
DOV'ERA LA CGIL?
Al quesito postideologico che as
silla il presidente del consiglio dei
ministri, Matteo Renzi, tentiamo di
dare una risposta per i fatti e non

per l'ideologia

CHI NON LO RICORDA FORSE NON C'ERA!

Era il 2009 e la CGIL scriveva che "la grande
frammentazione legislativa ha reso il Sistema di pro
tezione del nostro paese difficile da conoscere e da
utilizzare. In materia di lavoro le leggi, i contratti di la
voro, la giurisprudenza fanno sì che per il lavoratore
sia quanto mai problematico destreggiarsi tra diritti e
doveri.
A queste caratteristiche strutturali si aggiungono i
continui attacchi che vengono sferrati allo Stato so
ciale, esattamente quel che sta avvenendo in questo
periodo. Se, su questa miscela già incandescente,
intervengono i pesanti esiti della crisi economica
nella quale ci troviamo è facile rendersi conto quanto
sia difficoltoso per i giovani in cerca di lavoro, i lavoratori, rivendicare sacrosanti diritti.
La Cgil ha rappresentato nel passato, e sempre più lo rappresenta oggi, un baluardo per
la difesa dei diritti conquistati. E questo grazie alle sue strategie rivendicative e
all’offerta di informazioni e tutele di alta qualità. Non è un caso che una delle maggiori
responsabilità del nostro Stato sociale sia proprio quella di aver trascurato le esigenze e
gli aiuti necessari per sostenere i giovani in attesa di un lavoro, che poi, una volta
conquistato, si rivela troppo spesso occasionale e precario, con tutto quello che ne deri
va sul piano personale e nella costruzione del proprio futuro."

LA STORIA DI UN VIAGGIO ACCIDENTATO PER LE SCELTE DELLA POLITICA.

EPPURE LA CGIL C'ERA!
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Era il 2009 e la CGIL fotografava una situazione gravissima. Fin da allora la CGIL si è
fatta carico di cercare soluzioni alternative a quelle che la politica aveva identificato.
Scriveva che "per i giovani la prospettiva pensionistica nelle politiche previdenziali del
nostro paese non può più essere elusa o rimandata se non vogliamo che per una intera
generazione il lavoro non sarà sarà in grado di dare una tutela dignitosa per la vecchiaia.
La frantumazione e la crescente discontinuità del nostro mercato del lavoro ha operato
un vero e proprio spartiacque fra vecchie e nuove generazioni di pensionati. E’ un dato
che i primi assegni pensionistici liquidati con il sistema contributivo, dovrebbero garanti
re per lavoratori non discontinui una copertura dell’ultima retribuzione che oscillerà fra il
50 e il 60%. Ne consegue che i lavoratori dipendenti discontinui nel lavoro (contratti a
termine, contratti di lavoro in somministrazione) e quindi nelle proprie carriere contribu
tive si troveranno in futuro ampiamente al di sotto di tale copertura.
Ancor meno tutelante è il futuro pensionistico dei lavoratori parasubordinati che mature
ranno la pensione nel sistema contributivo. Per questi ultimi un sistema di computo della
pensione basato sull’entità dei contributi versati su compensi molto bassi unito a carrie
re frammentate e discontinue produrrà la determinazione di montanti contributivi esigui
e quindi pensioni insufficienti, forse inferiori all’assegno sociale.
Peraltro i lavoratori parasubordinati non hanno diritto al trattamento di fine rapporto e
questo insieme ai bassi compensi diventa ostativo alla costruzione della previdenza
complementare. Da ultimo la crisi economica con conseguente caduta del PIL (pari al
5% nel 2009) e l’incidenza di questo elemento sul sistema di calcolo, produrrà ulteriori
diminuzioni sulle rendite pensionistiche. Occorre pertanto agire da subito per introdurre
correttivi utili a ripristinare un quadro di efficacia e di equità."

2009



E' il maggio 2011 e la CGIL proclama uno
sciopero sintetizzato in 12 punti
1. Per uscire dalla crisi e avviare la crescita
 Difendere il lavoro con un sistema di
ammortizzatori sociali che copra chi lo ha
perso. Promuovere buona occupazione e
potenziare l’economia con investimenti
pubblici, innovazione e ricerca.
2. Per difendere i redditi  Un fisco giusto
attraverso la lotta all’evasione. Un fisco più
leggero per lavoratori e pensionati. Un fisco
più pesante su transazioni speculative, su
rendite e su grandi ricchezze.
3. Per una nuova politica industriale e per
rilanciare gli investimenti  Riordino degli
incentivi per un maggiore e migliore svi
luppo, puntando su ricerca e innovazione
industriale. Nuove misure per il sistema
produttivo in settori e prodotti sostenibili.
Favorire la crescita dimensionale di piccole
e medie imprese.
4. Per la scuola pubblica, l’università e la ri
cerca  Investimenti su conoscenza e diritto
allo studio. Sviluppo qualità di scuola
pubblica, università e ricerca. Considerare
la cultura come un investimento per la cre
scita civile, morale ed economica. Valo
rizzare il patrimonio storico, artistico,
architettonico e culturale del paese.
5. Per un welfare diffuso e di qualità  Rifi
nanziare il servizio sanitario, il fondo per le
politiche sociali, il fondo per la non auto
sufficienza. Definire un piano nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale.
6. Per un adeguato livello delle pensioni e del benessere oltre il lavoro  Rivalutazione
delle pensioni. Garantire alle future generazioni un reddito da pensione adeguato. Ripri
stinare la flessibilità dell’età pensionabile.
7. Per i giovani e per il futuro  Avviare interventi per creare occupazione e sradicare la
precarietà. Costruire un sistema di welfare che dia ai giovani autonomia dalla famiglia.
8. Per le donne, una battaglia per la dignità  Incentivi fiscali all’occupazione, tutela della
maternità e congedo obbligatorio di paternità. Una legge che impedisca il licenziamento
preventivo come le dimissioni in bianco.
9. Per il lavoro pubblico  Rinnovo di contratti nazionali e integrativi contro ogni accordo
separato. Blocco dei licenziamenti di precari e definizione del piano occupazionale.
10. Per una nuovo politica di accoglienza e cittadinanza attiva dei migranti  Regolarizza
re i lavoratori immigrati per sconfiggere il lavoro nero. Fornire livelli essenziali di welfare.
Regolare diritti di cittadinanza e superare le discriminazioni a partire dal diritto di voto.
11. Per un federalismo solidale ed efficace a livello regionale e comunale  Definire livelli
essenziali di prestazioni sociali affinché il federalismo non divida il paese. Garantire agli
enti locali risorse per diritti sociali, welfare, equità della tassazione. Promuovere l’inte
grazione sociosanitaria investendo in servizi e riqualificando della rete ospedaliera.
12. Per più democrazia nei luoghi di lavoro  Eleggere le Rsu in tutti i settori privati. Misu
rare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali in base a iscritti e voti ricevuti.
Garantire ai lavoratori di esprimere un voto vincolante su indirizzi ed esiti contrattuali.

