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Funzione pubblica, 450 in corteo nel gelo 
 
 
Marciano uniti i sindacati del pubblico impiego che ieri mattina al suono degli slogan «Non serve la Bocconi 

per tagliare le pensioni» o «Pagano sempre i soliti noti» sono scesi in piazza anche a Brescia per chiedere un 

cambio radicale della manovra Monti nel segno dell´equità. Circa 450 persone hanno preso parte al gelido 

corteo (alle 9 del mattino il termometro segnava -1) che dalla sede dell´Inps in via Vittorio Emanuele è 

arrivato sfilando senza tensioni per le vie del centro storico sino a Palazzo Broletto, per testimoniare 

l´urgenza delle istanze rivendicate dai lavoratori pubblici.  

Al centro dello sciopero e della mobilitazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil Funzione pubblica con la 

collaborazione della Fisascat Cisl, della Uil Pubblica amministrazione e della Cisl Medici, la richiesta di 

modificare il testo della manovra durante l´iter parlamentare per ottenere una riforma della previdenza 

«che non sia ancora una volta scaricata sulle spalle solo dei lavoratori e dei pensionati», spiega Angelo 

Galeazzi della Cisl Fp, che sottolinea anche la necessità di elaborare misure che colpiscano una volta per 

tutte l´evasione e i grandi patrimoni. Senza dimenticare, naturalmente, una riforma fiscale che alleggerisca 

la tassazione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, una riqualificazione della spesa pubblica che 

consenta di trovare le risorse per la crescita e l´eliminazione degli ulteriori tagli alle autonomie locali per 

difendere il welfare e la sanità.  

«LA CRISI NON COLPISCE solo l´industria, ma anche il pubblico impiego» rincara la dose Donatella Cagno 

della Fp della Cgil, che punta l´accento sulla necessità di «uscire dalla logica della denigrazione dei 

dipendenti pubblici per ritagliarsi un ruolo attivo e positivo nel dibattito politico e istituzionale». Come? 

Procedendo sulla via del confronto e guardando una volta per tutte in modo strategico anche a temi come 

il mancato rinnovo del contratto («Sono tre anni che abbiamo il contratto congelato e non sappiamo che 

cosa accadrà domani», chiarisce Galeazzi), il blocco del turn over e il pericolo dell´esternalizzazione dei 

servizi, le spade di Damocle che da tempo immemore affliggono coloro che operano all´interno della 

macchina pubblica. Che - almeno a detta di Andrea Riccò della Fpl della Uil - ben poco sembra guardare allo 

stato d´animo dei suoi lavoratori, «ogni giorno più abbandonati da un datore di lavoro che, come lo Stato, 

non mostra di fare investimenti sui suoi dipendenti e non propone strategia di sviluppo».  

CHIARE E PRECISE LE proposte messe sul piatto dai sindacati, dal ripristino del sistema di indicizzazione 

delle pensioni al costo della vita all´equiparazione del requisito contributivo per l´accesso al pensionamento 

a 41 anni e un mese dal 2012, all´innalzamento della soglia di detrazione dell´Imu da 200 a 500 euro, alla 

riduzione del limite della tracciabilità da 1.000 e 500 euro e l´immancabile patrimoniale.  

Difficile, invece, quantificare per ora il «successo» dello sciopero di otto ore andato in scena nei pubblici 

uffici, nelle case di riposo, nelle cooperative e nelle scuole (solo nella prima e nell´ultima ora).  

«Abbiamo registrato una buona partecipazione all´astensione sia all´Inps, sia all´Inpdap e negli uffici del 

Comune, ma per avere dati precisi bisognerà attendere», fa sapere Galeazzi mentre la collega della Cgil 

Donatella Cagno specifica che «avere i dati in tempo reale è ormai difficilissimo visto che gli enti centrali 

hanno regionalizzato la gestione», ma che «il sentore è che i lavoratori abbiano risposto bene allo sciopero, 

il primo unitario da molto tempo a questa parte». 


