
 

E' ARRIVATO IL PDR ? EVVIVA IL PDR !! 

La prima considerazione che è doveroso fare è ovviamente in punto di principio, secondo cui alcuni sindacati firmano 
oramai “TUTTO” senza consultare i lavoratori !!  

A parte il fatto che taluni di questi violano pure il proprio statuto, il fatto oramai conclamato e gravissimo è quello di 
arrogarsi il diritto a rappresentare tutti i lavoratori sia che questi lo vogliano o no (ci auguriamo che i loro iscritti siano 
ben coscienti che i soldi “devoluti” a questi sindacati sarebbero forse meglio impiegati per fare il regalo di Natale al 
proprio responsabile, tanto che differenza c'è ? anzi, lui probabilmente avrebbe più impatto nella loro vita lavorativa 
quotidiana): questa è una vera e propria DITTATURA del mondo del lavoro!! 

La CGIL ha sottoscritto con riserva l'accordo non concedendo molto tempo però per capire il meccanismo sempre più 
perverso che si cela dietro a queste “elemosine” del padrone, quindi apprezzabile da un verso ma non immune da 
critiche perché se lo ritiene un buon accordo (e qui già il nostro pensiero divergerebbe) non può dimenticarsi che la 
controparte è quella stessa che sta agendo da quasi un anno in barba al reciproco rispetto e imponendo tutto quello che 
gli aggrada; oltre a ciò si tratta di un accordo che avrà conseguenze concrete tra quasi un anno (i parametri di calcolo 
tanto saranno segreti comunque!) non c'era certamente tutta questa urgenza di sciogliere la riserva, il “conoscere per 
deliberare” del mai troppo compianto Einaudi dovrebbe essere alla base per una effettiva “libertà” nell'espressione di 
un giudizio. Questo sarebbe stato doveroso comunque nel caso che CGIL giudichi positivo l'accordo, ma dai 
documenti che diffondono esprimono svariati aspetti critici nel merito dell'accordo stesso, quindi tutta questa urgenza 
è veramente poco giustificabile. 

Nel merito dell'accordo abbiamo veramente grandi difficoltà a trovare aspetti positivi (l’unico forse è che sembrano 
volerci dare un po' di denaro): la FASCIA ZERO non è stata eliminata (forse chiediamo troppo) ma neppure 
sostanzialmente abbassata, magari per introdurre fasce intermedie che permettano di avere qualcosa in presenza di 
risultati apprezzabili, perché al 90-95-99%  di un obiettivo che l'azienda si pone in perfetta autonomia e in gran 
segreto io non ho il diritto ad avere alcunché ???  Oltre a ciò, TRASPARENZA ZERO - ONERI RICORRENTI 
(COME LE MULTE) ANCORA PRESENTI NEL CONTEGGIO -  QUATTRO OSCURI PARAMETRI (prima 
erano 3) CHE SI INCROCIANO DIABOLICAMENTE -   DECURTAZIONE PER LE MALATTIE  - ETC... 

Qual è la sostanziale differenza tra questo accordo e gli scorsi, che si sono rivelati quel che sempre abbiamo 
denunciato, cioè un importo sottratto alla contrattazione collettiva e lasciato in mano alle aziende, completamente 
libere di elargirlo o no, visto che è sotto il loro esclusivo controllo ? Siamo sempre alle solite e gli accadimenti degli 
ultimi anni sono lì a dimostrare che avevamo perfettamente ragione !! Ci sarebbero poi altri piccoli aspetti negativi, 
ambigui, a volte ridicoli, di questo accordo che vogliamo evitare di approfondire per non creare ancor più confusione  
nei lavoratori, anche perché fondamentalmente 

IL PROBLEMA STA' ALLA BASE : LA MANCANZA DI TRASPARENZA ! 

Paradossalmente potremmo discutere su quasi qualsiasi parametro, ma l'ingrediente indispensabile 
deve essere la TRASPARENZA !! Senza la quale si tratterà sempre e solo di una enorme presa in 
giro !! Ed accettare una presa in giro è rinunciare, come finora è stato,  alla titolarità di pretendere 
una parte del nostro salario e noi a questa titolarità non vogliamo rinunciare !!  E’ utile poi ricordare 
che certi sindacati “firmaioli” da anni vorrebbero (appoggiando le richieste confindustriali) spostare 
su queste voci variabili fette sempre più consistenti del nostro stipendio, meditate gente, meditate !! 
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