
 
 

La crisi economico – finanziaria, che da due mesi è esplosa in tutto il mondo si sta ripercuotendo 

sull’economia reale del paese, anche se il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi continua a ripeterci che 

va tutto bene e che dobbiamo essere ottimisti. 

Si è ridotto il finanziamento alle imprese, la domanda interna è ferma, molte aziende stanno chiudendo o 

hanno limitato drasticamente la produzione e purtroppo questa crisi, com’era prevedibile si sta 

“rovesciando” sulle categorie più deboli della società. 

A pagarla in primo luogo saranno i precari perché non esistono tutele occupazionali per loro, gli immigrati 

che, paradossalmente dopo aver contribuito ad arricchire il nostro paese, perdendo il lavoro perderanno 

anche il permesso di soggiorno, grazie alla Legge Bossi-Fini e le donne che saranno le prime ad uscire dalla 

produzione. 

Nella sola provincia di Torino, le richieste di cassa integrazione sono circa 35.000, le procedure per gli 

esuberi interessano 5.000 lavoratori con la chiusura annunciata di diverse aziende, tra cui Michelin, Dayco, 

Olivetti. Il Governo, anziché intervenire a salvaguardia di queste categorie, si sta muovendo per aiutare i 

soliti noti: Confindustria e le Banche, prelevando i soldi dallo “Stato Sociale”. 

Ci auguriamo che anche nel nostro paese, così come è avvenuto nel resto del mondo, vengano stabiliti 

importi ed obblighi relativi per quelle banche che dovessero utilizzare questi aiuti. La FISAC/CGIL chiede 

che questo avvenga attraverso regole chiare e trasparenti. Non solo! Non accetteremo che il mantenimento 

della redditività delle aziende sia perseguita attraverso riduzioni indiscriminate dei costi che si ripercuotono 

sulle condizioni economiche e di lavoro dei nostri colleghi. 

La manovra economica che il Governo ha deliberato lo scorso agosto per i prossimi tre anni, oltre che 

sbagliata, creerà dei danni pesantissimi se non verrà modificata: tagliare pensioni, scuola e sanità in una 

situazione economica come quella attuale, impoverirà ancor di più le persone e, di conseguenza, il paese 

Italia. 

Anche la nostra categoria è pesantemente coinvolta e paga i disagi conseguenti allo smantellamento 

dello stato sociale. 

Bene hanno fatto e continuano a fare i genitori, gli studenti e gli insegnanti a costruire una determinata e 

forte opposizione alla Legge “sfascia scuola”: la scuola pubblica, la qualità della scuola elementare e 

l’occupazione vanno difesi ad oltranza. Non si tagliano le risorse, si interviene laddove ci sono sprechi e si 

investe sulla scuola che è il futuro di un paese. 

La CGIL ha proposto una piattaforma con misure straordinarie: tutele per l’occupazione e garanzie per i 

lavoratori precari, sospensione temporanea della “Bossi-Fini”, incremento economico straordinario per 

riavviare la domanda interna e l’economia del paese. Nessuna risposta è arrivata dal Governo. 

Per questo la CGIL e le sue categorie hanno deciso di avviare una straordinaria mobilitazione, 

proclamando lo sciopero generale per il prossimo 12 dicembre. 

 

Per discutere e confrontarci la FISAC ha convocato assemblee in 

tutte le aziende bancarie, assicurative e della riscossione. 

L’appuntamento è per mercoledì 19 novembre presso la GAM 

(Galleria d’arte moderna) in c.so Vittorio angolo c.so Galileo 

Ferraris alle ore 14.30 
 

Segreteria FISAC/CGIL Torino 
 Torino, 14 novembre 2008       

Sciopero Generale 
Per la tutela dei più deboli, 

per modificare gli interventi sbagliati del Governo, 

per restituire dignità all’Italia 
 


