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Pietro ci insegna tante cose. 

 

Da questi scritti esce un quadro che descrive con sincerità chi è 
Pietro Ancona, cosa pensa e che grande passione continui a 
mettere nel suo impegno politico.  
Spesso si critica il web perché – si dice – allontana e "atomiz-
za" le persone anziché far condividere loro le idee. Per Pietro 
non è così. Ogni pagina dei suoi fulminanti scritti potrebbe es-
sere preso, stampato e distribuito come un volantino, come un 
proclama di lotta. È carburante che – se solo fosse messo in u-
n'auto potente – la farebbe decollare. Purtroppo – e lo dobbia-
mo dire con rammarico e senso autocritico – dovremmo essere 
noi che leggiamo i suoi scritti a trasformarli in quotidiana agi-
tazione politica, ma ahimè le forze del "movimento" sono an-
cora limitate, disperse, spesso confuse e distolte da obiettivi se-
condari. Questo è purtroppo il bello e il brutto del "movimen-
to". 
Cosa ci insegna Pietro? Spesso noi leggiamo (distrattamente), 
discutiamo (su che?), ma non avendo la sua straordinaria espe-
rienza, non riusciamo a cogliere dei nessi che non si studiano 
sui libri né si leggono sui giornali e neanche nei blog più com-
battivi si trovano.  
Fulminante la polemica con Ichino, che vi invito a seguire fino 
in fondo fino al dileguarsi dell'avversario, in cui questa espe-
rienza viene fuori in tutta la sua stringente consequenzialità. 
Ebbene le considerazioni di Ichino – dotto giuslavorista – ven-
gono smontate con una semplicità che solo il dominio assoluto 
della materia sindacale consente. La polemica verte sui due li-
velli di contrattazione sindacale, quella nazionale e quella a-
ziendale. Chi ha esperienza della materia sa che la cosiddetta 
"contrattazione di secondo livello" è una frazione irrilevante 
della prima, ossia la quota di salario la stragrande maggioranza 
dei lavoratori la conquista con Contratto Nazionale e che inve-
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ce è molto più debole nella trattativa azienda per azienda. Tutte 
le argomentazioni di Ichino a questa argomentazione fanno la 
fine degli spiritelli all'arrivo dell'alba. 
Un'altra gran pensata è il cosiddetto reddito di cittadinanza. 
Ebbene Pietro non cade in questa trappola che non ha nulla a 
che fare col lavoro, quello vero, ma anzi ne è la sua negazione. 
E invece ci riporta sempre al salario minimo garantito, ossia al-
la necessità non di dare elemosine alla plebe, ma un salario ai 
lavoratori che hanno la dignità del lavoro. Il lavoro c'è e va pa-
gato. I posti sono stabili, ma sono occupati da lavoratori preca-
ri.  
E a proposito di precariato, Pietro non ne fa mai una battaglia 
pietista o interclassista; ne spiega invece i nessi con la lotta di 
classe più complessiva. Anche le sue fulminanti (ripeto questa 
parola, ma non ne trovo un'altra più appropriata) osservazioni 
sulla rapina del TFR, che coinvolgono temi economici e finan-
ziari delicati, Pietro li risolve sempre guardandoli dal punto di 
vista del lavoratore, ma non negandoci anche degli squarci ap-
propriati su ciò che sta avvenendo ai livelli più alti del capitali-
smo finanziario internazionale. Queste osservazioni non sono 
mai saccenti, non fanno mai discendere sul lettore il peso di 
chissà quale "principio di autorità", ma anzi con il suo stile 
semplice ed efficace Pietro spesso sbroglia matasse che alcuni 
ingarbugliano a bella posta.  
Questi sono solo alcuni degli innumerevoli insegnamenti che 
Pietro ci regala nelle sue pagine e gli esempi potrebbero conti-
nuare, uno su tutti la denuncia del «progetto di modifica del 
contratto di lavoro che è nello stesso tempo un momento di 
passaggio verso nuove forme di rapporti non più conflittuali 
ma collaborativi, una forma di neocorporativismo nella quale i 
sindacati vengono assorbiti in funzione parastatale come gesto-
ri con il padronato di enti bilaterali che hanno l'obiettivo di pri-
vatizzare il welfare.»,  che conduce a riflessioni quali: «A que-
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sto punto si impone una riflessione che è la seguente: l'Unità 
sindacale serve ai lavoratori oppure alla Confindustria ed al 
Governo? Serve certamente alla Confindustria ed al Governo! 
La CGIL è sempre la grande bellissima organizzazione dei la-
voratori italiani o è diventata o rischia di diventare altro?» 
Ma Pietro non è solo un uomo del sindacato che parla dei temi 
del lavoro. Pietro è nato e continua a vivere come uomo politi-
co, con una visione chiara dei ruoli che i partiti hanno avuto e 
hanno oggi. Pietro è un socialista vecchio stampo, quando i so-
cialisti erano nel fronte popolare insieme ai comunisti e dice-
vano "dobbiamo fare come in Russia". Quel Partito Socialista 
aveva regole, riferimenti ideologici, aspirazioni che oggi fareb-
bero accapponare la pelle anche a tanti che si dicono e si cre-
dono "di sinistra". La sua lucidità nell'analizzare processi stori-
ci decennali e spiegarli in due parole (sì, sì; no, no; il resto è 
del diavolo) lascia senza fiato. Ma si sente sempre il dolore che 
Pietro prova nel raccontare e nello scoprirsi testimone della più 
incredibile sconfitta che il movimento operaio internazionale 
ha accumulato. Proprio nelle prime pagine (28 luglio 2007) si 
trova la lettera alla Armeni. Da leggere nelle scuole di partito 
(ma, perché no, anche nelle scuole statali) .  
« Sono stato segretario regionale della CGIL ed ho vissuto tutta 
la vita come quei preti innamorati della Chiesa che non vedono 
quanto ci sia di negativo ed inaccettabile dentro le sue mura.» « 
mi hanno fatto riflettere su tutta la mia vita di sindacalista ed 
ho scoperto che è stata intessuta di menzogne.»  
Da leggere tutta perché ce n'è per tutti: Trentin, Lama, Coffera-
ti.  
« Cara Signora, fino a quando il PCI aveva interesse a spari-
gliare le carte e fino a quando c'era il muro di Berlino, i lavora-
tori italiani hanno avuto la possibilità di crescere. Quando i 
comunisti hanno cominciato a strizzare l'occhio a cercare avi-
damente l'approvazione della grande borghesia italiana (a quel-
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la della piccola impresa aveva già concesso contratti privilegia-
ti) è cominciata l'opera di smantellamento dei diritti. I salari e 
le pensioni d'Italia sono tra i più bassi perché il PCI prima si 
doveva fare accettare ed ora deve fare il PD con la democrazia 
cristiana.» 
Sembrerebbe da queste righe che la speranza non alberghi nel 
cuore di Pietro. E invece non è vero. La sua attenzione ai CO-
BAS e al sindacato di base, il suo sostegno per le loro lotte; il 
cercare di vedere in alcune azioni, o più spesso affermazioni, 
dei protagonisti di sinistra un nuovo inizio, una ripresa dell'at-
tività politica che ponesse di nuovo al centro i temi del lavoro, 
ma dal punto di vista del lavoratore e non del salottiero leader 
di turno … tutto questo fa di Pietro e della sua umanità un e-
sempio da seguire. 
Mi sono sempre trovato d'accordo con lui? Non sempre (forse 
l'1% delle volte, il 99% delle sue affermazioni mi hanno sem-
pre convinto di getto)! Eppure anche in quelle volte c'era sem-
pre qualcosa da imparare.  
Per questo la raccolta dei suoi scritti più recenti è una iniziativa 
che merita la più grande attenzione.  
 
Alberto Lombardo 

 

Docente di Statistica alla facoltà di ingegneria dell'Università 

di Palermo 
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Chi è Pietro? 
 

 
 
Pietro Ancona (Agrigento 1936) è stato Segretario generale del-
la Cgil siciliana dal 1979   al 1987.   Segretario della CGIL di 
Agrigento, fu chiamato da Pio La Torre alla segreteria siciliana. 
Ha collaborato con Fernando Santi, grande sindacalista sociali-
sta. 
Membro dell'Esecutivo della CGIL e del CNEL, Pietro Ancona, 
sindacalista, ha partecipato alle lotte per il diritto ad assistenza e 
a pensione di vecchi contadini senza risorse, in quanto vittime 
del caporalato e del lavoro nero. Si è occupato dei minatori sici-
liani dello zolfo ed è stato tra gli artefici della publicizzazione 
delle miniere. Nel consiglio di amministrazione del Ente mine-
rario siciliano contribuì alla realizzazione del  metanodotto Ita-
lia Algeria. 
Durante la sua trentennale attività di sindacalista ha svolto una 
intensa attività pubblicistica su riviste e giornali siciliani e na-
zionali. 
Oggi continua ad essere una delle poche voci critiche della sini-
stra dell’Isola, capace di mettere in discussione la tradizione e 
di misurarsi con le nuove questioni che insorgono nel conflitto 
capitale-lavoro. 
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2006 -- 2007 

 

I. Attacco ai contratti collettivi del lavoro 
 
Profanazione radicale del Primo Maggio 
1 maggio 2006 
 
Il primo maggio ha visto sempre i socialisti con tutti i loro compagni 
e amici del movimento operaio, a ricordare con cortei, manifestazio-
ni e comizi, la secolare lotta per migliorare la condizione di vita e so-
ciale dei lavoratori, guardando al futuro sempre con una nuova spe-
ranza di crescita civile. 
Il primo maggio è una grande giornata anche per la causa della pace 
nel mondo. 
Oggi questa giornata è stata profanata da una lunga dichiarazione del 
signor Capezzone il quale propone provocatoriamente, strumentaliz-
zando il nome di Biagi, di sostenere la legge trenta, la legge che ha 
generato frustrazione, umiliazione, disperazione in milioni di giovani 
e meno giovani precari. 
Naturalmente il signor Capezzone con il suo Guru Giacinto Pannella 
e la signora Bonino candidata al Ministero della Difesa forse per rea-
lizzare il laicismo con i carri armati, hanno disertato i cortei ed i co-
mizi del primo maggio. 
Io sono felice di essere stato a Portella della Ginestra con Franco 
Cantafia e la compagna Leoni e migliaia di giovani che vedono nella 
richiesta della CGIL di abolire la legge trenta una scelta giusta con 
forti contenuti umani e civili. Spero che i socialisti abbandonino pre-
sto la Rosa Nel Pugno dove la grande anima del socialismo è stata 
divorata dall'ameba pannelliana. 
I socialisti con i socialisti e la sinistra. Pannella con i liberisti e gli 
imperialisti!! 
Pietro Ancona 
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Storia CGIL  
A: italotripi@sicilia.cgil.it  
16 Aprile 2007 
  
