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 stessa bandiera della difesa dei 

diritti fondamentali, per  far pa-

gare la crisi ai padroni, alle ban-

che, ai burocrati  dell'Unione 

Europea, per sviluppare un movi-

mento europeo di  lotta e di alter-

nativa fondato sull'organizzazio-

ne dal  basso, sulla solidarietà 

i n t e r n a z i o n a l e . 

 Segreteria Nazionale della               

 FdCA 

 

Comunicato della CGT:  

 
Per la CGT la riforma lavorati-

va del governo è un attacco 

frontale al diritto alla contrat-

tazione collettiva e al sindacali-

smo stesso 

 
"La Riforma Lavorativa del Go-

verno, taglia e riduce i diritti la-

vorativi fondamentali e garanti-

sce alla Confindustria minori 

costi nelle contrattazioni e nei 

licenziamenti" SPCC-CGT 

Giovedì 17 Giugno 2010 Oggi, 

mercoledì 16 Giugno, il governo 

ha approvato il Regio Decreto 

Legge in tema di  Misure Urgenti 

per la Riforma del Mercato del 

Lavoro. Questa Riforma non è 

assolutamente una risposta alle 

necessità dei lavoratori e delle 

lavoratrici, né una proposta per 

restituirci i diritti lavorativi e 

sociali che ci hanno strappato 

progressivamente negli ultimi 

anni, né tanto meno è una propo-

sta di giustizia sociale in difesa 

dei lavoratori come parte più 

debole nel rapporto di lavoro, né 

una riforma per far cessare quello 

che è ormai un fatto generalizza-

to nel mercato di lavoro 

(licenziamento libero e a buon 

mercato), né una riforma per cre-

areimpiego. 

Questa Riforma rappresenta, es-

senzialmente, una ulteriore istitu-

zionalizzazione dei tagli ai diritti 

lavorativi e sociali applicati con 

mano di ferro sui lavoratori e 

sulle lavoratrici,normalizzando la 

precarietà e deregolamentando 

quasi completamente le relazioni 

lavorative. In questo modo, si 

omogeneizzano al ribasso le con-

dizioni di lavoro intorno al crite-

rio della flessibilità e si facilita 

ancor più la ristrutturazione sel-

vaggia in tutti i settori di attività, 

già ora senza limiti istituzionali 

né controllo sindacale. 

Si tratta di una Riforma Lavorati-

va che in tema di contratti, di 

licenziamento, di servizi per 

l�impiego, di controllo dell'assen-

teismo, di imposte imprenditoria-

li, di incentivi allecontrattazioni e 

di controllo ed organizzazione 

del lavoro, tende a garantire agli 

imprenditorii loro progetti essen-

ziali: la diminuzione dei costi 

contrattuali, la riduzione delle 

indennità dilicenziamento, la 

facilitazione all�ingresso delle 

ETT�s (Imprese di Lavoro Tem-

poraneo) insettori che fino ad ora 

ne erano rimasti immuni, la fles-

sibilizzazione delle condizioni di 

lavoro(orari, durata della giornata 

lavorativa, funzionalità, turni e 

criteri di retribuzione), lapreca-

rizzazione ancora più accentuata 

della contrattazione giovanile e la 

istituzionalizzazione della perdita 

di potere sindacale per diminuire 

sensibilmente l'autonomia di una 

parte (quella sindacale) nella 

negoziazione collettiva, e per 

svuotare gli accordi collettivi del 

loro contenuto il giorno dopo 

averli firmati. 

Come CGT abbiamo la convin-

zione che proteggere il diritto alla 

libertà sindacale e alla contratta-

zione collettiva significa anche 

preservare la difesa dei diritti dei 

lavoratori e delle lavoratrici 

(all'impiego, alle condizioni di 

lavoro, alla salute, alla sicurezza 

giuridica), diritti che non possono 

essere delegati al capitale in nes-

sun caso. 

Lo Sciopero Generale e la lotta 

sociale sostenuta nel tempo e che 

impegni i lavoratori e le lavora-

trici e le classi popolari è ora, più 

che mai, irrinunciabile, perché 

rimane l'unica garanzia di fron-

teggiare il capitale e di mantenere 

i diritti conquistati e strappati ai 

prepotenti. 

 

E ORA DI SCENDERE IN 

PIAZZA. 

NESSUN PASSO INDIETRO 

LO SCIOPERO GENERALE 

E  NECESSARIO! 

