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“IL PRESENTE SENZA DIRITTI!”  

Si è smantellato l’art. 18 dello  

Statuto dei Lavoratori 
 

“Il disegno di legge collegato sul lavoro è incostituzionale perché viola, tra gli altri, l’art. 24 della 
Costituzione che riconosce il diritto di ogni cittadino a ricorrere al giudice per difendere i propri interessi. 
Prosegue il disegno che punta ad abbassare tutele e diritti. Così si dividono ancora di più le strade fra i 
sindacati e tutto questo rafforza le ragioni dello sciopero del 12 marzo. La Cgil continuerà con tutte le 
forme di mobilitazione necessarie per vincere questa battaglia.” G.Epifani – Roma 11/03/2010. 
 

L’11 marzo infatti, mentre LiberoFalcriConfsal si offriva a sostegno della battaglia contro il 
precariato e tutte le altre forme di abbassamento/annullamento delle tutele attualmente previste 
per i lavoratori, si consumava la “grande rottura tra le organizzazioni sociali”. 
CISL, UIL, UGL, CONFSAL (alla quale aderiscono quasi tutti i sindacati autonomi) 
sottoscrivevano una dichiarazione comune assieme ad ABI, ANIA, CONFINDUSTRIA, 
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ecc. ecc. (alleghiamo il documento) dove si condivide 
e si riconosce l’utilità dell’arbitrato (contenuto nel disegno di legge 1167-B, approvato dal Senato 
il 3 marzo scorso). 
Ma cosa è successo? Una drammatica incomprensione? Come si fa ad uscire con 
posizioni così nette e chiare mentre nella stanza dei bottoni succede ben altro? La linea 
di CISL e UIL è nota da tempo, tralasciamo superflui commenti, ma questa firma-firma di 
LiberoFalcriConfsal è pesante, pone una questione epocale sulla destabilizzazione dei 
diritti dei lavoratori: I GIOVANI, I FUTURI ASSUNTI, I NOSTRI FIGLI, IL NOSTRO FUTURO!! 
 

Ben altro spessore e valenza ha invece la firma dell’ipotesi di accordo del primo tavolo (i 
cosiddetti firma-firma) ma anche – udite udite - di FalcriConfsal-Libero sulla questione 
della BANCA DEPOSITARIA. La Fisac ha ottenuto che l’accordo venisse firmato con riserva 
per essere posto ad approvazione dei lavoratori coinvolti. 
 

In virtù dell’accordo del 23 marzo 2009, che ha dato a tutti gli oltre 8.000 lavoratrici e lavoratori 
del Consorzio ISGS un quadro certo di garanzie, si è ottenuta la doppia garanzia di rientro in 
Intesa Sanpaolo: individuale con l’espressione di volontarietà fino al dicembre 2015, collettiva in 
caso di tensioni occupazionali (entro 10 anni). 
 

Ora qualcuno dovrebbe fare marcia indietro, convocare assemblee in ISGS (Consorzio) e 
spiegare a tutte le colleghe ed i colleghi da dove deriva la motivazione di questa firma-
firma se non dalle garanzie del fam(igerato)oso accordo del 23 marzo 2009, fortemente 
osteggiato e denigrato con ripetuti attacchi e con spargimento di timori, degni del più 
collaudato “Ministro della Paura”, brillantemente e umoristicamente rappresentato da 
Antonio Albanese in “Che tempo che fa”. 
 

Lo slogan dello sciopero è stato “Lavoro, Fisco, Cittadinanza – Cambiare si può” 
Ricordiamo a tutti quei Colleghi Iscritti e Dirigenti di altre Organizzazioni 
Sindacali, che credono nei Diritti, che anche cambiare sindacato si può. 
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