Caro Italo, 
la CGIL siciliana è stata protagonista all'inizio dell'ottanta e per tutto 
il decennio di straordinario ed incisivo impegno nella lotta contro la 
criminalità mafiosa. 
Mi riferisco a Politeama Uno e Due (il tre non si realizzò per diser-
zione della CISL) che segnarono momenti altissimi di lotta e di im-
pegno civile. 
Nel corso del primo Consiglio Generale della CGIL siciliana dopo 
l'uccisione di Pio La Torre, presieduto da Donatella Tortura nella mia 
relazione (ripresa con titoli cubitali da l'Ora) lanciai la proposta del 
sequestro dei patrimoni mafiosi poi diventata legge. Ebbene è come 
Se la lotta alla mafia in Sicilia fosse cominciata negli anni novanta 
dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino. 
Si cancella un decennio tra i più importanti della nostra storia. 
Noto pure con sconcerto come la commemorazione di Pio La Torre 
da sempre ignori il ruolo svolto dalla CGIL nella vicenda di Comiso 
sia come impegno materiale sia come collante unitario con le Acli, la 
CISL, Salvatore Lauricella, Guarraci ed il Psi siciliano. I socialisti 
siciliani ignorarono le ire di Craxi e si schierarono con la CGIL. 
Ebbene non sono d'accordo con la storia delle cancellazioni e delle 
manipolazioni. 
Quando le generazioni future si accosteranno agli ultimi trentanni di 
storia della Sicilia non troveranno niente di cose altamente significa-
tive come: Politeama Uno e Due e Comiso. 
Purtroppo, il più importante, anzi l'unico storico di sinistra della Sici-
lia, il Professore Renda non ha mai attribuito importanza a quanto ho 
ricordato. Nei suoi libri semplicemente non esistiamo. 
Ti saluto fraternamente 
Pietro Ancona 
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Da oggi i lavoratori più soli  
21 Aprile 2007 
 
Caro Colombo, 
 
se esistesse il crimine di partito, il gruppo dirigente dei DS dovrebbe 
certamente essere processato per aver soppresso il Partito convo-
gliandolo fuori dal suo alveo sociale e storico, fuori dal socialismo, 
in una grigia area di centro-destra in cui Bersani e Visco potranno 
mostrare agli industriali veri e falsi italiani di quanto sono più bravi 
degli uomini di Berlusconi. 
I nostri Fassino e D'Alema sono mediocri dirigenti assetati di potere. 
Se avessero avuto le doti di statista di Togliatti e dei grandi dirigenti 
del PCI avrebbero capito che squilibrare l'Italia a destra, affollarsi 
nell'area di destra, lasciare vuoto il posto della socialdemocrazia, si 
può fare a caro prezzo negli Usa ma non in Italia. 
Se non si riaprirà una speranza di una forza socialista a sinistra, sicu-
ramente il terrorismo aumenterà perché non si potranno tollerare a 
lungo le condizioni di pezzenti a cui sono stati ridotti i lavoratori ita-
liani. Qualcuno imbraccerà le armi. 
Intanto, dopo il PD e magari durante mi aspetto l'abbraccio con Ber-
lusconi con la benedizione di Napolitano che è stato allievo di A-
mendola ma che è tralignato nel "migliorismo" acefalo e tutto pancia.  
Pietro Ancona  
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Disastrosa sconfitta (voluta e concordata?) della sinistra sul welfare 
A: giulianoamato@cameradeputati.it  
21 Aprile 2007  
 

Caro Amato, 
 
ora che avete lasciato i lavoratori al loro destino e vi fate il Partito 
dei ceti medi e medio alti sei soddisfatto? 
Il socialismo non era degno dei vostri magnanimi lombi? Ma tu co-
me gli altri siete di mente corta anche se assai acuta per i vostri per-
sonali interessi. Corta perché avete squilibrato a destra il sistema po-
litico italiano affollandovi nell'area di Berlusconi. 
Avete lasciato i lavoratori al loro destino di pezzenti a mille euro al 
mese, privi dell'essenziale per vivere. Nascerà una nuova generazio-
ne di terroristi a causa vostra!! 
Quando in vecchiaia si diventa reazionari è davvero triste!!! 
Pietro Ancona, socialista lombardiano sempre!!! 
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CRISI  
Aprile 23, 2007 
 
A Firenze si è celebrata, in una zuccherosa falsa retorica, la morte di 
un Partito dei Lavoratori, del socialismo italiano. Dico dei lavoratori 
anche se li aveva da un pezzo tradito riducendoli a pezzenti con le 
millesimali richieste di aumento contrattuale della CGIL che, nel giro 
di dieci anni, hanno precipitato tutto il mondo del lavoro dipendente 
nell'abisso della miseria. Nessuno degli impiegati con famiglia può 
offrirsi un cappuccino la mattina o una fetta di carne degna di questo 
nome la domenica. Che i DS siano andati a raggiungere la borghesia 
media e medio alta tutto sommato è un fatto di chiarezza. Si può ri-
costituire la sinistra ad una condizione La crisi di governo!!! 
Giordano, Bertinotti e Diliberto non possono proporre di costruire un 
nuovo Partito di sinistra restando nel governo del liberismo più fero-
ce di questo dopoguerra, nel governo con le mani sozze di sangue in-
nocente afghano, irakeno e palestinese, con la retorica dei morti sul 
lavoro e l'appoggio aperto alla imprenditoria delinquente di questo 
Paese. Un governo in cui Padoa Schioppa giudica eccessivo un se-
condo macchinista nelle FFSS e non si tocca in nessun modo la fa-
migerata legge Biagi.  
Se non ci sarà crisi di governo, ebbene anche loro vi prendono per i 
fondelli!!!  
Pietro Ancona 
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Dopo il comizio del 1° maggio 
1° Maggio 2007 
 
Sono le due del pomeriggio e le manifestazioni ed i comizi per il 
primo maggio sono già finiti. La gente è tornata a casa, mogia, delu-
sa, scontenta, avvilita, priva di speranze. A casa li aspetta un pasto 
assai sobrio, povero, fatto soprattutto di farinacei dal momento che la 
verdura costa più della carne e sono diventati entrambe quasi irrag-
giungibili. Questo primo maggio è stato assordato dalle grida contro 
gli infortuni sul lavoro, le morti bianche. Non si può dire che negli 
ultimi trenta anni questo tema sia stato particolarmente frequentato 
anche se i morti e gli infortuni sono sempre stati tanti, proprio tanti.  
Mentre si parla di misure più drastiche per gli infortuni, c'è nelle 
stanze del potere chi progetta di sopprimere l'Inail, il glorioso istituto 
che ha tutelato al meglio per mezzo secolo i lavoratori sopravvissuti 
e le loro vedove. Si parla di unificazione degli enti previdenziali ma 
la verità è che si pensa ad una riduzione drastica del loro peso (già si 
mastica amaro per il TFR all'Inps) e delle loro funzioni a vantaggio 
del Dio Mercato, delle assicurazioni, dei fondi privati magari gestiti 
pariteticamente da Confindustria e Sindacati. 
Potrei cosi riassumere il succo dei comizi dei leader sindacali di que-
sto Primo Maggio: "pezzenti ma vivi!!!" Sui contratti il problema po-
sto è del tempo dei loro rinnovi ma non della questione salariale che 
considera equo un incremento di ottanta euro mensili, una vera ele-
mosina a fronte di salari sotto il livello di povertà. Se proponessi un 
incremento di cinquecento euro al mese mi darebbero del pazzo ma 
questa è l'unica cifra che mi viene in mente se davvero si volesse 
rendere meno miserabile la vita delle famiglie operaie, degli impie-
gati, dei professori, financo degli ingegneri della Fiat. 
Ma questo Sindacato si guarda bene dal disturbare la campagna di 
seduzione del costruendo Partito Democratico verso gli imprenditori 
e, mentre mi darebbero del pazzo se chiedessi cinquecento euro di 
aumento per i metalmeccanici, non batte ciglio per gli stipendi mi-
liardari dei manager, delle municipalizzate, degli enti pubblici tutti 
rigorosamente prelevati dalle bollette dei consumatori utenti ma sud-
diti di questo Paese. 
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Una nuova classe sociale creata dalla legge Bassanini con stipendi 
mai al disotto di trecentomila euro!!! 
Nessuno ha pronunziato le parole tabù "Aboliamo la legge 30"!!!! 
Sacconi spiega al TG3 il giorno del primo maggio la bontà di questa 
legge e quanto siano terroristi coloro che ne chiedono la soppressio-
ne. 
Non vado avanti perché sono sopraffatto dall'indignazione e dallo 
sgomento. Non avrei mai immaginato che con TUTTA la sinistra al 
Governo i lavoratori si riducessero a tale punto di frustrazione!!  
Pietro Ancona 
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I sazi demolitori della civiltà del lavoro 
10 Maggio 2007  
  
