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I dubbi nella Cgil e della sinistra radicale rischiano di vanifi care un risultato di grande importanza

di Vittorio Lusvardi

L’amico iscritto ci scuserà se, con 
la canicola che incalza, gli spe-
diamo un giornale di materia fuor 
di dubbio ostica anziché lasciarlo 

a letture più amene. Ma il protocollo fi rmato 
il 23 luglio fra il Governo e le parti sociali 
tocca tali e tanti punti da riguardare da vi-
cino tutti noi, giovani, anziani, pensionati,  
apprendisti e veterani, lavoratori stabili e 
lavoratori atipici,  e non solo per oggi ma 
per molti anni a venire. Ben oltre, insomma, 
il superamento del famigerato scalone. La 
Cisl, che di tale accordo è stata fra i prota-
gonisti, lo giudica un accordo di grande re-
spiro, tale da porre le basi per un nuovo stato 
sociale in equilibrio con le risorse disponi-
bili. Altre forze, di ogni colore, avanzano 
invece riserve, dubbi e perplessità, ora da 
destra ora da sinistra, tali da presagire per il 
protocollo d’intesa, che resterà un esercizio 
di pie intenzioni se non sarà convertito in 
legge, un cammino disseminato di traboc-
chetti e capovolgimenti di fronte. Ovvero, 
quando lo avremo letto e studiato per bene, 
rischieremo di trovarci con un pugno di 
mosche. Ed è proprio da qui che vogliamo 
partire, ragionando di risultati e prospettive 
col segretario generale della Cisl di Brescia 
Renato Zaltieri. Al quale abbiamo rivolto 
qualche domanda.

Segretario, Bismark diceva che i trattati 
sono “chiffon de papier”, pezzi di carta. 
Non è che valga anche per i protocolli? In 
fi n dei conti, Epifani, il leader della Cgil, 
ha fi rmato... mantenendo riserve
“...Clausola che, ad essere sincero, non ho 
ancora ben capito cosa signifi chi. Forse è un 

nuovo modo per dire: fi rmo, ma mi tengo le 
mani libere. 
A complicare il quadro, le riserve da 
sinistra. Una sinistra che, come parte 
della maggioranza, in un certo senso ha 
fi rmato.
“Qui siamo, addirittura, all’invasione di 

campo: la Politica vorrebbe insegnarci a 
fare sindacato. Se un accordo va bene ai no-
stri iscritti, che fi no a prova contraria sono 
operai, impiegati, pensionati giovani precari 
eccetera, non si vede perché non vada bene 
a Diliberto o a Mussi. E’ come accusarci di 
non saper tutelare i nostri iscritti”.
Con questo crocicchio di “riserve”, tutta-
via, rischia di cadere il Governo rischia di 
cadere prima che il Parlamento converta 
in legge il protocollo. 
“Il che sarebbe una sciagura. Ribadisco: la 
politica si sta intromettendo nel sindacato. 
Peggio: sta giocando sulla nostra pelle una 
partita che coi problemi della gente non 
c’entra assolutamente nulla”.
Quale sarebbe la prima conseguenza di 
una crisi dell’esecutivo?
“Che dal primo gennaio scatterebbe la Leg-
ge Maroni, e via con lo scalone. Più anco-
ra, tutte le conquiste che sono illustrate in 
questo numero speciale di Brescia Cisl re-
sterebbero lettera morta.  Chiffon de papier, 
appunto”.
Quindi?
“Quindi ognuno si assuma le proprie re-
sponsabilità. Noi della Cisl lo abbiamo 
fatto, e senza riserve. Ma se la nave non an-
drà in porto, sarà bene sapere chi dovremo 
ringraziare”.
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EQUITÀ SOCIALE E INTERGENERAZIONALE AL CENTRO DELL’ACCORDO 
TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI DEL 23 LUGLIO 2007

