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Lo SNATER desidera esprimere un ampio e sincero ringraziamento personale a quanti hanno aderito 
allo sciopero generale indetto il 27 Gennaio scorso dai sindacati di base (Usb, Orsa, SlaiCobas, Cib-
Unicobas, Snater, SiCobas, Usi) ed, in modo particolare, a coloro che hanno anche partecipato alla 
grande manifestazione culminata in Piazza San Giovanni a Roma, manifestazione volutamente 
sottaciuta e sminuita dai maggiori telegiornali e quotidiani, legati agli interessi di chi li sovvenziona 
(grandi gruppi politici, imprenditoriali o finanziari che siano).  

La manifestazione è stata molto bella, partecipata, corretta e pacifica: qualcuno, dall'altro lato, 
attendeva, e forse desiderava, che ci fossero incidenti ed atti di violenza, pronti a puntarci i riflettori 
contro per descriverci come facinorosi indegni di un paese civile; ma così non è stato e la delusione di 
chi avrebbe voluto demonizzare il movimento, che dà voce al crescente dissenso contro l'attuale 
governo Monti, si è trasformata in silenzio dell'informazione pubblica.  

Del resto c'era da aspettarselo: l'attuale governo gode di un larghissimo appoggio politico, oltre che 
dei magnati della grande industria e dell'alta finanza... insomma, tutti i "poteri forti", quelli che, in 
reciproca connivenza, hanno accumulato grandi capitali, che vivono di rendita ed oggi pretendono 
interessi sempre più elevati, determinando le scelte degli Stati e la sorte dei popoli. Con poteri così 
forti, l'informazione si compra, si piega, si strumentalizza. 

La macchina della propaganda di Stato lavora a pieno regime: membri del governo e loro sostenitori 
parlamentari si avvicendano da un talk-show all'altro per affannarsi a convincerci che le manovre sin 
qui varate e quelle ancora in corso d'opera sono indispensabili, urgenti, inevitabili; che sono dolorose 
ma che non vi è alternativa; che sono la soluzione migliore e che presto ne vedremo i buoni frutti. 

Lo stesso Monti appare spesso ospite unico di trasmissioni di approfondimento giornalistico, senza un 
reale contradditorio (quando lo faceva Berlusconi, c'era sùbito un coro di polemiche), a recitare, con 
l'abilità di un consumato attore, il ruolo dello stimabile professore al di sopra delle parti, buon padre di 
famiglia, erudito esperto di economia e finanza dal brillante curriculum (di banchiere), faccia pulita ed 
un berlusconiano ottimismo fuori dai tempi, che, con flemmatica eloquenza, descrive la bontà dei 
cambiamenti in atto.  

Vorrebbero narcotizzarci, propinandoci la storiella che, per salvare il paese dalla bancarotta, occorre 
che noi (e solo noi, diligenti lavoratori, modesti pensionati ed onesti contribuenti) stringiamo la cinghia 
e rimaniamo passivi, accettando perdite di diritti acquisiti, diminuzione dei salari, precarizzazione del 
lavoro (e della vita), nuove imposte inique, durissimi sacrifici ed angherie di ogni tipo.  

Con una serie di misure senza precedenti, il governo Monti ha realizzato ciò che non è stato concesso 
di fare al suo predecessore... e molto di più.  

Si vuole far in modo che la classe media e le classi più deboli, debbano pagare il costo di una "crisi" 
progettata a tavolino al livello planetario. E il motivo di fondo è proprio quello di comprimerli in una 
gigantesca massa sociale che si trova al limite della sopravvivenza e non pensa, non critica… in una 
parola, obbedisce. 

I primi a subire le conseguenze di questo piano sono, ovviamente, i lavoratori dipendenti e i pensionati 
che poco o nulla ancora hanno compreso della reale portata di quanto sta avvenendo poiché le 
ricadute delle scelte operate da questo governo si "apprezzeranno", in tutta la loro disastrosa gravità, 
nei prossimi anni. 