Un gruppo di economisti professionisti raccolto attorno ad un sito 
online "La Voce" ossessiona l'Italia per raggiungere lo scopo di de-
molire le tutele legislative dei lavoratori, il ruolo di rappresentanza e 
di agente contrattuale del Sindacato, il welfare, i salari, le pensioni, i 
diritti delle donne. 
Il fatto clamoroso che la sesta o settima potenza industriale del mon-
do, membro del C8, abbia i salari e le pensioni più bassi d'Europa 
non gli basta. Vuole molto di più. 
Vuole una totale deregulation del rapporto di lavoro, il passaggio "li-
berale!!!", alla contrattazione individuale dando per scontato che si è 
alla pari tra chi ha bisogno di lavorare per vivere e chi è in grado di 
offrirgli un lavoro. Questo gruppo fatto di personaggi accreditati da-
gli ambienti economici e finanziari italiani e dal governo, si serve 
spesso anche della menzogna e dell'insulto, tenta di sollevare l'opi-
nione pubblica contro i "garantiti"! Una menzogna tra le più vergo-
gnose raccolta e rilanciata dai pennivendoli grandi opinionisti è che 
le pensioni degli anziani vengono pagate dai giovani!!!! 
Obiettivo importante prossimo di questi signori che godono di una 
condizione personale invidiabile di redditi e di proventi, è la soppres-
sione dei CCNL a vantaggio di contratti aziendali e poi come si dice-
va sopra di contratti individuali. 
I mass-media ed il governo hanno interesse a valorizzare questi si-
gnori. Sono Giovazzi, Boeri, Ichino, l'ex sindacalista Cazzola che 
sputa veleno sul sistema pensionistico ma ne fruisce allegramente, 
sono guri, sono cassazioni parlanti, sono presenti in tutti i momenti 
cruciali del dibattito e delle decisioni. 
Ichino si spinge financo a dare del "fannulloni!!" alla categoria intera 
dei dipendenti statali, persone con una media di retribuzione di non 
più di 1200 euro al mese ed auspica una mobilità selvaggia ignoran-
do le immense difficoltà che esistono a cominciare da fitti inaccessi-
bili e da tutti i costi che comporta smontare una famiglia da una città 
e portarla altrove. Perché Ichino (non so se fruisce già della pensione 
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di deputato) non prova a fare per ventiquattro ore l'infermiere in un 
Ospedale a mille euro al mese? 
Ebbene, è giunto il momento di dire a questa gente che innanzitutto 
deve consegnare il malloppo e cioè accettare di avere le stesse pen-
sioni che propongono agli altri. 
In secondo luogo di non guadagnare al di là dell'apice di quanto pro-
pongono, rinunziando ad incassare milioni di euro per consulenze 
miliardarie ottenute presso i privati ma anche presso il Governo. 
Questi signori quanto guadagnano facendo i guru del Governo? 
Bisogna che questo Paese non sia pieno di predicatori che propongo-
no "agli altri" come debbono stringere la cinghia e farsi sfruttare per-
bene: la regola è che le norme valgono per tutti a cominciare dalle 
grandi consulenze e dalle scandalose pensioni dei parlamentari e dei 
consiglieri regionali. Intanto bisogna chiedere alla Rai TV, a muso 
duro, che sebbene viviamo in un regime oligarchico e postdemocrati-
co, debbono attuare una par conditio delle opinioni degli economisti: 
ad ogni parere di Boeri, Ichino o Giavazzi o dell'olimpico prof. Mon-
ti deve corrispondere il parere di economisti di altra scuola. Non esi-
stono solo i monetaristi e i fondamentalisti del liberismo. Esistono 
altre scuole di pensiero che hanno reso civile il pensiero liberale e lo 
hanno armoniosamente congiunto al pensiero socialista. 
Tutte le volte che in Rai TV c'è un parere soltanto di Boeri o di qual-
cuno della "Voce" bisogna fare partire una bordata di proteste. 
Prima di concludere vorrei ricordare la cosa più odiosa di questi si-
gnori: l'attribuzione al Sindacato dei morti e degli infortuni sul lavo-
ro e il suggerimento al governo, subito raccolto dal Presidente sor-
nione del Consiglio, di non fare nuove leggi che rendano più cogenti 
le prevenzioni.  
Pietro Ancona 
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Lettera alla CGIL sul TFR 
2 giugno 2007 
 
Cara CGIL, 
 
non mi aspettavo che la stampa sindacale facesse propaganda ai fon-
di pensioni delle finanziarie e delle assicurazioni italiane. 
Sapete benissimo che con il nostro livello di retribuzioni il massimo 
che i lavoratori potranno avere saranno ratei di novanta cento euro al 
mese, una somma miserabile al confronto della liquidazione del TFR 
che nelle famiglie italiane serve a mettere da parte le spese per il fu-
nerale, aiutare un figlio a sposarsi, avere un sostegno in caso di ma-
lattia in un Paese in cui la sanità pubblica tende a non dare più niente 
(come ognuno di noi può constatare quando si affrontano le conse-
guenze di importanti operazioni chirurgiche). 
Avete danneggiato anche le aziende per favorire la speculazione fi-
nanziaria che non produce beni ma solo profitti monetari. 
Ravvedetevi, ammettete l'errore ed invitate i lavoratori a lasciare i 
soldi dove stanno senza cederli a quanti stanno spendendo milioni di 
euro in pubblicità per accalappiarli.  
Pietro Ancona 
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Mistificazioni 
A: Scalfari Eugenio  
24 giugno 2007 
  
Caro Dr. Scalfari, 
 
Lei si meraviglia di Epifani che trova appoggio nella sinistra di go-
verno e gli rimprovera, credo in mala fede, che la CGIL si era sem-
pre richiamata ai partiti della sinistra riformista e non alla tradizione 
massimalistica del movimento operaio italiano. 
È verissimo!! Ma oggi la tradizione riformista è rappresentata appun-
to dalla sinistra di governo dal momento che i DS ed i socialisti di 
Boselli hanno fatto molto cammino verso destra, facendosi infettare 
dall'ideologia più violenta del capitalismo, quella liberista. 
Lei sa bene che sulle pensioni la CGIL e la sinistra di Governo non 
chiedono altro che quanto scritto nel programma di trecento pagine 
di Prodi. 
Perché se Padoa Schioppa ubbidendo ai canoni di Bildelberg fa resi-
stenza e rischia di mandare all'aria la trattativa è "normale", mentre 
se Ferrero chiede il rispetto degli accordi "ricatta"? 
Lei è di corte vedute: non si rende conto che disancorare il governo 
di centro sinistra dal movimento sindacale o piegare questo alle logi-
che del "mercato" liberista umilia milioni di persone che vivono in 
Italia con meno di mille euro al mese e crea una situazione di perpe-
tua fibrillazione sociale dentro la quale cresceranno forme nuove di 
terrorismo. Lei crede che tutti si acconcino a vivere in una società 
dove lei è superprivilegiato ed un giovane giornalista deve fare il ne-
gro a trecento euro al mese?  
Pietro Ancona 
 
ps: ho fatto un calcolo all'ingrosso. Lei deve già avere incassato dallo 
Stato circa un milione di euro di vitalizio parlamentare. 
Inoltre gode di una pensione di giornalista che è supercorporativa ed 
è stata largamente foraggiata dai contributi statali alla carta stampata. 
Se vuole essere coerente con le prediche che fa al Sindacato ed ai 
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massimalisti perché non rinunzia al vitalizio e restituisce quanto ha 
finora incassato?  
Pietro Ancona 
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Bassi salari 
A: armenni@liberazione.it  
28 luglio 2007  
  
Cara Signora Armeni, 
ho letto il suo "coraggioso" articolo sui salari. (C'è un problema gi-

gantesco: il salario non basta a vivere Liberazione 26.7.07). 
Sono stato segretario regionale della CGIL ed ho vissuto tutta la vita 
come quei preti innamorati della Chiesa che non vedono quanto ci 
sia di negativo ed inaccettabile dentro le sue mura. 
In questi giorni tristi per la sinistra italiana, con Prodi che digrigna i 
denti al suo elettorato, mi è capitato spesso di osservare comporta-
menti per me sconcertanti. Sono rimasto sconvolto dell'aumento di 
un euro al giorno ai pensionati al minimo. È semplicemente offensi-
vo per la dignità delle persone e sarebbe stato meglio niente che que-
sto. La campagna contro i fannulloni di Ichino e company, il cinico 
tentativo di contrapporre giovani ad anziani sulla base di menzogne e 
rinfacciando agli anziani di vivere troppo e tanto altro ancora a co-
minciare dalla pressione fiscale locale e dai ticket sanitari mi hanno 
fatto riflettere su tutta la mia vita di sindacalista ed ho scoperto che è 
stata intessuta di menzogne. 
Menzogna la motivazione della svolta dell'EUR propugnata da Lama 
e da me caldeggiata come ariete per risolvere la questione meridiona-
le. Serviva invece al sostegno al governo Andreotti. 
Menzogna le motivazioni di Trentin al Maschio Angioino di Napoli 
in una tesa riunione del Direttivo della CGIL nel corso della quale fu 
decisa la lotta per l'abolizione delle gabbie salariali con il voto con-
trario dello stesso Trentin di Scheda e di gran parte del gruppo diri-
gente nazionale della CGIL. Soltanto la testardaggine dei dirigenti 
del Sud impose la scelta contro le gabbie. 
E poi, tutti gli accordi di Trentin sul pacchetto Treu, l'abbandono del-
la scala mobile che in qualche modo proteggeva i salari, la politica di 
cinismo di rimessa di Cofferati che a parte l'impuntatura sull'art.18 
durante gli otto anni della sua segreteria fece fare i porci comodi agli 
industriali di questo Paese, tutta la politica della CGIL è stata funzio-
nale agli interessi del PCI di conquistare fiducia nei poteri forti. 
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I governi di centro-sinistra hanno tolto ai lavoratori i diritti conqui-
stati dall'opposizione. La riforma DINI con il passaggio al contribu-
tivo e la contemporanea messa in azione della legge Biagi preparano 
una generazione di pensionati morti di fame.     
Cara Signora, fino a quando il PCI aveva interesse a sparigliare le  
carte e fino a quando c'era il muro di Berlino, i lavoratori italiani 
hanno avuto la possibilità di crescere. 
Quando i comunisti hanno cominciato a strizzare l'occhio a cercare 
avidamente l'approvazione della grande borghesia italiana (a quella 
della piccola impresa aveva già concesso contratti privilegiati) è co-
minciata l'opera di smantellamento dei diritti. 
I salari e le pensioni d'Italia sono tra i più bassi perché il PCI prima si 
doveva fare accettare ed ora deve fare il PD con la democrazia cri-
stiana. 
Prossime tappe dello smantellamento saranno: l'abolizione dell'Inail 
(nonostante le campagne coccodrillesche sugli infortuni), l'abolizione 
dei contratti nazionali di lavoro, l'abolizione delle giornate di malat-
tia pagate. La banda della Voce capeggiata da Ichino, Boeri, Cazzola 
ed altri lavora notte e giorno per una campagna di criminalizzazione 
dei lavoratori allo scopo di abolire il diritto. 
Ecco perché anche la memoria per me assai cara del mio amico Lu-
ciano Lama è diventata motivo di frustrazione e di sconforto. 
Pietro Ancona 
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Statali fannulloni!! 
30 luglio 2007  
 