DOV'ERA LA CGIL?

CHI NON LO RICORDA FORSE NON C'ERA!

LA STORIA DI UN VIAGGIO ACCIDENTATO PER LE SCELTE DELLA POLITICA.

EPPURE LA CGIL C'ERA!



DOV'ERA LA CGIL?

CHI NON LO RICORDA FORSE NON C'ERA!

LA STORIA DI UN VIAGGIO ACCIDENTATO PER LE SCELTE DELLA POLITICA.

EPPURE LA CGIL C'ERA!



OTTOBRE 2011
Giornata mondiale per il lavoro dignitoso

Iniziative in tutta Italia con le quali NIdiL CGIL celebrerà la Giornata mondiale per il la
voro dignitoso, evento organizzato dall’Ituc (la Confederazione internazionale dei
sindacati), che nel 2011 è dedicato in particolare al lavoro precario e alla condizione
del lavoro femminile. Il 7 ottobre 2011 NIdiL CGIL Modena allestisce un gazebo in
piazza Grande, dove all’insegna dello slogan “Lavoro e cultura, la vita ci fa meno pau
ra” saranno distribuiti libri gratis per sottolineare lo stretto legame tra scuola, cultura
e dignità del lavoro. Dalle ore 9.30 e per tutta la mattina il gazebo stazionerà nella
piazza che accoglierà il corteo della Rete degli Studenti Medi, che confluirà lì dopo
aver sfilato per le vie del centro storico.

LA PRECARIETA' NON PAGA!
Stessa mansione, stesso contratto. E basta truffe.

Decine di tipologie di contratti sempre più assurde e degradanti ci vengono
prospettate nei colloqui di lavoro in enti pubblici e privati.

Il primo obiettivo è una pulizia di questa giungla di contratti truffa.
 Il contratto a tempo indeterminato deve essere la forma ordinaria di lavoro.
 Vanno impediti gli abusi in nome di un finto lavoro autonomo: collaborazioni occasio
nali, a progetto, finte partite iva.
 Bisogna mettere fine alla vergogna dell'associazione in partecipazione: l'apporto
corrisposto per associarsi alla partecipazione degli utili di impresa non deve in alcun
caso essere costituito da una prestazione di lavoro.
 Stage e praticantato devono essere vera formazione e non lavoro mascherato: chi
offre lavoro e formazione deve utilizzare il contratto di apprendistato.

Stesso lavoro stessi diritti. E più soldi
Dobbiamo garantire a tutti i diritti fondamentali previsti dallo Statuto dei Lavoratori e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro: ciò significa innanzitutto estendere alle tipo
logie di lavoro discontinuo le stesse tutele e il trattamento economico previsto dai
contratti collettivi.
Inoltre i rapporti di lavoro discontinui devono costare di più, al fine di eliminare la
convenienza nell'abuso di contratti sottocosto ed i lavoratori devono percepire un
compenso più alto a compensazione dei rischi cui sono esposti.
Quindi, qualsiasi rapporto di lavoro deve prevedere:
 GIUSTO COMPENSO
 MATERNITA' e MALATTIA
 CONTINUITA' DI REDDITO
 DIRITTI SINDACALI
 NO AI LICENZIAMENTI SENZA GIUSTA CAUSA

DIRITTI. NON PIU' PAROLE

LA PIATTAFORMA
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2012

MARTA ERA CON NOI!

GIUSEPPE ED I SUOI
FIGLI ERANO CON NOI!

CON NOI C'ERANO
TUTTI QUELLI A CUI
NON HA PENSATO

NESSUNO
IN QUESTI ANNI!
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DOV'E' LA CGIL?

CHI VUOLE ESSERCI SE LO RICORDERÀ!

Matteo, stai sereno.
La CGIL sarà sempre là dove ci

sono ingiustizie, soprusi, iniquità.
Se convieni con noi che questa è

la posizione di una sinistra
moderna che vuole affrontare i

terribili problemi che abbiamo di
fronte, allora il percorso lo

potremmo affrontare insieme,
ognuno nel proprio ruolo.
Vediamoci e parliamone, i

videomessaggi sono freddi e
lasciano la triste impressione che

chi ha parlato lo ha fatto senza
avere reale conoscenza di quello
che stava dicendo. Se vuoi, per il
necessario confronto di idee, noi

ci siamo ora come c'eravamo negli
anni passati.