QUADRO RIEPILOGATIVO

PENSIONATI

• Aumento delle pensioni più basse, salva-
guardando l’anzianità contributiva.
• Istituzione di un tavolo periodico Governo 
– sindacati per la rivalutazione delle pen-
sioni in essere.
• Estensione al 100% dell’indicizzazione al 
costo della vita per i trattamenti compresi 
nelle fasce di reddito da tre a cinque volte 
il trattamento minimo. 
• Impegno a superare il divieto di cumulo 
fra pensione e reddito da lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

A REGIME:
• Progressiva armonizzazione di indennità  
di disoccupazione e  mobilità. 
• Estensione della cassa integrazione, con 
specifi cità di funzionamento nei diversi 
settori. 

INTERVENTI IMMEDIATI:
• Aumento dell’importo e della durata della 
indennità di disoccupazione.
• Aumento dell’importo e della durata del-
l’indennità di disoccupazione con requisiti 
ridotti. 
• Copertura  fi gurativa per l’intero periodo, 
riferita alla retribuzione.

LAVORATORI ATTIVI

• Superamento dello scalone e modifi ca 
dei criteri per l’accesso alla pensione di 
anzianità.
• Deroghe per le attività di lavoro partico-
larmente usuranti.
• Pensionabilità dei premi di risultato defi -
niti dalla contrattazione di secondo livello.
• Detassazione di una quota delle retri-
buzioni previste dalla contrattazione di II° 
livello.

GIOVANI

• Estensione della totalizzazione dei perio-
di contributivi.
• Riscatto contributivo della laurea più 
vantaggioso.
• Revisione modalità e criteri per la 
modifi ca dei coeffi cienti, salvaguardando 
l’equità sociale.
• Aumento aliquota contributiva parasu-
bordinati.

DONNE

• Potenziamento degli attuali strumenti, 
e nuovi incentivi per la conciliazione tra 
lavoro e vita familiare.
• Incentivi al part-time “lungo”. 
• Rafforzamento servizi per l’infanzia e 
agli anziani.
• Adozione di sistemi per misurare le 
discriminazioni di genere. 

MERCATO DEL LAVORO

• Limiti di durata per i contratti a termine e 
diritto di precedenza alla riassunzione.
• Decollo dell’apprendistato.
• Incentivi ai part-time lunghi e per motivi 
di cura.
 • Incentivi alla somministrazione a tempo 
indeterminato.
 • Potenziamento dei servizi per l’impiego.

(Segue a pagina 3)

Bonanni
all’assemblea
di settembre

a Brescia
Il 17 settem-
bre a Bre-
scia, presso 
la Camera di 
Commercio,  
l’Assemblea 
dei delegati 
e dei quadri 
s i n d a c a l i 
della CISL con il Segretario 
Generale Raffaele Bonanni.
Per tutto il gruppo dirigente 
della Cisl Bresciana questo è 
un appuntamento importante 
per approfondire e conoscere 
a fondo il valore ed i contenu-
ti dell’intesa e per poterli così 
trasmettere in maniera ade-
guata a tutti i nostri iscritti e 
ai lavoratori e pensionati an-
che non iscritti.

La segreteria al completo: da sinistra Paolo Reboni, Renato Zaltieri, Enzo Torri

“Questa riforma fa vincere tutti”
“Benefi ci per giovani, pensionati, lavoratori,

 precari. Ma anche l’impresa ha il suo tornaconto.
 Questo è il vero spirito della concertazione”
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• I documenti 
di Cisl Lombardia

e del Consiglio
Generale Confederale
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ALLEGATO