Che un governo di centro-sinistra, con tutta la sinistra dentro e con 
un leader storico dei comunisti come Bertinotti alla presidenza della 
Camera ed un comunista di lungo corso come Napolitano alla Presi-
denza della Repubblica potesse definire i lavoratori statali "Fannul-
loni" era l'ultima cosa che mi aspettassi!! 
La campagna di diffamazione è contro tutta la categoria degli statali. 
Per i lavoratori privati ci pensa Montezemolo a definirli fannulloni! 
Se ci sono fannulloni si sappia che le responsabilità penali sono sem-
pre personali e che l'opera di criminalizzazione di una intera catego-
ria non è consentita neppure ad un provocatore del calibro di Padoa 
Schioppa. 
Naturalmente tutta la campagna di criminalizzazione dell'INTERA 
categoria degli statali è funzionale ad un disegno di abolizione delle 
tutele per i lavoratori in caso di malattie. 
Presto l'aggressione ideologica e piena di odio di classe del governo 
Prodi si riverserà sull'Inail. Basta con le rendite infortunistiche, basta 
con le cure ai lavoratori infortunati! Si facciano le assicurazioni per-
sonali se vogliono curarsi!! 
Oramai è tempo che la sinistra scenda da questo governo di cento-
cinque persone che da sole costano un patrimonio ai contribuenti, la-
sci Prodi ed il trio Padoa Schioppa Bersani e Visco alle loro politiche 
liberiste, si ripulisca le mani macchiate dal sangue innocente delle 
popolazioni civili dell'Afghanistan bombardate notte e giorno. 
Ogni indugio al Governo, ogni rinvio all'autunno, è un ulteriore 
complicità con chi può stare perfettamente assieme al centro destra di 
Berlusconi.  
Pietro Ancona 
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Adesione al prendere o lasciare di Prodi 
2 Agosto 2007  
  
Cari compagni, 
 

Aderendo al protocollo di Prodi la CGIL diventa finalmente parasta-
tale! 
Potevate almeno fare una consultazione degli iscritti prima di conse-
gnarvi mani e piedi legati al liberismo peraltro poco compassionevo-
le del signor Prodi. 
Ora i lavoratori italiani non hanno più niente!! Tutto è omologato 
contro di loro. Muoiono sul lavoro e sono additati come lazzaroni e 
fannulloni!! 
Nella storia di questo Paese mai nessuno aveva attaccato tanto dura-
mente anche sul piano morale i lavoratori. Ci voleva un Governo con 
tutta sinistra dentro!! 
Ne sono molto addolorato per la CGIL dentro la quale ho trascorso la 
vita, ma ancora di più per i lavoratori che non hanno più nessuna di-
fesa! 
 Pietro Ancona 
 
 
Il governo Prodi digrigna i denti ai lavoratori 
19 Settembre 2007  
  
Ieri sera, a Ballarò, stentavo a credere a quanto sentivo: il sottosegre-
tario Letta parlava dell'intenzione del Governo di proporre nella Fi-
nanziaria un marchingegno di diminuzione delle tasse (sic!!) in cam-
bio di incrementi di produttività. 
Insomma se produci di più pagherai meno!! 
Questo naturalmente per mettere la pietra tombale sulla esigenza di 
ripristinare il fiscal drag sospeso da tempo che in qualche modo resti-
tuiva a "tutti" i lavoratori un po' dell'erosione causata dall'inflazione. 
Nella storia degli Stati moderni si introdurrebbe per la prima volta il 
principio di una personalizzazione della legge fiscale non più valida 
per tutti ma differenziata per quote di produttività. Non so chi è il 
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genio che ha escogitato questa provocazione ma è dentro il governo 
di centro-sinistra che gli stessi lavoratori hanno avuto la disgrazia di 
fare eleggere. Non ci dormono la notte per vedere come "sfruculia-
re"!! Ma la notizia più strabiliante è la nuova strategia di attacco al-
l'art.18 basata su uno specchietto delle allodole e su un passaggio fin-
to dai contratti di precariati della legge Biagi ad un unico contratto a 
tempo indeterminato. Definita "affascinante" da Veltroni, la proposta 
è un contratto "leggero" per i giovani con la possibilità di escludere 
la tutela data dall'articolo 18 per i primi tre anni di lavoro e la possi-
bilità quindi di licenziamento entro tre anni di lavoro. 
Finora sembra indigesta financo a Maroni mentre la Confindustria la 
definisce "suggestiva" ma non vuole bruciarsi le dita e l'ineffabile 
Damiano dichiara che non sarà il Ministro del Lavoro che toglierà 
l'art.18. Agitazioni "emotive" che rientreranno a fronte della "neces-
sità" storica di togliere quanto resta ai lavoratori del sistema di ga-
ranzie e di tutele. 
Insomma, nel Paese europeo con i salari e le pensioni più basse del 
sistema Ocse, con sei milioni di precari, si vuole giocare la carta di 
rendere totalmente inermi i lavoratori dipendenti mettendoli in balia 
dei loro datori di lavoro che potranno licenziarli senza giusta causa 
magari di fronte ad un rifiuto di diminuzione della paga o di un qual-
siasi diritto contrattuale.  
Pietro Ancona  
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Oppressione sociale delle Caste italiane 
3 ottobre 2007 
 
Oltre ai diritti cancellati, salari di fame. 
È finita la pace dei lavoratori durata un paio di decenni, forse più, fi-
no al crollo del Muro di Berlino che liberò il capitalismo occidentale 
dalla grande paura. 
Oramai da quasi venti anni è una continua spoliazione dei diritti pre-
cedentemente acquisiti, spoliazione che avviene con il concorso atti-
vo dei Sindacati e magari degli stessi lavoratori.  
Infatti, è assai probabile che il referendum dia ragione agli accordi 
del 23 luglio che cristallizzano l'esistenza della legge Biagi, riducono 
il diritto alla pensione, legittimano il precariato. II lavoratori italiani 
sono più deboli della struttura sindacale delle tre Confederazioni e 
finiranno con il dare fiducia e suicidarsi. 
Oltre ai diritti cancellati, salari di fame. I lavoratori dell'industria ita-
liana (ma in generale tutti) guadagnano poco più della metà dei loro 
colleghi tedeschi o francesi e sono costretti ad un regime di prezzi 
manovrati da oligopoli che controllano il cosiddetto mercato. 
Le istituzioni locali come i Comuni danno prestazioni sempre più ca-
re e dequalificate. Le aziende municipalizzate in regime privatistico 
impongono bollette sempre più salate. Se salti qualche pagamento ti 
bloccano l'auto con le ganasce o ti iscrivono una ipoteca sulla casa. 
La nuova Ici (provvedimento del tutto sbagliato e demagogico fatto 
per contentare Rutelli) costringere i Comuni a nuove tasse che si sca-
richeranno sulla generalità dei cittadini compresi coloro che non 
hanno la casa di proprietà. Intanto i figli degli operai non possono 
più accedere alle Università per via del costo diventato insostenibile 
della vita e del numero chiuso fatto apposta per garantire soltanto a 
chi ha alle spalle una forte struttura familiare l'iscrizione agli atenei. 
Si è creata una nuova classe di ricconi che comprende il ceto politi-
co. Questa classe vive seviziando i poveri e spingendoli verso il ter-
rorismo o la rivoluzione. 
Il mio amico Giuseppe, anni 27, laureato ma disoccupato, ha avuto 
offerto un lavoro in un call center per 160 euro il promo mese (pudi-
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camente denominato rimborso spese) e lavoro a provvigione nel mesi 
successivi. 
Nel primo governo italiano con tutta la sinistra al potere l'interme-
diazione di mano d'opera delle agenzie interinali hanno creato una 
nuova estesa classe di schiavi in un sistema legalizzato dalla legge 
Biagi, dal pacchetto Treu, dagli accordi sindacali del 1993. 
Presto attaccheranno altri diritti, aboliranno i CCNL, ridurranno le 
tutele in caso di malattia, torneranno alla carica per l'art.18, liquide-
ranno l'Inail con la scusa della razionalizzazione del sistema previ-
denziale. 
Stanno esagerando: prima della fine dell'inverno avremo i primi 
scioperi contro un costo della vita ed una pressione fiscale sui più 
deboli diventati intollerabili.  
Pietro Ancona  
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Risultato incoraggiante per Montezemolo 
11 ottobre 2007 
  
Verso la riduzione del salario in mercede 
Subito dopo la proclamazione della vittoria del SI con l'ottantadue 
per cento, Montezemolo ha dichiarato la sua soddisfazione ed espres-
so il proposito di fare subito altri accordi ( soppressione CCNL?, mi-
nori tutele per la malattia per punire i "fannulloni", incorporazione 
Inail in altro Ente per "lavorare" bene le prestazioni in caso di infor-
tunio o malattia professionale?). 
Mi dispiace che la CGIL con CISL ed UIL abbia firmato qualcosa di 
peggio del Patto per l'Italia fatto da CISL ed UIL con il governo Ber-
lusconi. 
Avere voluto divulgare un dato che schiaccia il NO e le sue ragioni a 
meno del venti per cento, è una zappata sui piedi. Prima di tutto per-
ché non è vero che le cose sono andate così, secondo perché chiudere 
tutte le porte davanti a chi vuole lottare il precariato e il peggiora-
mento delle già miserrime pensioni provoca frustrazione ma anche 
rabbia e voglia di un Sindacato diverso. Sarebbe stato assai più sag-
gio valutare meglio le ragioni del si in rapporto alla complessità della 
lotta sociale in Italia. La CGIL è sconfitta da questo risultato proprio 
perché l'ha voluto. La CGIL avrebbe potuto usare un successo più 
consistente dei NO per meglio fronteggiare coloro che vogliono spo-
gliare di tutto i lavoratori. 
Avere messo la firma del Sindacato e dei Lavoratori sulla legge Bia-
gi non è stata una buona idea. 
L'attiva officina della destra sociale con il suo nutrito ed agguerrito 
manipolo di "studiosi"" sta attaccando le quote previdenziali dei la-
voratori facendo balenare maggiori salari con la detassazione. Boeri 
attacca l'art.18 con lo specchietto per le allodole del contratto unico. 
 La detassazione sarà una sciagurata operazione di trasformazione 
del salario in mercede. Pieno medioevo!!! Fine di tutta la struttura-
zione dei diritti e delle prestazioni alimentate dalle aliquote contribu-
tive. Fine di una civiltà del lavoro che ha fatto civile l'Italia! 
 Pietro Ancona  
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Perché no il novanta per cento? 
A: paolo leon economista 
11 ottobre 2007 
  
