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Assistendo alle trasmissioni politiche in prima serata sulla TV di regime o leggendo le 

dichiarazioni di importanti esponenti del Governo (cfr. Sacconi o Cazzola), parrebbe che la 
crisi occupazionale non appartenga a questo Paese e che tutti le lavoratrici ed i lavoratori 
coinvolti da processi di chiusura e ristrutturazione nulla abbiano da temere perché il 
sostegno governativo giungerà sicuro e consistente. 

Le confutazioni dell’opposizione politica non paiono avere il  vigore e la chiarezza 
necessarie ad illustrare la situazione e la Cgil non può essere lasciata sola a contestare 
nel merito gli argomenti del Governo.  

Per questo ci aiutiamo con le Considerazioni Finali alla Relazione della Banca d’ Italia 
del 29/05/2009. 

 Draghi aveva scritto: “All’aggravarsi della crisi il Governo e le Regioni hanno esteso 
temporaneamente la copertura degli ammortizzatori sociali e le risorse a essi destinate, 
strutturalmente modeste nel confronto internazionale. Il sistema di protezione italiano per 
coloro che perdono il lavoro rimane frammentato, risentendo della genesi storica dei 
diversi strumenti che lo compongono. Ne derivano la segmentazione delle tutele, per 
settore, dimensione di impresa e tipologia contrattuale, e una scarsa efficacia nel facilitare 
la mobilità dei lavoratori tra impieghi e settori produttivi. L’Italia si conferma inoltre come 
uno dei pochi paesi sviluppati a non disporre di uno strumento di sostegno al reddito delle 
persone escluse dal mercato del lavoro. Il Governo ha presentato un “libro bianco” 
propedeutico a interventi di riforma e di razionalizzazione delle politiche sociali [legge 29 
novembre 2008, n. 185, successivamente convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2]”. 
Nella stessa occasione il Governatore parlò di 1,6 milioni di lavoratori precari sprovvisti di 
ammortizzatori sociali in caso di licenziamento. 

Di fronte a questa illustrazione, Berlusconi, in una delle sue intemerate televisive, 
avvisò con veemente dichiarazione di circa  35 miliardi di Euro messi a disposizione dal 
Governo per finanziare gli ammortizzatori sociali.   

  Facendo i conti sulla base dei documenti governativi, lo stanziamento del Governo 
per la sola cassa Integrazione in deroga è pari ad 8 Mld di euro ottenuti essenzialmente 
tramite giroconto di fondi Fas destinati alle Regioni: uno stanziamento di fondi pari al solo 
0,5% del PIL italiano – come conferma Draghi nelle Considerazioni Finali -  laddove altri 
paesi hanno stanziato anche fino al 2-3% di PIL.  

Le Regioni sono intanto dovute intervenire con ulteriori 3 Mld di euro presi dai Fondi 
Sociali Europei e destinati alla formazione professionale per sostenere i redditi dei propri 
residenti coinvolti nelle crisi.  

 Gli altri 24 Mld di Euro per finanziare gli ammortizzatori sociali ordinari (Cigo) 
provengono da versamenti mutualistici  previsti dalla legge italiana effettuati mese per 
mese dai datori di lavoro e dai lavoratori. 

Lo Stato ha al massimo l’onere di finanziarli quando l’INPS – che è l’ente deputato alle 
erogazioni ordinarie e straordinarie - registri difficoltà a pagarli. 

Abbiamo perciò solo partite di giro da Regioni a Stato e niente soldi veri. 
Si tolgono di fatto ai poveri finanziamenti del Welfare sanitario e formativo per 

finanziare il Welfare assistenziale. 
Ecco ricostruita la provenienza dei fantastici 35 MLd di Euro a supporto dei disoccupati 

sbandierati da Lupi e Bocchino in prima serata TV. 
Fuori da essi e dal loro Capo l’idea di ricorrere ad una tassazione sulle rendite 

finanziarie o sui grandi patrimoni; anzi i portatori di maggiori ed occulte ricchezze sono 



santificati con uno scudo fiscale che vale più di ogni indulgenza perpetua di santa madre 
Chiesa. 

Però, per non correre rischi futuri, si costringe l’INPS al segreto di stato: da Febbraio 
2009 non potrà effettuare comunicazioni dirette sull’entità dei nuovi utilizzi della cassa 
integrazione. 

  
Sui dati occupazionali la propaganda di Stato è andata ben oltre con il commento dei 

dati Istat sulla disoccupazione relativi al secondo trimestre 2009.  
Nel pomeriggio del 22 settembre il Ministro del Lavoro Sacconi ha puntualizzato su 

Radio 24 che il dato percentuale del 7,3% su base annuale è il migliore a livello europeo e 
che, prima del 2005, i tassi di disoccupazione erano molto più alti.  

E’ vero; il Ministro ha dimenticato di dire, però, che sono considerati “occupati” anche i 
precari (dal 2004), i cassintegrati e tutte le persone che hanno prestato lavoro per almeno 
1 ora alla settimana. Questo è uno dei motivi per cui i tassi di disoccupazione sono oggi 
così bassi in Italia.  

I dati assoluti sul numero di disoccupati dicono un’altra cosa: essi sono aumentati di 
378.000 unità rispetto al secondo trimestre del 2008 – lo ha ricordato Barisoni nella stessa 
trasmissione - da aggiungere ai 209.000 disoccupati del primo trimestre 2009. 

E’ il dato peggiore dal 1994, come hanno fatto notare l’Istat, tutte le testate 
giornalistiche italiane di sinistra ed il Sole 24 Ore.   

Ma la ragione per cui il tasso di disoccupazione è così basso rispetto agli altri paesi 
europei è legato ad un fenomeno tutto italiano: l’offerta di lavoro è diminuita di 241.000 
unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In pratica di 378.000 disoccupati in più 
solo 137.000 di questi hanno continuato a cercare lavoro; gli altri 241.000 hanno deciso di 
non cercare più lavoro allargando la già vasta platea di lavoratori in nero o di nuova 
manodopera della criminalità, e il 90% è del Sud Italia dove si registra addirittura un 
decremento in assoluto  delle persone che cercano lavoro.  

Né Sacconi a Radio 24, né Brunetta nel suo articolo in prima pagina sul Sole 24 Ore, 
né Tremonti un po’ su tutti i mezzi d’informazione hanno parlato dei nuovi desaparecidos 
delle statistiche lavorative, nonostante la pubblicità al fenomeno riservato dall’Istat.  

Ora che al coro delle preoccupazioni si uniscono il CNEL e la Marcegaglia, ipotizzando 
il passaggio al 9,5% del tasso di disoccupazione; ora che scadono i versamenti della 
cassa Integrazione e della mobilità può darsi che vi sia una resipiscenza, e che la verità 
emerga anche nelle dichiarazioni governative. 

Ci resta però il dubbio che desaparecidos saranno ancora i nuovi disoccupati della 
scuola che altrimenti dovrebbero sicuramente incrementare, con preoccupazione 
dell’opinione pubblica,  le prossime statistiche di fine Dicembre. 

Per questo è bene se ci ritroveremo in tanti il 3 Ottobre a manifestare per una 
informazione libera nelle forme e nei contenuti, senza le censure e gli incipit 
preventivi di un Governo senza pudori.  
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