantoni; stupisce 
che sia stato necessario addirittura un anno per predis-
porre il regolamento, alla faccia dell’e�cienza propagan-
data da Zanantoni con l’introduzione dei Dirigenti in 
pianta organica! In Consiglio abbiamo presentato 4 
emendamenti, tutti respinti dal centro destra:
·  per chiarire che i 

bene�ci si applicano a 
tutti i lavoratori in crisi 
occupazionale, com-
presi gli apprendisti, i 
contratti a termine non 
rinnovati e tutte le 
forme di lavoro pre-
cario
·  per rimuovere il pre-

giudizio ideologico nei 
confronti delle famiglie 
con disoccupati da 
oltre 2 anni, cui ven-
gono negati i bene�ci
·  per evitare possibili 

discriminazioni tra 
famiglie in crisi occupazionale perdurante nel tempo ris-
petto a quelle in cui la situazione di crisi cambia con il 
passare del tempo 
·  per aumentare ad una somma dignitosa (aumento del 

50%) i sussidi concessi, che adesso prevedono somme 
davvero minimali.
Respinta anche la richiesta dei Sindacati (ripresentata dal 
PD) di non discriminare i lavoratori extracomunitari, cui il 
regolemento chiede il requisito del Permesso di Sog-
giorno UE che viene concesso solo dopo ben 5 anni di 
lavoro u�ciale in Italia.
E’ stato giusto regolamentare i criteri di assegnazione di 
contributi e bene�ci, ma la destra non si è voluta smentire 
ed ha fatto muro per confermare quelle che riman-
gono piccole discriminazioni e preconcetti ideologici a 
danno delle famiglie più deboli e di chi vive grandi 
problemi sociali. SI POTEVA E DOVEVA FARE DI PIÙ! 
E’ per questo che abbiamo dato un voto di astensione.
 

L’ITALIA CHE RESISTE......
Le operaie e gli operai di Mira�ori hanno scritto una pagina che 
lascerà una traccia nella storia di questo paese. La vittoria nu-
merica dei "sì" - che pure va giudicata molto negativamente per 
le conseguenze che comunque avrà sui lavoratori, non solo di 
Mira�ori - non deve però far velo alla considerazione che la vitto-
ria politica, per certi versi inaspettata, è certamente quella del 
fronte del "no". 
Sappiamo bene in quali condizioni è matu-
rato e si è svolto questo referendum. Marchio-
nne e Berlusconi  hanno alimentato un clima 
di vero e proprio ricatto nei confronti dei 
lavoratori: o voti sì o perdi il posto di lavoro. 
In questo contesto le operaie e gli operai di 
Mira�ori, che in molti e da più parti hanno 
cercato in tutti i modi di umiliare e di intimidire, hanno dato una 
splendida lezione a tutti. Una lezione morale, politica, anche di 
orgoglio, rivendicando implicitamente e con forza la dignità del 
proprio lavoro. Operaie e operai a cui veniva chiesto di rinunciare 
al diritto di sciopero, alla malattia, alla pausa pranzo, agitando lo 
spettro della chiusura della fabbrica.
Ebbene, queste lavoratrici e questi lavoratori hanno ancora una 
volta dimostrato che c'è un'Italia che non si piega, che resiste e 
reagisce. Da un lato infatti c'è l'Italia degli eversori, quella di Ber-
lusconi e di Marchionne, eversori delle leggi e della Costituzione: 
un'Italia arrogante, menzognera, padronale, che non si ferma di 
fronte a nulla pur di battere la resistenza di chi rivendica diritti e 
giustizia sociale.
Dall'altro lato c'è un'Italia che non accetta i ricatti, che pretende 
di ragionare in termini di giustizia e diritti, che si ostina - disper-
atamente, inaspettatamente - a non considerare "naturale" che il 
cosiddetto "sviluppo" passi per l'umiliazione della vita dei lavora-
tori e della dignità del lavoro. Che ci dimostra che non si può 
essere contro Berlusconi e a favore di Marchionne (i Fassino, i 
Chiamparino ecc.) perché entrambi dicono le stesse cose: o così 
o lasciamo l’Italia.
L'esito di questo referendum va perciò considerato un impor-
tante punto di ripartenza dopo la già decisiva manifestazione del 
16 ottobre 2009, per riaprire una nuova stagione di rivendica-
zioni e di lotte, in nome della riconquista dei diritti perduti. La 
consultazione di Mira�ori parla al paese intero, e dice che un 
pezzo fondamentale dell'Italia ancora resiste. Noi la ascoltiamo e 
rilanciamo la loro s�da, li a�ancamo nella loro lotta, per costru-
ire con ancora più e�cacia, insieme a loro, la prospettiva di una 
nuova stagione di con�itto. Al �anco della Fiom e delle 
lavoratrici e dei lavoratori, per ribadire che non si può immagin-
are di governare una fabbrica come Mira�ori contro le operaie e 
gli operai, e che dunque è necessario riaprire la trattativa fra le 
parti. E allo stesso tempo per impedire che qualcuno provi a es-
tendere il modello Marchionne altrove.  
ANCHE PER QUESTO AUSPICHIAMO CHE LA CGIL FACCIA 
QUELLO CHE ORMAI È IMPROCRASTINABILE: INDIRE LO 
SCIOPERO GENERALE.  SE NON ORA, QUANDO?