Caro Professore,  
 
con la stupidità di un organismo oramai autoreferenziale hanno volu-
to presentare il risultato che fosse il massimo per il Governo Prodi. 
Hanno sbagliato. 
Il risultato è inverosimile. Le cose che scrive oggi Feltri su Libero 
sono giustissime. Quando si isolano le aspirazioni più profonde dei 
lavoratori dal Sindacato che li dovrebbe rappresentare, si apre la 
strada ad ogni sorta di incognita, compresa quella terrorista. 
È stato poco saggio, anzi folle, dichiarare un ottantadue per cento che 
fa rabbia a centinaia di migliaia di lavoratori. 
Cari saluti.  
Pietro Ancona  
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Unità sindacale 
12 ottobre 2007  
pubblicata su Liberazione il 14-10-07 
 
L'unità sindacale ha compiuto un prodigioso passo avanti. Col go-
verno Berlusconi il Patto per l'Italia fu firmato soltanto da CISL ed 
UIL. Con il governo prodi è firmato da tutte e tre le confederazioni. 
La piattaforma dei tre sindacati si è modulata fondamentalmente sul-
la linea CISL. Ha ragione Bonanni a dire che la CGIL esce diversa 
dalla consultazione. Avrebbe potuto dire: dal momento che abbiamo 
avviato la consultazione abbiamo fondato su basi più solide l'unità. 
La nostra visione è prevalsa sull'antagonismo sociale. Dopo la nasci-
ta del Partito Democratico non esistono pregiudiziali o ostacoli all'u-
nita. Se Margherita e DS si uniscono perché no un nuovo Sindacato 
della grande concertazione con Montezemolo e Veltroni? 
Ma questo Sindacato Unitario sarà assai distante dalla storia del mo-
vimento operaio italiano. Lontano anni luce. Sarà un Sindacato che 
premette gli interessi del sistema a quelli dei lavoratori commettendo 
un terribile errore: quello di non essere più di parte e di non usare il 
conflitto per fare crescere diritti e libertà.  
Pietro Ancona  
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Note antipatiche 
A: redaziione@manifesto.it  
13 ottobre 2007  
 
Rossana Rossanda ha scritto: 
«Ma anche qui, tra abolire la Legge 30 e il niente del pacchetto go-
vernativo, si potrebbero mettere in campo tappe, modi, tempi e con-
trolli che potrebbero essere stabiliti in un intreccio per una volta non 
vizioso tra pubblico e privato. Saremmo dovuti arrivare a farlo perfi-
no noi, per quanto siamo un povero giornale, se lavorassimo come 
ormai imporrebbero i tempi e i rapporti effettivi di forza. Salvo ridur-
si a essere un recinto di protesta, un luogo puramente simbolico e 
contenti di esserlo.» 
Non condivido!! la precarietà non è necessitata dall'economia ma 
dalla politica. È il tallone di ferro per schiacciare le nuove generazio-
ni dei lavoratori e ridurli in schiavitù. L'ariete della globalizzazione 
come la vogliono i padroni! 
Ognuna delle tappe, dei modi e dei tempi si tradurrebbero in eterne 
condizioni che si ripetono all'infinito. Vedi accordo sul lavoro a tem-
po determinato triennale rinnovabile se, accompagnato da un sinda-
calista (un cappio odioso) all'ufficio del lavoro il lavoratore viene co-
stretto ad ulteriori anni di purgatorio. 
Nella fase della grande sconfitta del movimento operaio, testimonia-
re il socialismo ed il lavoro liberato dai ceppi è simbolico cioè ineffi-
cace ma indispensabile!!  
Pietro Ancona  
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I giorni della libertà 
A: padellaro unità  
13 ottobre 2007  
 
Lei ha scritto: 
 
«Proprio in queste ore il sindacato confederale registra uno "storico 
successo" (Epifani).» 
C’è qualcosa che conta ancora di più della pur straordinaria valanga 
di “sì” che ha approvato il difficile protocollo sul welfare concordato 
da CGIL-CISL-uil. Questo qualcosa di più sono gli oltre cinque mi-
lioni di lavoratori che hanno partecipato al referendum. Mai una par-
tecipazione così ampia. E siamo l’unico paese dove il sindacato 
chiama non solo i propri iscritti ma tutti coloro in possesso di una 
busta paga ad esprimersi sugli accordi raggiunti. Una prova di demo-
crazia di massa trasparente e corretta. Questa è la libertà che si e-
sprime nelle cose, nei fatti. Altro che la vuota, ingannevole espres-
sione berlusconiana. I cinque e passa milioni di elettori esistono sol-
tanto nella "libertà" di dire menzogne che Epifani si è permesso as-
sieme agli ineffabili Bonanni ed Angeletti. 
Credo che non più di tre milioni di persone abbiano realmente votato 
senza garanzie dal momento che i seggi non avevano scrutinatori ed 
erano in gran parte gestiti da impiegati del Sindacato. 
In Sicilia si attribuiscono seicentomila voti. C'è da ridere a crepapelle 
se la cosa non fosse tragica! 
Per la CGIL questo voto bulgaro è una disgrazia dal momento che 
allontana quella che fu l'organizzazione di Di Vittorio e Lama dai la-
voratori che oggi vivono nella paura di stare in un Paese nel quale 
vengono definiti "fannulloni" da Ministri e da Montezemolo senza 
che nessuno alzi un dito per difenderli. 
La manipolazione di parole del suo articolo non cambia una realtà di 
tragedia per una classe lavoratrice che vede oramai i sindacati con 
timore anziché come strumenti per la propria difesa.  
Pietro Ancona  
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Meglio la crisi di governo 
14 ottobre 2007 
  
Meglio la crisi di Governo che l'approvazione in Parlamento di una 
legge sul protocollo d'intesa del 23 luglio.  
 
Si tratterebbe di una conferma ab aeternitas ed erga omnes della leg-
ge trenta che renderebbe definitiva una condizione di indebolimento 
ulteriore dei lavoratori nella società italiana e la conferma, per i dato-
ri di lavoro, di un ampio menù di possibile scelte di schiavizzazione 
dei nuovi assunti. Insomma, non soltanto la classe lavoratrice meno 
retribuita ma anche con meno diritti normativi. Il capovolgimento sa-
rebbe istituzionale e l'impresa diventerebbe il centro degli interessi e 
delle cure del Parlamento. 
Il dato di approvazione dell'ottantadue per cento è sicuramente gon-
fiato ma anziché rafforzare il Sindacato (nella sua accezione di difen-
sore dei lavoratori) rafforza la Confindustria e la fortissima ala liberi-
sta del Parlamento che, alimentata dal laboratorio "la Voce" propone 
giorno dopo giorno la demolizione progressiva delle tutele esistenti. 
Prossima tappa: abolizione dei CCNL e diminuzione tutele malattie 
ed infortuni. 
Il protocollo del 23 luglio se approvato dal Parlamento consolidereb-
be in maniera straordinaria la linea del pacchetto Treu e della legge 
Biagi ed aprirebbe la strada a nuovi decreti che limiterebbero ulte-
riormente i diritti. Detassazione dei salari e ristrutturazione degli enti 
previdenziali preludono ad una drastica riduzione delle prestazioni. 
La razionalizzazione dei CCNL si ridurrà ad un indebolimento del 
livello nazionale di contrattazione pregiudizievole per milioni di la-
voratori che non hanno alcun potere aziendale. 
Per questo credo che se vogliamo salvare la possibilità di una risalita 
dal fondo del pozzo in cui la legge Biagi ha gettato i giovani e semi-
nato la paura tra i lavoratori tutti è bene che questo Governo vada via 
al più presto!! 
Il Governo potrebbe cadere lo stesso da spintoni da destra, dai "ri-
formisti", dall'esito delle Primarie. Tanto vale che si mandi a casa 
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perché voleva fare ancora del male ai lavoratori come il precedente 
governo Berlusconi (hanno gli stessi consulenti liberisti). 
Pietro Ancona  
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Non sarà contro il governo 
19 ottobre 2007  
 
Cari compagni, 
 
sulla manifestazione di domani troneggia la scritta "Non sarà contro 
il Governo" per via di tutte le peregrinazioni che avete fatto da Prodi 
a Epifani per rassicurarli che la manifestazione non è appunto contro 
il Governo né tanto meno contro la CGIL. Penso che proprio per 
questa diplomazia che si preoccupa di rassicurare i Poteri e se ne in-
fischia della gente che verrà a protestare moltissimi domani non sa-
ranno in piazza. 
Dovevate mettere l'accento su altro: Esempio: NO alla legge Biagi! 
Si al rispetto degli accordi di Governo sapendo che gli accordi sono 
stati violati ed i lavoratori biagizzati a vita! 
Francamente ho idea che la vostra preoccupazione principale non ri-
guarda le lesioni che vengono inflitte ai diritti dei lavoratori ma la 
permanenza del Governo. 
Tenetevelo stretto!! 
Pietro Ancona  
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Abolizione lavoro interinale, Salario Minimo Garantito, Fiscal Drag 
e abrogare legge trenta. 
21 ottobre 2007  
  