Il testo completo
del protocollo



Questo è il documento fi nale del Consiglio  
Generale Confederale approvato a Roma  il     
27 Luglio 2007.
  Il Consiglio Generale della Cisl,  riunito a 
Roma il  27 luglio 2007, approva la relazione 
del  Segretario generale Raffaele Bonanni ed 
esprime  un giudizio positivo sul  Protocollo su  
previdenza, lavoro e competitività per l’equità  
e la crescita sostenibile, fi rmato dalla Cisl nella  
serata di lunedì 23 luglio, che ha concluso il 
lungo  ed impegnativo negoziato tra il Governo 
e le parti  sociali.      Il Consiglio Generale con-
divide la decisione, annunciata dal comunicato 
dei tre  segretari generali del 24 luglio, di sot-
toscrizione dell’intesa sulla base del mandato 
dei  relativi organismi sindacali  ed il conse-
guente aggiornamento ai primi di settembre 
della  prevista riunione unitaria dei tre Comita-
ti Esecutivi. Il C.G. ribadisce la importanza di 
una  conclusione unitaria del percorso iniziato 
con la piattaforma dello scorso febbraio che 
ha  consentito di salvaguardare l’autonomia 
negoziale e la rappresentatività dei sindacati  
confederali.     La Cisl ribadisce la grande op-
portunità rappresentata da una consultazione 
unitaria dei  lavoratori e dei pensionati - iscritti 
e non - realizzata sulla base di chiare e con-
divise motivazioni  sindacali da parte di Cisl, 
Cgil, Uil confederali e degli organismi a tutti i 
livelli, a sostegno  dell’intera intesa e a precise 
condizioni che consentano di esprimersi per 
un sì o un no  all’accordo complessivo.     Per la 
Cisl questo giudizio positivo, già espresso dal 
Comitato Esecutivo del 23 luglio, sulla  base 
del cui mandato è stata apposta la fi rma, trova 
conferma nella opinione di questo  Consiglio 
Generale che ribadisce, inoltre, il signifi ca-
to politico di questo protocollo.  L’accordo,  
infatti, pur nel lungo travaglio del percorso 
negoziale, indotto prevalentemente dalla poli-
tica,  riconferma la concertazione come la sola 
strada in grado di realizzare un equilibrio tra 
equità,  vincoli fi nanziari e sviluppo, sorretti 
dal consenso sociale, proprio come avvenne 
con  il  Protocollo Ciampi del 23 luglio del 
1993.     La concertazione, anche oggi - di fron-
te a nuovi problemi dell’Italia, si dimostra viva 
ed effi cace,  perché produce rilevanti risultati 
sociali.  Dopo quattordici anni la concertazio-
ne che abbiamo  allora conosciuto, rivive ed 
acquisisce per i lavoratori e i pensionati una 
quantità rilevante di  risorse, oltretutto senza 
termini di scambio, con un forte recupero di 
maggiore giustizia in un  contesto di politiche 
di risanamento della fi nanza pubblica e di svi-
luppo della competitività e  della crescita, di 
cui le stesse misure di equità risultano fattori 
positivi.     In questa ottica è ancora più im-
portante per il sindacato Italiano affrontare con 

decisione i nodi,  tutt’ora irrisolti per una par-
te del movimento sindacale, sia della propria 
autonomia dalla politica,  sia della assunzione 
coraggiosa e netta di una vera strategia rifor-
matrice rispetto ai grandi  cambiamenti eco-
nomici e sociali. Ed è proprio sulla autonomia 
e la strategia che questo  accordo dà risposte 
importanti. Sulla strategia, infatti, con questo 
accordo del 23 luglio, la  riforma del mercato 
del lavoro della legge n. 30 è stata ulterior-
mente implementata con un ruolo più forte 
della contrattazione e delle politiche attive, 
con nuovi e maggiori ammortizzatori sociali  e 
con nuove tutele per i nuovi lavori.  L’avvio 
di un disegno annunciato da completare.    I 
problemi ancora aperti vanno affrontati - non 
con pregiudiziali ideologiche - ma consoli-
dando i  risultati di questo accordo, “ facendo 
vivere i primi risultati di questa trattativa”, con 
una coerente  ulteriore iniziativa per rafforzare 
l’occupabilità, per estendere tutele sociali e per 
stabilizzare il  lavoro.     Sulle pensioni, inoltre, 
va ribadito che, senza questo accordo che vin-
cola esplicitamente  governo e maggioranza, la 
legge che prevede lo scalone, che  non si riuscì 
ad impedire  malgrado uno sciopero genera-
le unitario – resterebbe in vigore e godrebbe 

