
 
PATTO PER L'ITALIA. UNA SVOLTA POSITIVA

 
L'accordo del 5 luglio tra Governo e 34 sigle imprenditoriali e sindacali, è stato oggetto
nelle ultime settimane di molte valutazioni; tra queste, quella delle Acli bresciane.
Per il Consiglio provinciale delle Acli non c'è proprio nulla da salvare di quell'accordo:
modesto, largamente indefinito e allo stesso tempo pericoloso. E' una bocciatura che
però pare attraversata, alimentata quasi, da un pre-giudizio, anzi due: il primo è che non
c'è sindacato senza unità sindacale, il secondo che non ci si deve fidare (ergo, trattare) di
un Governo come questo.
Per fare l'unità occorre….
Sul tema dell'unità sindacale e sugli sforzi compiuti per costruirla, la Cisl ha un pezzo di
storia da raccontare, non auspici o esortazioni, ma atti congressuali, azioni, intese che
non hanno mai trovato un approdo. L'idea di unità sindacale come somma delle rispettive
esperienze messe al servizio della costruzione di un nuovo soggetto sindacale
confederale, non si è mai concretizzata perché al momento di passare dalle parole ai fatti
la Cgil ha sempre detto no.
Ricordare com'è andata questa vicenda, aiuta a comprendere la frattura sindacale di
oggi, determinata non dalla firma dell'accordo del 5 luglio da parte di Cisl e Uil, ma dalla
decisione della Cgil di non capitalizzare al tavolo delle trattative la forza e il consenso
ottenuti con lo sciopero generale dell'aprile scorso. E se compito del sindacato è trattare
per arrivare ad accordi che tutelino i suoi iscritti, la domanda da porsi non è "Perché Cisl
e Uil hanno trattato e firmato un accordo?", ma, casomai, 
"Perché la Cgil non lo ha fatto?".
 
Quando si ragiona da tifosi.
Secondo le Acli bresciane l'accordo del 5 luglio "mette a repentaglio il ruolo del
sindacato".
Non ce ne vogliano gli amici del Consiglio provinciale delle Acli, ma solo una visione
partigiana, una visione da tifoseria, porta a questa interpretazione. Il ruolo del sindacato è
messo a repentaglio se una grande organizzazione come la Cgil viene piegata alla
necessità della lotta politica. E questa, purtroppo per il sindacato, è la scelta strategica di
Cofferati. E' una scelta assolutamente legittima, intendiamoci, ma bisogna avere il
coraggio e l'onestà di dire che è una scelta che non ha niente a che fare con il sindacato.
Cofferati si propone come leader della opposizione politica e sociale al Governo
Berlusconi, con l'obiettivo di aggregare attorno a sé tutti coloro che sono contro il centro
destra. Ogni giorno di più, questa prospettiva della Cgil diventa evidente, riconosciuta da
autorevoli osservatori su tutti i più importanti organi di informazione (compresa la
Repubblica, che è tutto dire), e con essa diventa chiaro che nella battaglia della Cgil non
c'è niente di sindacale.
La scelta della Cisl, scelta che Savino Pezzotta va puntigliosamente ripetendo, è invece
tutta sindacale. Non è il sindacato che sceglie il colore o la collocazione del Governo che
ha di fronte per trattare i problemi del mondo del lavoro e dei pensionati! Il Governo lo
scelgono gli elettori e il nostro dovere è quello di confrontarci con chiunque riceva questa
responsabilità per ottenere condizioni di vita e di lavoro migliori per tutti coloro che
vogliamo rappresentare, i lavoratori, i pensionati, le fasce più deboli della società.
 
Un'intesa migliorativa.
Una battaglia sindacale che si è conclusa con un accordo, "la logica continuazione di



quello sottoscritto da tutti e tre i sindacati nel 1996" come ha commentato il Presidente
delle Acli nazionali Luigi Bobba. "La scelta della Cgil - scrive Bobba - ha sicuramente
esposto Cisl e Uil ad un negoziato difficile e rischioso e va ascritto a loro merito il
coraggio e la tenacia nel cercare di giungere ad un'intesa migliorativa per le condizioni
dei lavoratori e dei cittadini con i redditi più bassi. Alcune cose buone nel Patto ci sono:
minor pressione fiscale per i redditi sotto i 25.000 euro, maggiorazione della indennità di
disoccupazione, completamento della riforma del collocamento, avvio per 700.000
cittadini di iniziative di formazione permanente. Restano due gravi perplessità: i contenuti
del Patto diventeranno veramente operativi o resteranno, come per molte altre intese,
dichiarazioni di principio? In secondo luogo, il "Patto per l'Italia" non esprime certo un
disegno di riforma dell'insieme delle regole del mercato del lavoro e dello Stato sociale".
C'è anche qui una considerazione problematica rispetto ai contenuti dell'accordo, con
una differenza sostanziale, però, rispetto alle critiche delle Acli bresciane. Se Bobba
segnala problemi aperti sui quali anche noi condividiamo la preoccupazione, quel che è
uscito dal parlamentino aclista di Brescia è un giudizio inappellabile.
Il Governo manterrà quel che ha promesso?
La Cisl non ha la risposta. L'impegno che Pezzotta ha assunto nelle molte assemblee di
delegati che vanno succedendosi in queste settimane è però preciso: tocca alla nostra
Organizzazione vigilare perché tutti gli impegni assunti vengano rispettati, pronti, se ciò
non avvenisse, a trarne le immediate conseguenze.
 