L'opera di colonizzazione della "sinistra" dell'ideologia liberista è 
quasi del tutto compiuta. Ieri al Capranica, nel convegno organizzato 
da Giuliano Cazzola, erano presenti esponenti del centro-destra e del 
Partito Democratico da Casini a De Benedetti nonché i massimi e-
sponenti della CISL e dell'uil. Tutti a difendere la legge Biagi. Una 
legge condannata dall'Onu e motivata soltanto dalla volontà politica 
di dare al padronato un potere illimitato sui lavoratori. 
La legge offre agli imprenditori diecine e diecine di possibilità per 
legalizzare il precariato e tenere sotto la spada di Damocle i lavorato-
ri. Sebbene il precariato sia un fenomeno diffuso in Europa non c'è 
un solo paese che abbia uno strumento legislativo cosi diabolico. L'e-
sistenza della legge trenta ha avuto l'effetto di seminare la paura an-
che tra i lavoratori a tempo indeterminato ed in tutti i rapporti di la-
voro subordinato. Non esiste alcuna necessità oggettiva di tanti pos-
sibili forme di contratto nella realtà dei processi produttivi. È una 
scelta di potere di classe. Il pensiero unico destra-sinistra è diventato 
davvero unico ma per fortuna la sinistra si è divincolata e si è ritrova-
ta in una massiccia manifestazione a piazza San Giovanni. La "sini-
stra" del pensiero unico è oramai fuori dalla rotta del movimento o-
peraio e socialista. Il Partito di Veltroni è in netta rottura (Veltroni 
dice discontinuità) con la tradizione e l'area del socialismo. Ora la 
sinistra deve fare le sue proposte: abolizione della legge sul lavoro 
interinale con la proibizione assoluta di affittare esseri umani. Basta 
ripristinare la legge contro l'interposizione 1360 del 1960. 
La determinazione per legge del Salario Minimo Garantito (SMG) 
per bloccare la corsa alla riduzione della paga oraria (in certi casi si 
danno 3 euro l'ora!!) può essere un utile strumento di difesa della 
mano d'opera corpuscolare mentre si dovrebbe subito ripristinare fi-
scal drag, scala mobile e riforma Istat. Ribadire l'abolizione della 
legge trenta responsabile di tanti infortuni sul lavoro e di bassi salari.  
Pietro Ancona 
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Piano Rinascita in corso: attacco ai contratti collettivi di lavoro  
27 ottobre 2007 
  
Dopo il varo della mostruosa legge Maroni-Sacconi, ispirata al libro 
bianco di Biagi, che permette la legalizzazione di forme di sfrutta-
mento allucinanti a danno di milioni di lavoratori, la lobby impegna-
ta nell'opera di demolizione di quanto resta a presidio dei diritti punta 
arditamente subito sui contratti collettivi nazionali di lavoro. 
Per attaccarli si servono pure (stupefacente!) della denunzia del go-
vernatore della Banca d'Italia sugli scandalosi livelli retributivi del 
nostro Paese sostenendo che soltanto i contratti aziendali più prossi-
mi al controllo della produttività possono "sanare" questa grave a-
nomalia italiana e permettere il recupero del gap. 
La lobby del Piano Rinascita applicato al mondo del lavoro sa bene 
che la struttura industriale italiana è fatta da un pulviscolo di piccole 
o piccolissime aziende nelle quali i lavoratori non hanno alcun potere 
di contrattazione e che la dequalificazione o addirittura l'abolizione 
dei CCNL metterebbe nelle mani di datori di lavoro che ne approfit-
terebbero più di quanto non facciano ora. 
Per milioni di lavoratori e lavoratrici, specialmente nel Sud, il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro è lo strumento che permette il re-
cupero di ingenti ruberie. Abolendolo non ci sarà punto di riferimen-
to. 
Altro attacco della lobby del Piano Rinascita è basato sulla detassa-
zione non solo degli straordinari ma dell'intero salario. Con la detas-
sazione il salario diventa mercede e non base di tutti i diritti previ-
denziali ed assistenziali che in atto sono goduti. Ma presto, magari 
con una nuova campagna contro i fannulloni, si attaccheranno le tu-
tele in caso di malattia e cosi andrà avanti il processo di sgretolamen-
to dei diritti acquisizione di tante lotte per la civiltà e la dignità del 
lavoro. 
Abolire la legge Biagi, rafforzare i CCNL, introdurre il salario mini-
mo garantito dovrebbe essere le proposte di un movimento sindacale 
e politico che non sta sulla difensiva ma consolida e dà sicurezza e 
fiducia ai lavoratori.  
Pietro Ancona  
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Sciopero metalmeccanici 
16 novembre 2007 
pubblicata su Liberazione del 17/11 
 
Caro Sansonetti, 
a che servono le manifestazioni, i cortei, gli scioperi dei metalmec-
canici quando la posta in gioco è, al netto, meno di cento euro al me-
se da aggiungere ad un salario che difficilmente supera i milledue-
cento euro? 
Quando è riconoscimento unanime che i salari industriali italiani so-
no inferiori di circa il quaranta per cento di quelli inglesi o francesi o 
tedeschi perché i sindacati si ostinano a presentare piattaforme mise-
rabili di pochi spiccioli che non cambieranno la condizione umiliante 
dei lavoratori? 
Qualcuno è in grado di spiegarmi su quale base è stata calcolata la 
presentazione di una proposta di 117 euro? 
Quando i lavoratori prenderanno coscienza della sproporzione tra ri-
chieste di aumento e la loro condizione effettiva forse sarà tardi..... 
Pietro Ancona  
 
 



38 
 

Responsabilità CGIL-CISL-UIL nella miseria dei lavoratori italiani 
21 novembre 2007 
pubblicata su Liberazione  
 
Il centro studi della CGIL produce uno studio per mettere per iscritto 
quello che tutti sappiamo: i salari italiani sono stati erosi considere-
volmente nel corso degli ultimi cinque anni e sono in coda ai salari 
dei Paesi industrializzati.  
Se l'Ires volesse fare uno studio sui nuovi salari creatisi nello stesso 
periodo si accorgerebbe che sono di gran lunga inferiori a quelli presi 
in esame. Ciò a causa della aumentata capacità di ricatto delle azien-
de introdotta nelle relazioni industriali dal pacchetto Treu e dalla 
legge Maroni (entrambi accettate dai sindacati confederali). 
La CGIL non è il centro studi del Governo e della Confindustria. 
Non dovrebbe limitarsi a lanciare gridolini di raccapriccio a fronte 
del quadro presentatogli dall'Ires. Dovrebbe agire. 
In effetti sta agendo: le piattaforme rivendicative presentate da tutte 
le categorie in lotta per i rinnovi contrattuali non superano i settanta 
ottanta euro netti mensili. In sostanza, il loro accoglimento non mo-
dificherà la condizione del salario dal momento che si tratta di due o 
tre euro al giorno che saranno subito mangiati dall'inflazione stri-
sciante ed onnipresente. Insomma, come dire: Vedete quanto siamo 
responsabili? Ci accontentiamo di bricioline come i passerotti d'in-
verno!! 
Come si conciliano queste piattaforme rivendicative con la dramma-
tica condizione salariale dei lavoratori? 
Non si conciliano. Bisognerebbe chiedere almeno il triplo di quanto è 
stato rivendicato e saremo sempre i fanalini di coda del salario euro-
peo. 
All'indomani di questo annunzio dell'Ires CGIL, dopo avere constata-
to di essere in fondo al pozzo, la CGIL si accinge a mettere mano 
sulla struttura normativa di difesa della condizione del lavoro subal-
terno: i CCNL. Non saranno subito smantellati ma si darà un colpo 
quasi mortale alla loro funzione nazionale. 
L'Italia è il Paese di Pulcinella ed Arlecchino. Ora è entrata nella fase 
della democrazia dei grandi numeri (fasulli ma accreditati dai mass 
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media con bombardamenti di messaggi continui); sette milioni i voti 
che Berlusconi vanta contro il Governo Prodi; cinque milioni i voti 
del referendum sindacale che inchioderà per sempre alla croce della 
Biagi; tre milioni i voti di Veltroni. Tutti grandi numeri per simulare 
una democrazia che non c'è più a cominciare dalla democrazia sinda-
cale dove i referendum sono privi di qualsiasi garanzia di trasparenza 
e veridicità. 
Mentre il Francia la classe lavoratrice dopo avere sconfitto Chirac e 
la sua legge Biagi mette in crisi il liberismo di Sarkozy con scioperi 
possenti e difesa ad oltranza dei diritti, in Italia dal 1993 ad oggi ab-
biamo sindacati che collaborano con il padronato ed i governi per 
spogliare i lavoratori di tutti i loro diritti. 
La prova è nel fatto che l'Italia vanta Sindacati con oltre diecimilioni 
di associati ed ha i lavoratori ed i pensionati più poveri d'Europa. Per 
chi sono possenti i sindacati italiani? Non certo per i loro iscritti. 
Credo necessario un Congresso straordinario della CGIL preceduto 
dal congelamento delle trattative interconfederali con Confindustria e 
Governo per la riformulazione di una iniziativa che restituisca auto-
nomia e restituisca ai lavoratori italiani la condizione che avevano 
negli anni settanta quando un metalmeccanico era in grado di mante-
nere la famiglia, pagare un affitto e magari (con grossi sacrifici) aiu-
tare un figlio a laurearsi.  
La CGIL ha rifondata e ricondotta alla sua ispirazione autenticamen-
te riformista: quella che Luciano Lama chiamava della pesca (dura 
dentro e morbida fuori) e che Fernando Santi riassumeva nelle paro-
le: "gradualità e saggezza nell'azione, intransigenza nei principi". Tra 
i principi c'è il salario equo atto a garantire dignità al lavoratore ed 
alla sua famiglia.  
 Pietro Ancona  
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Disastrosa sconfitta (voluta e concordata?) della sinistra sul welfare 
23 novembre 2007  
  
Ferrero come Ponzio Pilato  
  
Apprendo che il governo metterà la fiducia sul welfare. Era prevedi-
bile dal momento che non può venire meno agli impegni assunti con 
Dini e non può rischiare l'inquinamento di emendamenti di destra 
che renderebbero ancora più mostruoso il testo. 
Questa desolante conclusione era iscritta nelle cose. Era prevedibile 
anche da chi come me non ha alcuna esperienza di lavori parlamenta-
ri. 
A questo punto dubito della buona fede di Ferrero e degli altri mini-
stri della sinistra. Se avessero voluto migliorare il decreto avrebbero 
potuto e dovuto farlo soltanto dentro il Consiglio dei Ministri. Sape-
vano benissimo che la sede parlamentare sarebbe stata di gran lunga 
più sfavorevole. Poi avrebbero potuto valorizzare la lotta dei lavora-
tori contro il decreto. Ferrero e gli altri hanno partecipato alla mani-
festazione del venti ottobre devirilizzandola. Avrebbero potuto accet-
tarne la spinta contro gli accordi del 23 luglio. Certo il cedimento 
della CGIL offre qualche alibi ma non cambia la sostanza delle cose. 
Da oggi la legge Biagi sarà firmata anche dal governo di centro-
sinistra e dalla intera sinistra al governo. 
A questo punto non capisco perché anziché la "cosa rossa" non aderi-
scono al Partito Democratico! 
I lavoratori italiani sono tra i più miseri d'Europa perché Sindacati e 
Partiti di sinistra non li difendono. 
Ministerialistico e Casta di centro-sinistra hanno messo in ginocchio 
il lavoro dipendente ed il lavoro immigrato (pagato anche 1 euro l'o-
ra)! 
La CGIL e la sinistra italiana sono morte! 
Questo Governo presiederà presto la fine dei contratti collettivi di la-
voro!  
Pietro Ancona 
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Finita la coesione sociale dell'Italia. 
20 dicembre 2007  
 