agevolmente del  sostegno della maggioranza 
di questo Parlamento, e senza questo accordo 
il taglio dei  coeffi cienti sarebbe già applicato.    
Ma, questo accordo va valutato nella sua por-
tata complessiva:    -  per le risposte concrete ad 
istanze vitali dei lavoratori anziani e giovani, 
poste e irrisolte  da anni;   -  per l’avvio di un 
processo di riforma del welfare del lavoro più 
rispondente alle  prospettive demografi che e ai 
profondi cambiamenti del mercato del lavoro e 
dei  processi produttivi;   -  per l’assicurazione 
di una prospettiva pensionistica dignitosa per i 
giovani, tra regime  obbligatorio e integrativo, 
fermo restando l’equilibrio fi nanziario del si-
stema;   -  per la promozione di relazioni indu-
striali di secondo livello al fi ne di migliorare la  
competitività e distribuire con equità la mag-
giore produttività, cominciando ad affrontare  
anche per questa via la questione salariale, che 
resta una emergenza sociale.        L’accordo 
è tanto più signifi cativo se si tengono presenti 
le condizioni politiche in cui si è  sviluppato 
il negoziato, caratterizzate dalla diffi coltà del 
governo di avere indirizzi politici univoci;  dal-
la conseguente amplifi cazione mediatica sulle 
più disparate proposte, che toglievano  credi-
bilità e autorevolezza ai tavoli negoziali; dalla 

*Prima del 2013 Governo e Sindacati verifi cheranno i conti previdenziali, se i risultati 
saranno positivi, quota 97/98 potrà non entrare in vigore.
N.B:  In alternativa è sempre possibile accedere al pensionamento d’anzianità avendo maturato un’anzianità contributiva di 40 
anni, a prescindere dall’età anagrafi ca. Resta confermata la possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia, per le donne al 
compimento dei 60 anni di età, e per gli uomini a 65 anni, con 20 anni di contributi versati nel regime retributivo.

L’assemblea dei dirigenti e 
delegati della Cisl della 
Lombardia, riunita a Sesto 
San Giovanni il 26 luglio 

2007, a seguito dell’intesa sottoscritta 
con il Governo il 23 luglio 2007, alla pre-
senza del Segretario generale aggiunto 
Pier Paolo Baretta

Fa proprio il giudizio positivo espresso 
dal Comitato Esecutivo Confederale su 
un accordo che va giudicato nel suo in-
sieme e che sposta risorse importanti a 
favore di lavoratori e pensionati, defi ni-
sce misure signifi cative per i giovani, le 
donne e il lavoro, risponde alle esigenze 
di equità nella tutela del reddito dei pen-
sionati, supera le ingiustizie che sarebbe-
ro determinate dall’entrate in vigore dello 
scalone; un accordo positivo, frutto della 
concertazione e che conferma il ruolo 
decisivo del sindacalismo confederale 

L’assemblea dei dirigenti e delegati della Cisl Lombardia invita tutti al massimo impegno
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I DOCUMENTII DOCUMENTI

