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LO SCIOPERO DEL 14 NOVEMBRE E IL CONFLITTO SOCIALE

Lo Sciopero generale del 14 Novembre non è uno sciopero facile, come del resto non è
assolutamente  scontato  che  facciano  breccia  parole  d’ordine  quali  la  riduzione
dell’orario di lavoro a parità di retribuzione,  forti aumenti salariali e pensionistici, salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, rilancio della democrazia nei luoghi di lavoro in antitesi
alle norme sulla rappresentanza, per non parlare poi della salvaguardia ed estensione
dello Statuto dei lavoratori, articolo 18 in primis.

Dobbiamo prendere atto che  il Governo Renzi è il punto di arrivo di 20 anni di
nefaste politiche governative e confindustriali che non hanno avuto grande opposizione
nei luoghi di lavoro e nelle realtà sociali soprattutto da dieci anni a questa parte.

Non possiamo circoscrivere il ragionamento alle macroscopiche responsabilità di
cgil cisl uil che hanno consentito senza scioperi e mobilitazioni le deroghe ai contratti
nazionali  e  perfino  l’innalzamento  dell’età  pensionabile;  bisognerebbe  tra  l’altro
menzionare  il  progressivo  svuotamento  del  testo  81\2008  in  materia  di  salute  e
sicurezza e la distruzione di territori che hanno minato la salute di migliaia di persone.

La stessa sinistra cosiddetta radicale, che di radicale ha sempre avuto ben poco,
ha fatto della battaglia per la riduzione dell’orario di lavoro una caricatura con la quale
occultare l’assenso in Parlamento, e nel paese, alle politiche di guerra e di devastazione
sociale.

Il sindacalismo di base ha inseguito per anni l’obiettivo di fondere istanze sociali
con  quelle  del  lavoro  ma  in  alcuni  momenti  salienti  ha  riprodotto  dinamiche
gruppettare  che  non  sono  state  attrattive  per  la  classe  lavoratrice.  Gli  errori  del
sindacato di base scaturiscono non solo dalla sua frammentazione ma anche dall’avere
sottovalutato  la  portata  dell’attacco  sferrato  dalla  Unione  Europea,  dal  modello
Marchionne e dal pareggio del bilancio in costituzione che nella Germania post nazista
ha rappresentato la imposizione dei  poteri  economici  e  finanziari  per  mettere fuori
gioco ogni istanza sociale e rivendicativa dal sapore vagamente socialista, per piegare il
sindacato a un ruolo subalterno e complice degli interessi capitalistici.

Non basta rivendicare il giusto diritto di assemblea in orario di lavoro o norme
democratiche sulla rappresentanza sindacale quando di fronte all’attacco capitalista si
lascia alla Fiom ogni spazio di  manovra e di azione, Fiom che ricordiamo non ha mai
rotto con la linea Camusso asservita fino ad oggi al Pd.



Il Jobs act attacca allora i diritti residui del mondo del lavoro dipendente dopo
una serie di leggi e leggine che hanno messo in ginocchio il lavoro autonomo (e dietro
all’esercito delle partite iva si celano spesso rapporti di lavoro dipendenti). Lo statuto
dei lavoratori oggi riguarda sei milioni e mezzo di lavoratori e di lavoratrici, assicura una
tutela dai licenziamenti  arbitrari e per questo va rimosso e con esso devono essere
ridimensionati  (come  i  poteri  forti  chiedono  da  anni  e  nell’ottica  del  pareggio  di
bilancio) gli ammortizzatori sociali che poi sono le indennità di disoccupazione, la cassa
integrazione  che saranno accordati con il contagocce ed escluderanno il personale di
aziende destinate alla chiusura .

 Non ci sarebbe oggi il Jobs act senza la Riforma Fornero che aveva già iniziato
l’opera  con  l’innalzamento  della  età  pensionabile  ma,  per  esigenze  di  equilibrio
consociativo  con  Cgil  cisl  Uil,  aveva  lasciato  fuori  dalla  manovra  controriformatrice
l’articolo  18  che  ora  Renzi,  forte  del  consenso  guadagnato  alle  ultime  elezioni,  si
prepara a cancellare.