A partire da Gennaio 2012, qualcuno di voi avrà già notato un certo "alleggerimento" in busta paga 
dovuto alla decurtazione della differenza d'imposta "retroattiva" introdotta proprio dal professor Monti, 
relativa all'aumento del prelievo fiscale 2011 calcolato sui redditi del 2010. E questo è ancora nulla a 
confronto delle novità che ci attendono.  

Ora il governo preme l'acceleratore su un altro diritto da far saltare, un caposaldo del Diritto dei 
Lavoratori: "L'articolo 18 non è un tabù e va modificato..." si sente recitare da più parti. Anche nel 
centrosinistra molti sono d’accordo e lo stesso Bersani, pur simulando una tenue contrarietà, mai 
farebbe venir meno l'appoggio al governo su questa questione. Non si possono deludere le 
aspettative di imprenditori e gruppi finanziari che sovvenzionano il partito e le campagne elettorali, e 
neanche le speranze degli elettori; ed allora serviva qualcuno che prendesse le decisioni impopolari, 
favorendo gli interessi dei primi ed abbindolando i secondi, qualcuno a cui far fare il lavoro "sporco" e 
non intenzionato a ricandidarsi, onde evitare un terzo scomodo avversario. 

E così, a breve, le aziende potranno licenziare qualsiasi loro dipendente per qualsivoglia ragione, 
senza doverne giustificare il motivo, venendo loro concesso libero arbitrio sulla decisione, poiché 
ormai saltata ogni tutela in merito. Pensate solo alla mole di interessi che potrebbe avere l'azienda per 
cui lavorate di licenziarvi: sei in esubero, mi costi troppo, non mi basta quanto produci, mi crei 
obiezioni circa la praticabilità del lavoro, pretendi di lavorare in sicurezza, non sei alto, non sei bello, 
non ti prostri a sufficienza al tuo datore di lavoro. 

Forse non è ancora chiaro: LE AZIENDE NON DOVRANNO DICHIARARE IL MOTIVO REALE PER 
CUI VI LICENZIANO... LO FARANNO E BASTA !  

Tutto ciò, è bene ricordarlo, avviene per salvaguardare gli interessi esclusivi proprio di coloro che in 
questi anni si sono arricchiti speculando sulle nostre spalle e sulla nostra vita, ovvero proprietari e 
manager di grandi gruppi industriali, banchieri, speculatori della finanza internazionale, e che 
continuano tutt'oggi ad intascare grandi profitti e rendite finanziarie. Per loro la cosiddetta crisi 
semplicemente non esiste. 

Grazie a queste politiche iperliberiste, la nostra stessa azienda (al pari di altre) anche quest'anno potrà 
permettersi, nonostante la situazione economica, di distribuire dividendi per valori compresi tra il 5% e 
il 7% mentre i membri del consiglio di amministrazione ed i dirigenti delle principali linee funzionali 
potranno "regalarsi" percentuali di incrementi salariali a due cifre. 

Dall'altro lato, per recuperarne i costi, delocalizzano attività in paesi del terzo mondo, cedono rami 
d'azienda a società di "rottamazione personale", decurtano gli stipendi ad interi reparti con i contratti di 
solidarietà (addossandone così i costi ai contribuenti onesti), obbligano ad accettare penalizzanti 
mobilità ai colleghi anziani, torchiano quelli più giovani affinché producano anche per il collega 
mandato via, inaspriscono turni e condizioni di lavoro, sopprimono conquiste sindacali... e domani 
potranno anche licenziare senza scrupoli. 

Apriamo gli occhi e prendiamo coscienza della realtà ! Con i nostri sacrifici, vogliono salvare i ricchi 
profitti di quell’1% che governa il mondo e che continua a vivere beato sulle nostre spalle... lo stesso 
1% che, con la propria ingordigia, ha depredato il paese, sottratto risorse collettive e prodotto l'attuale 
crisi. 

Se vogliamo sperare in un futuro libero e decoroso per noi e per i nostri figli, non abbiamo 
alternative, dobbiamo capire cosa sta succedendo, partecipare, decidere la nostra strategia, agire 
di conseguenza. In poche parole, OCCORRE LOTTARE ! 
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