Veltroni e le classi dei privilegiati a caccia dei poveri 
 
Oramai esistono due Italie: una di privilegiati che si raccoglie attorno 
ai Palazzi della Politica e che consuma una enorme quantità di risor-
se: la Camera dei deputati spenderà in un anno 1 miliardo e mezzo di 
euro, altrettanto il Senato. I Palazzi Romani dal Quirinale alla Con-
sulta al CSM costano altri miliardi di euro. La Rai divora quattro mi-
liardi di euro l'anno!!! I manager pubblici e privati sono tra i meglio 
pagati al mondo e le Regioni sono state sequestrate dalla politica e 
dalla cerchia dei cortigiani consulenti, funzionari, professionisti etc. 
In sostanza, un peso quasi sempre parassitario pesa su una popola-
zione afflitta anche dall'assenza di mercato, costretta a comprare tutto 
dalle medicine alle assicurazioni alla benzina al pane al prezzo stabi-
lito dal venditore. Una quantità enorme di risorse vengono divorate 
da ceti sociali parassitari riuniti attorno al ceto politico oramai indi-
stinto e unito dalla difesa di privilegi unici al mondo. 
Questa Italia si avvale delle ruspe per sfrattare con violenza nazista i 
poveri dalle loro abitazioni. A Roma, casupole censite da numero ci-
vico con allacciamento di acqua e luce regolare sono state abbattute 
al grido: Via i barboni! dai celerini (magari erano quelli con faccetta 
nera nella soneria del telefonino), quaranta bambini lasciati per stra-
da, le famiglie a smembrarsi tra donne, bambini ed uomini (come u-
savano fare i nazisti). 
Solo un senatore della Repubblica Salvatore Bonadonna ha trovato il 
coraggio e la forza di reagire e denunziare tutto. Sono stati compiuti 
delitti contro i diritti umani e civili delle persone, reati di violenza 
aggravata dalla condizione di pubblico ufficiale, ma non c'è prefetto 
o magistrato che intervengano. 
Intanto nelle fabbriche e nei posti di lavoro le persone muoiono al 
ritmo di tre o quattro al giorno. Operai con salari di fame, giovani 
che incanutiscono sotto il giogo della famigerata legge Biagi. Le leg-
gi che proteggevano il lavoro italiano sono state o abolite o peggiora-
te. I sindacati confederali diventati guardiani della linea imposta da 
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Montezemolo si preparano a distruggere i contratti collettivi di lavo-
ro per indebolire ancora di più la condizione del lavoro dipendente. 
L'incontrollata crescita dei prezzi imposti da oligopoli protetti da 
Bersani impoverisce ancora di più le famiglie dei salariati e dei pen-
sionati. 
La gara scatenatasi tra i dirigente del Partito Democratico per il mi-
gliore posizionamento a destra ha stravolto il delicato equilibrio tra le 
classi sociali italiane. Siamo lontani anni luce dall'Italia di Donat 
Cattin, di Fanfani, di Nenni e della CGIL di Agostino Novella o La-
ma. Siamo in una landa dominata dalla subcultura razzista dei sinda-
ci delle grandi e nobili città italiane esemplari in passato per la loro 
adesione ai valori della Resistenza e della democrazia. Si è scatenata 
da più parti una campagna di odio contro i poveri, colpevoli di essere 
poveri, criminalizzati per essere poveri. Veltroni ha assunto la dire-
zione di questa campagna di odio. A Roma fa distruggere le case dei 
poveri e propone alle famiglie che li abitano di dividersi: le donne da 
una parte, gli uomini da un'altra, i bambini all'orfanotrofio o da con-
siderare adottabili..... 
Per quanto la sinistra non esiste più e niente difende più la povera 
gente, la rassegnazione non ha umiliato del tutto i "perdenti" della 
società italiana. Essi sono milioni e, nel numero, è possibile che na-
sceranno dirigenti per guidare l'antagonismo sociale. 
La miserabile borghesia parassitaria italiana ed il ceto politico corrot-
to dagli iperstipendi che è diventato parte integrante del blocco xeno-
fobo di destra hanno rotto la coesione sociale creando le condizioni 
oggettive della rivolta delle masse o della nascita di nuovi terrorismi. 
 La sinistra pavida imbelle o complice porta la responsabilità di non 
avere messo un argine alle pretese della borghesia e della destra ita-
liana, di tacere di fronte ai cortei che si dipartono dal piazzale anti-
stante la Camera del Lavoro di Milano e inneggiano alla guerra civile 
ed alla separazione, di essere stata zitta a Treviso quando si invoca-
vano i metodi delle SS naziste, di stare in un governo che si caratte-
rizza per il sordo rancore che mostra verso i lavoratori ed i poveri ai 
quali è disposto a dare al massimo qualche elemosina una tantum. 
Ma, a quanto pare, si andrà avanti sulla strada della rottura sociale. Si 
prepara un nuovo decreto "sicurezza" e si continuano a coprire situa-
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zioni di sfacciata illegalità come quelle della Calabria e della Cam-
pania in cui è urgente lo scioglimento dei Consigli Regionali ma non 
si fa niente e si mettono toppe con "commissari" che scaricano i 
gruppi politici locali delle loro responsabilità senza intaccarne il po-
tere. 
Pietro Ancona  
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Organizzare campagna contro il monopolio CGIL CISL UIL delle 
trattative 
25 dicembre 2007 
 
L'annunzio del Governo di un piano per il miglioramento dei salari 
attraverso le detrazioni fiscali è la promessa di nuovi regali alle a-
ziende ed alla Confindustria nella continuazione di un processo di 
sgretolamento della struttura dei diritti legati al contratto. 
 Le aziende vengono deresponsabilizzate in grande parte dei misera-
bili livelli retributivi dei lavoratori italiani. Già fanno resistenza a da-
re qualche spicciolo ai metalmeccanici, ai lavoratori del commercio e 
delle altre categoria in lotta per il rinnovo dei contratti che oramai si 
rinnovano sempre con grande ritardi e con una forfettata poi dei pe-
riodi saltati. Insomma, ai cinquanta o sessanta euro provenienti dalla 
lotta (quando verranno) si uniranno sgravi per altri trenta o quaranta 
euro mensili. 
Ora è la comunità nazionale ad intervenire attraverso gli sgravi fisca-
li. Una novità già introdotta con la detassazione degli straordinari che 
produrrà effetti assai più sconvolgenti di quanto oggi si voglia am-
mettere. 
Alla fine il livello salariale sarà sempre bassissimo ben al disotto di 
quanto sarebbe giusto. È assai probabile che questo annunzio del go-
verno faccia parte di una manovra concordata per avviare la distru-
zione dei contratti collettivi di lavoro. Non siamo in presenza di una 
trattativa in cui i Sindacati difendono gli interessi dei lavoratori e 
chiedono il dovuto al padronato invitando il governo a garantire la 
giustizia sociale. Ci troviamo in presenza di tre entità: sindacati, pa-
dronato e governo che convergono su una linea di feroce liberismo, 
di capitalismo compassionevole, di spoliazione progressiva dei diritti 
del lavoro per preparare una seconda fase della flessibilizzazione del 
lavoro :una sorta di moderna cottimizzazione delle prestazione ed un 
tentativo di mettere i lavoratori in sfrenata concorrenza tra di loro. 
Arriveranno contratti di azienda ma anche di reparto ed individuali. 
La classe lavoratrice non sarà più unitariamente rappresentata dal 
contratto e non esisterà più: secondo questo programma si dovrà 
sciogliere in ogni singola persona che contratta da sola con il suo da-
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tore di lavoro nella menzogna di considerare le due entità sullo stesso 
piano e con la stessa forza. Il lavoro diventerà sempre più stressante 
ed aumenterà l'ansia dei lavoratori di portare a casa un poco di più e 
con l'ansia aumenteranno i morti, le invalidità, le malattie. Il lavoro 
sarà davvero un inferno. 
I Cobas, espressione genuina dei lavoratori, vengono discriminati ed 
esclusi da qualsiasi trattativa. Il padronato ed il governo preferiscono 
avere interlocutori docili, disponibili, pronti a sacrificare gli interessi 
dei lavoratori a quelli del governo di centro-sinistra e oramai coin-
volti con le associazioni datoriali nella gestione comune di una sem-
pre maggiore quantità di servizi sociali. 
Bisogna ammettere i Cobas alle trattative! Insomma quanto è stato 
ottenuto dai padroni americani con la sconfitta del movimento ope-
raio organizzato all'inizio del secolo scorso, l'impiccagione di Sacco 
e Vanzetti, la creazione di pseudo-sindacati docili e spesso in mano 
alla mafia che hanno garantito quaranta anni di decrescita dei livelli 
contributivi e di "pace" sociale, Prodi lo vorrebbe acchiappare in un 
solo giorno erogando un po' di elemosine e fingendo di preoccuparsi 
di finanziare la crescita dei bambini.  
Pietro Ancona  
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2008 

  

II - Il nuovo anno si apre con una questione (davvero assai grave) 

dei salari.  
 
 
Pericolosità sociale proposta sindacati. Sottrazione di risorse da usare 
per i pensionati. 
3 gennaio 2008 
  
10 miliardi di euro l'operazione pro - Montezemolo? 
 