Nei prossimi anni avremo uno scenario di questo tipo: sgravi fiscali e contributivi
a favore delle aziende per assunzioni a tempo indeterminato nei primi 3 anni lasciando
ai padroni piena libertà di licenziamento in questo lasso di tempo, ricorso ai contratti di
apprendistato,  un  generalizzato  sistema  di  deroghe  ai  contratti  nazionali  e  nella
pubblica amministrazione contratti e contrattazione bloccata con esuberi nelle società
partecipate e espulsione dei precari. Sulle società partecipate è evidente che cgil cisl uil
non stiano muovendo foglia, la distruzione  di alcune società non porta alla riduzione
delle  spese  ma a  processi  di  fusione  e  di  accorpamento  per  potere  competere  sul
mercato e speculare, privatizzandoli, a discapito dei cosiddetti beni comuni.

In questo scenario di attacco feroce ai diritti dei lavoratori e alle nostre condizioni
di vita, è innegabile che ci sarà un sostanziale arretramento della democrazia nei luoghi
di lavoro e nella società , da qui scaturisce la sempre più forte tentazione di eliminare il
diritto di sciopero nei settori pubblici, un diritto già fortemente compresso da una legge
di 24 anni fa che i sindacati maggiormente rappresentativi assecondarono temendo,
allora, di essere ridimensionati dal sindacalismo di base.

Noi  tutti\e  dobbiamo  attrezzarci  allo  scontro  in  atto  e  anche  sul  piano
organizzativo molti sono i passi in avanti necessari anche se resta il dubbio che le attuali
organizzazioni sindacali e sociali non siano propriamente adatte a praticare il conflitto
auspicato e necessario, anzi non vogliano rimettersi in discussione temendo di perdere
anche quel poco che oggi hanno conquistato.
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Lo sciopero del  14 novembre ha un significato diverso da quello in solitudine
organizzato da usb a Ottobre, mosso solo dalla stupida competizione con la cgil senza
guardare  alla  costruzione  dello  sciopero  nei  luoghi  di  lavoro  e  nelle  realtà  sociali.
Nessuno  oggi  può  dire  di  convocare  uno  sciopero  paralizzando  il  paese  e  senza
rapportarsi con le varie realtà sociali , chi lo fa compie una operazione autoreferenziale
che antepone la propria visibilità alla costruzione di una rete conflittuale vasta. 

Il rischio sul 14 è che lo sciopero finisca con l’essere poco partecipato anche in
virtu’ del fatto che la scuola ha già scioperato (e su questo punto bisognerebbe aprire
una discussione sulla effettiva utilità dello sciopero di ottobre) e perché nel pubblico
impiego  Cgil  Cisl  Uil  hanno  indetto  una  manifestazione  farsa  il  giorno  8  con  una
piattaforma ridicola che non fa i conti con quanto accade da 20 anni nel pubblico, nelle
società partecipate, nell’igiene ambientale, scindendo le problematiche dei lavoratori
da quelle dei diritti  di  cittadinanza messi  in discussione dai  tagli  alla  istruzione, alla
sanità sotto i colpi inferti dalla spending review e dagli innumerevoli decreti legislativi
emanati negli ultimi anni.

Nel  pubblico  si  è  fatta  strada la  idea che i  posti  pubblici  siano sicuri  quando
invece  di sicuro non c’è piu’ niente e tra mobilità, esuberi e codici disciplinari hanno
introdotto un clima da caserma che puo’ comportare a breve la espulsione di  tanti
lavoratori (e già stanno iniziando con le partecipate…)

Si rischia di essere oscurati dallo sciopero della fiom che tuttavia non è sciopero
generale  ma  riguarda  solo  i  metalmeccanici  e  sul  terreno  del  jobs  act,  della
rappresentanza, della legge di stabilità misureremo la reale volontà di opposizione 

 Lo sciopero è una arma forse spuntata ma ancora oggi rappresenta una risposta
agli attacchi portati alle condizioni di vita e di lavoro del Governo Renzi e per renderlo
piu’  efficace  bisogna  pensare  non  solo  nei  termini  tradizionali  di  presidi  e
manifestazioni  per  costruire invece blocchi  e  iniziative capaci  di  incidere e di  aprire
contraddizioni, tornando nei luoghi di lavoro, in tutti i luoghi senza esclusione alcuna.

 In  questa  ottica  andiamo  a  costruire  lo  sciopero  del  14  che  per  noi  non  è
sciopero dei cobas ma di tutte le realtà lavorative e sociali che non vogliono cedere ai
ricatti del Job act e del pareggio di bilancio

www. cobaspisa.it