Articolo 18: Acli smemorate?
Soltanto tre mesi fa il Governo era fermamente intenzionato a intervenire pesantemente
sullo Statuto dei lavoratori, cioè su uno dei capisaldi delle conquiste del movimento
sindacale. La trattativa ha consentito di respingere questo attacco, di costringere il
Governo a modificare i suoi progetti facendo passare una sperimentazione sull'articolo 18
molto circoscritta: i lavoratori a tempo indeterminato assunti nei prossimi tre anni nelle
aziende che oggi hanno meno di 15 dipendenti, non saranno conteggiati ai fini
dell'applicazione del reintegro previsto dalla legge per le aziende di queste dimensioni.
Tecnicamente il meccanismo che è stato concordato è quello del "non computo", vale a
dire lo stesso sistema applicato per i Contratti di formazione nel 1984, per l'Apprendistato
del 1987, per i contratti di reinserimento nel 1991, per i lavoratori interinali nel 1997 e per
i lavori socialmente utili nel 2000, con accordi sottoscritti unitariamente da Cgil Cisl e Uil..
Come mai le Acli bresciane in tutte queste occasioni non hanno sollevato il pericolo della
destrutturazione delle tutele, dell'attentato ai diritti dei lavoratori? Forse sentivano di poter
dormire sonni più tranquilli perché la sospensione dei diritti dei lavoratori avveniva con il
beneplacito della Cgil? Chissà! Ai tanti iscritti che alla tessera delle Acli accompagnano la
tessera della Cisl, noi sentiamo il dovere di dire che nessun baluardo è stato abbattuto e
che il valore simbolico della sospensione per tre anni del diritto al reintegro di cui
eventualmente Governo e Confindustria potrebbero vantarsi è praticamente vicino allo
zero.
 
Per il resto, solo contentini?
500 euro di riduzione d'imposta per i redditi fino a 9.000 euro, 250 euro di detrazione per i
redditi fino a 17.500 euro e detrazioni di 250 euro per i pensionati con un reddito di 7.500
euro, sono qualcosa che i lavoratori dipendenti e i pensionati sapranno valutare con
molta più attenzione di coloro che oggi banalizzano questa parte dell'accordo tra
Governo e Parti sociali. E lo stesso sapranno fare quei lavoratori che costretti alla cassa
integrazione potranno contare sulla riforma degli ammortizzatori sociali (quella che il



Governo voleva realizzare a costo zero e che ora, invece, ha una copertura di 700 milioni
di euro per anno) e sui sostegni al reinserimento nel lavoro, così come farà chi cerca
occupazione e avrà a che fare con un sistema del collocamento finalmente più efficiente
e con regole più chiare. Pensare poi che l'estensione ed il rafforzamento della bilateralità
prevista nell'accordo, fonte di tutele per i lavoratori e di spazi per fare attività sindacale
nei settori più frantumati del mercato del lavoro, siano briciole significa conoscere assai
poco il mondo del lavoro e le sue dinamiche.
La Cisl non si è mai iscritta al partito del "benaltristi", il partito di quei censori ai quali
nessun accordo può andar bene perché comunque "ci vorrebbe ben altro"!
Siamo consapevoli che, come tutti gli accordi, anche questo ha pregi e difetti. Ma certo
"rappresenta una svolta - come ha spiegato Savino Pezzotta - Fino a pochi mesi fa il
Governo rifiutava al sindacato la sua funzione centrale di mediazione e di
rappresentanza. Il testo dell'accordo raggiunto parte invece dal riconoscimento della
politica dei redditi e da un richiamo alle politiche di concertazione". Un risultato
importante, che ripaga le fatiche di un accordo sofferto ma necessario, che non
costituisce il punto di arrivo ma il punto iniziale di un percorso. La Cisl farà tutta la sua
parte sapendo che sarà una fase dura e impegnativa. Stare dietro le bandire del no è
sicuramente molto meno rischioso che assumersi la responsabilità di proposte per il
presente e per il futuro del mondo del lavoro e della società. Ma questo è il nostro
mestiere. Questa è la Cisl.
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