La proposta dei Sindacati "ufficiali" (i COBAS non vengono degnati 
di uno sguardo dal Governo) di detassare i salari e, per questa via, 
ottenere un (modestissimo) miglioramento economico presenta a-
spetti di pericolosità sociale che non vanno sottovalutati. 
Intanto perché accetta il principio che le imprese non possono fron-
teggiare livelli salariali superiori a quelli attuali (miserrimi). Sfilare il 
padronato italiano dalla responsabilità della questione salariale è ope-
razione al limite del tradimento verso le classi lavoratrici. Questo al-
largherà la forbice tra profitti e montesalari e cristallizzerà la posi-
zione sociale dei lavoratori in un fondo di pozzo dal quale non vedrà 
più alcuna luce. Esentare gli imprenditori e le loro aziende dal dovere 
di corrispondere salari equi, proporzionati alla qualità e quantità dei 
servizi resi, è un crimine sociale contro i produttori ed è certamente 
anticostituzionale. Fa dell'Italia una Corea europea e non credo pro-
prio che rientri nella logica del mercato. 
Il finanziamento della detassazione da dove viene? Dalla massa di 
tributi riscossi dallo Stato. A quanto ammonterà? Ipotizzando una de-
tassazione di 800 euro annuali per lavoratore potremmo ipotizzare un 
costo complessivo superiore a 10 miliardi di euro. Credo che la cifra 
che ho proposta sia inferiore a quella che realmente scaturirà dalla 
moltiplicazione del costo unitario della detassazione per il numero 
effettivo dei lavoratori italiani ai quali verrà applicata. 
Intanto i pensionati privati dal fiscal drag e da scala mobile sono 
bloccati e inermi di fronte al costo della vita che tende a crescere di 
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giorno in giorno a causa della privatizzazione dei servizi e dell'au-
mento del costo dell'energia. Un provvedimento di incremento, sep-
pur modesto, delle pensioni si pone con urgenza dal momento che si 
è vicino ad un punto di rottura per il continuo impoverimento di una 
massa di persone che coinvolge anche il ceto medio. 
Che faranno i pensionati? Accetteranno di essere esclusi dalla detas-
sazione? Accetteranno di avere una Irpef diversa da quella dei lavo-
ratori attivi? Insomma la linea concertata tra sindacati-governo-
confindustria di asiatizzare l'Italia crea enormi contraddizioni e ri-
schia di produrre più danni di quelli che pretenderebbe sanare. I sala-
ri vanno aumentati dai datori di lavoro. Ogni proposta diversa na-
sconde lo scopo di cristallizzare la decrescita in atto dal 1993 a van-
taggio dei profitti padronali.  
Pietro Ancona 
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Una scelta sciagurata, perdente, contraria agli interessi dei lavoratori 
e del Paese  
4 gennaio 2008 
  
La detassazione e l'abolizione del contratto nazionale di lavoro stru-
menti di disgregazione della coesione sociale dei lavoratori e del Pa-
ese.  
 
Il professore Alfredo Recanatesi ha dimostrato come la scelta della 
detassazione come risposta alla crisi dei salari sia perdente e persino 
controproducente. Unisco alla presente il suo scritto sottoponendolo 
alla riflessione dei gruppi dirigenti sindacali che si accingono a fare 
una "trattativa" i cui esiti sono stati già stabiliti dalla Confindustria e 
forse, tranne per qualche dettaglio, già accettati dal governo e rinviati 
soltanto per una mera questione di finanziamento. 
Alle argomentazioni del Prof. Recanatesi aggiungo che si dovranno 
reperire ed usare risorse per almeno dieci miliardi di euro, un disastro 
(ha ragione il Ministro del Tesoro) per l'Italia, pochi miserabili spic-
cioli per ogni singolo lavoratore. Uno sperpero inaudito, una distru-
zione di ricchezza per uno scopo che non risolverà nessun problema. 
Quando si detasserà un salario mensile di 70 o 80 euro non cambierà 
niente nella condizione retributiva. Si può dire che la cifra è già stata 
inghiottita dai rincari del costo della vita. Il problema dell'immiseri-
mento delle classi lavoratrici resterà per intero, sarà evidenziato ulte-
riormente e umilierà ancora di più le persone interessate. 
Inoltre, come ho già scritto, dal momento in cui si concluderà la 
"trattativa", gli imprenditori italiani si riterranno per sempre esonerati 
dall'obbligo di corrispondere una paga equa come vuole la Costitu-
zione tranne che per la cottimizzazione chiamata "secondo livello di 
contrattazione" che ha come modello la ThissenKrupp e il rapporto 
di lavoro asiatico. Questo mentre la Cina si dota di una legge sul la-
voro che costituisce una novità mondiale di grande rilievo e mette un 
fermo allo scivolamento verso il basso dei salari europei ed america-
ni. Il Vietnam e la Corea sono i nuovi punti di riferimento e di con-
fronto dell'imprenditoria italiana. 
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Perché in Italia sta accadendo questo? Perché si è firmato un proto-
collo di welfare c che disegna condizioni schiavistiche per il lavoro a 
tempo determinato? 
Perché la strategia sindacale è dettata dalla CISL che ieri sottoscrisse 
il Patto per l'Italia. Una strategia sostenuta dai dirigenti "comunisti" 
del Partito Democratico ed imposta alla CGIL. Una strategia miope 
dal momento che gli interessi dell'Italia coincidono con gli interessi 
dei lavoratori. Se i lavoratori stanno male anche l'Italia sta male. La 
cultura del sindacalismo riformista (Di Vittorio, Santi, Lama) ha di-
mostrato che migliori rapporti salariali sono un lievito per la moder-
nizzazione dell'apparato produttivo del Paese. 
L'Italia è andata avanti bene fino a quando gli operai hanno potuto 
con il loro salario condurre una vita decente e magari riuscivano a 
laureare un figlio. Ora non sono in grado di pagarsi l'affitto di casa e 
vivere e vengono spazzati via con le ruspe dai sindaci perbenisti del 
nuovo autoritarismo post democratico che vuole eliminare dalla vista 
i poveri e la povertà. 
Per tutto questo credo che la trattativa non si debba fare e che la 
CGIL debba rimeditare le sue scelte strategiche e salariali ed attestar-
si su punti innovativi. 
Mi permetto di suggerirne qualcuno: 
1) miglioramenti contrattuali al livello del rinnovo del contratto dei 
bancari tutti i carico delle imprese; 
2) Salario Minimo Garantito dalla legge per evitare l'uso di manodo-
pera straniera e prezzi stracciati di 3 euro o 4 euro l'ora; 
3) abolizione del lavoro interinale, delle agenzie di lavoro interinale, 
delle cooperative che si limitano ad offrire manodopera. Ci sono co-
operative che offrono lavoro agli ospedali ed alle aziende al minimo 
salariale sul quale i dirigenti "proprietari" delle cooperative si rita-
gliano una bella fetta per condurre una vita lussuosa; 
4) abolizione della famigerata legge Maroni-Sacconi oramai superata 
in tante sue parti financo dalla legge cinese sul lavoro entrata in vigo-
re il 1 gennaio; 
5) riforma della truffaldina legge Maroni sullo straordinario che ri-
conoscendo al lavoratore undici ore di riposo continuativo non dice 
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quale è il limite della giornata lavorativa e quante ore di straordinario 
si possono fare e con quali procedure; 
6) conferimento per legge ai delegati aziendali alla sicurezza di parti-
colari poteri come la sospensione di una lavorazione ritenuta perico-
losa o la richiesta cogente di modifiche nel macchinario o nel proce-
dimento produttivo; 
7) assegno integrativo agli orfani del lavoro fino al raggiungimento 
della loro maggiore età. Soltanto durante il 2007 in Italia si sono 
"creati" da duemila a tremila orfani di caduti sul lavoro. 
8) destinare i soldi previsti per la detassazione a miglioramenti delle 
pensioni fino a al livello dei salari corrispondenti ripristinando il fi-
scal drag e miglioramento il meccanismo di adeguamento oggi fermo 
alla inflazione programmata. 
Se la CISL e la UIL non ci stanno vadano pure a fare un altro Patto 
per l'Italia. Voglio vedere la sinistra al governo che approva una ne-
fandezza sociale cosi eclatante.  
Pietro Ancona  
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Spacconate e fanfaluche per coprire ruoli di regime 
6 aprile 2008  
 
La gabbia di ferro CGIL CISL UIL 
 
Il leader UIL: «Quando andiamo a Palazzo Chigi con Epifani e Bo-

nanni siamo una squadra micidiale» di M. Sensini 
http://urliIDVit/f865  
  
Questa affermazione di Angeletti, segretario della UIL e le altre cose 
dette nella intervista al Corriere di oggi sono davvero stupefacenti se 
confrontate con la triste realtà di un sindacato confederale diventato 
una vera e propria gabbia di ferro dentro la quale stanno chiusi i la-
voratori italiani e quanti si accostano al lavoro. Sindacato che ha mo-
dificato e peggiorato notevolmente la condizione del lavoro dipen-
dente liquidando durante un'azione che dura almeno dal 1993 dei di-
ritti conquistati nel trentennio precedente e che avevano fatto del sin-
dacalismo italiano uno dei migliori del mondo, un sindacalismo per il 
quale l'affermazione "autonomia dal padronato, dai partiti e dal go-
verno" era davvero una verità della realtà italiana. Gli accordi del 
1993 hanno privato i lavoratori della tutela della scala mobile (già 
abbondantemente ridotta a cominciare dal 1983) ed hanno avviato la 
concertazione in base alla quale le piattaforme rivendicative per i 
rinnovi contrattuali non possono eccedere il tasso di inflazione pro-
grammato. Da allora ad oggi, l'applicazione di un principio riferito 
ad un dato di gran lunga inferiore al reale incremento del costo della 
vita ha portato il livello dei salari italiani talmente in basso da susci-
tare scandalo anche in ambienti liberisti che se ne lamentano non 
perché improvvisamente diventati solidali con gli operai ma soltanto 
perché deprimono i consumi e quindi i profitti delle imprese. Lo 
scandalo dei bassi salari è scoppiato in Italia ad opera di denunzie 
della sinistra (quel poco che è rimasto) e di isolati ma tenaci econo-
misti che hanno messo in luce il dato incontrovertibile di uno spo-
stamento di ricchezza colossale dal lavoro dipendente alle imprese.  
 Quando finalmente la CGIL ha mostrato di accorgersi del "fenome-
no" l'ha subito relegato nella zona delle discussioni accademiche e vi 