 

SEGRETARIATO  

PERMANENTE DELLA CGT 

 

 

 

 

 

 

 

Sud Africa: i primi Mondiali 

dei Poveri sul suolo Africano 
All’ombra delle montagne, 36 

squadre provenienti da 40 diffe-

renti quartieri si sono date appun-

tamento ieri per giocare al gioco 

che amano di più: il CALCIO 

Il 13 giugno 2010, si sono giocati 

alla grande i primi mondiali di 

calcio dei poveri sul campo di 

Avendole, vicino alla stadio 

di  Athlone a Città del Capo.  Di 

primo mattino, i primi pulmini 

con le squadre di calcio sono 

giunti da tutta Città del Capo per 

disputare il loro primo mondiale 

dei poveri. Erano tutti entusiasti e 

l’atmosfera era quella giusta, 

nonostante le pessime previsioni 

del tempo.  

Nell’incontro di preparazione gli 

organizzatori hanno spiegato che 

il torneo non era solo per le squa-

dre di calcio, ma anche per tutti i 

quartieri e per la gente che ogni 

giorno lotta contro i tagli dell’ac-

qua e dell’elettricità, contro gli 

sfratti e contro i licenziamenti. Il 

messaggio era chiaro: mentre i 

poveri di Città del Capo e del 

Sud Africa soffrono, i ricchi si 

divertono negli stadi costati un 

occhio della testa a spese dei 

p o v e r i .  

Dopo aver chiarito questi aspetti, 

abbiamo ascoltato gli interventi 

stimolanti di Martin Legassick 

(attivista per la casa/ docente 

universitario alla UWC), di Mi-

chael Premo (la casa è un diritto 

dell’umanità) e di Ashraf Cas-

siem (portavoce e coordinatore 

della Campagna Anti-sfratti). 

Oltre alle 36 squadre ed ai loro 

sostenitori, questo evento ha atti-

rato la stampa locale ed interna-

zionale, ricercatori e reti radio-

t e l ev i s ive  in t e rnaz iona l i . 

Tutti i commercianti e le comuni-

tà – che sono stati negativamente 

colpiti dai progetti di rinnova-

mento urbano voluti dalla FIFA 

ed implementati per legge – sono 

stati invitati a questo torneo: un 

torneo che è LIBERO ed aperto a 

tutti.  Perchè questo torneo è fatto 

dalle e per le comunità locali, 

mentre le compagnie internazio-

nali ne sono escluse in quanto 

tolgono il lavoro necessario alla 

sussistenza dei nostri venditori 

informali! Tutto il denaro che i 

turisti spenderanno qui non por-

terà nessun beneficio all’econo-

mia locale, ma se ne andrà tutto 

a l l ’ e s t e r o .  

Perciò, in contrasto con i Mon-

diali della FIFA, abbiamo creato 

il nostro contro-mondiale per le 

comunità povere, fatto dalle co-

munità povere, senza sfruttare e 

senza emarginare il popolo, ma 

coinvolgendolo per creare nuovi 

spazi di visibilità e di partecipa-

z i o n e .  

Per la seconda giornata dei Mon-

diali dei Poveri, invitiamo tutti i 

media locali ed internazionali a 

venire al nostro torneo, a fornire 

per le nostre squadre di calcio, 

per  le  nos t re  comuni tà 

(sgomberate) e per i nostri vendi-

tori, una piattaforma mediatica 

che possa dar voce alle loro sto-

rie, alle loro lotte, che porteranno 

tutti insieme al corteo del 23 giu-

gno.  Invitiamo inoltre le squadre 

di calcio internazionali e gli 

scouts a venire ai nostri giochi, a 

parlare ed a giocare con le nostre 

squadre locali per realizzare i 

sogni di questi calciatori; per 

dare una volta nella vita un’op-

portunità a questi ragazzi per 

incontrare le loro squadre preferi-

t e .  

A tutti i turisti: non restate negli 

spazi controllati e regolamentati 

dalla FIFA, spostatevi fuori da 

queste aree per provare il vero 

spirito di cos’è il calcio per la 

nostra gente.!! Venite ai Mondia-

li dei Poveri domenica prossima 

a Delft e tifate per la vostra squa-

dra nazionale preferita!! Con 

questo sostegno potete far sentire 

la vostra vicinanza a questa gente 

che si sente dimenticata. 

Speriamo di vedervi domenica 

prossima 20 giugno alle 10.00 al 

Delft Central Sports Field (sulla 

strada principale di Delft)! 

Per informazioni: Pamela Beu-

kes: 078 5563003, Jane Roberts 

074 2384236 (coordinatore per la 

zona di Delft), Mncedisi Twalo 

078 5808646, Gary Hartzenberg 

072 3925859, or Willie Heyn 073 

1443619.  

Link esterno: https://

antieviction.org.za/(traduzione a 

cura di FdCA-Ufficio Relazioni 