Ha vinto la concertazione
Il Consiglio Generale Confederale esprime giudizio positivo sul protocollo

invasione politica del campo negoziale; dalle  
stesse dinamiche inerenti alla evoluzione del 
quadro politico.  In questo delicato scenario è 
apparso grave e da stigmatizzare, il tentativo 
di strumentalizzare  la questione giovanile in 
chiave antisindacale. Ancor più grave perché, 
proprio questo accordo  avvia un programma 
di aggiornamento del patto generazionale in 
termini più avanzati rispetto ai  cambiamenti 
sociali della nostra società, soprattutto nel con-
testo di un forte patto per la  crescita, che resta 
il vero problema della società italiana.   In tale 
prospettiva il C. G. approva e fa sua la proposta 
di realizzare nell’autunno una grande  manife-
stazione sindacale di giovani.    La tenuta uni-
taria del negoziato e l’accordo raggiunto con il 
governo, malgrado le diffi coltà  ancora da ri-
solvere per una consultazione unitaria,  hanno 
sconfi tto i tentativi di ridurre  l’autonomia ed il 
ruolo del sindacalismo confederale. L’unità e 
l’accordo sono anche una  risposta forte a que-
sta crisi sempre più grave della politica, travol-
ta da una progressiva perdita  di credibilità per 
lo scollamento dai problemi reali e dal sentire 
dei cittadini. 
  L’accordo riafferma, attraverso la concer-
tazione, la partecipazione dei lavoratori alle 

scelte  economiche e sociali;  si torna al merito 
dei problemi, la politica si riappropria dei con-
tenuti  (lavoro, welfare, crescita) che interessa-
no la vita di milioni di persone. Con l’accordo 
prevale  anche il modello di una politica più 
razionale, che ha affrontato le questioni decise 
dal  precedente governo, non con la logica “al-
ternativa” della “rivincita abrogativa”, ma con 
quella  del miglioramento e del completamento 
(dal mercato del lavoro al sistema previdenzia-
le)  propria di una vera politica dell’alternanza.    
E’ un terreno questo su cui la CISL ha dato un 
contributo decisivo, attenta, oltretutto, al fatto  
che l’opposizione non sia indotta ad una radi-
calità che determinerebbe, nelle diffi coltà  nu-
meriche della maggioranza, il naufragio parla-
mentare dei provvedimenti che interessano i  
pensionati ed i lavoratori.  Con questo accordo, 
rispetto al quale nessuno si è assunto, fi nora, la  
responsabilità della crisi, pur con i tanti distin-
guo politico sindacali ancora presenti e che ci  
auguriamo si risolvano al più presto, il governo 
ritrova la volontà e la determinazione di una  
forte iniziativa economica e sociale    L’auto-
nomia della CISL non conosce governi amici, 
non condivide a priori programmi politici e  di 
governo e guarda, innanzi tutto, agli interessi 
delle lavoratrici,  dei lavoratori e dei pensionati  
che rappresenta. La Cisl  tutela tutti coloro che 
non hanno un lavoro o vivono una condizione  
sociale disagiata, soprattutto giovani ed è stata 
essenziale nella realizzazione di un  accordo di  
grande rilevanza e prospettiva.       Con questo 
accordo si rafforza la linea della Cisl che dovrà 
vederci impegnati, nei  prossimi tempi, sia a 
livello nazionale che territoriale, nel rapporto 
diretto con i lavoratori  ed i cittadini.     Le 
grandi questioni dell’equità e della crescita 
debbono trovare continuità negli appuntamenti  
dei prossimi mesi, a partire dalla Finanziaria -  
con particolare riguardo alla lotta all’evasione  
fi scale e contributiva  - ad un’equa tassazione 
delle rendite fi nanziarie, alla riqualifi cazione 
della  spesa pubblica. Quest’ultima non può 
essere regolata né in termini di rimodulazio-
ne degli  investimenti - in genere a danno del 
Mezzogiorno, né peggiorando la qualità delle 
funzioni  istituzionali.    Per non ripetere gli 
errori della Finanziaria 2007, dunque, occorro-
no regole del gioco più effi caci  fondate sulla 
riforma del bilancio e federalismo fi scale. Il 
Consiglio Generale della Cisl,  nell’invitare 
tutti gli iscritti,  i lavoratori,  i pensionati e i 
giovani ad approvare l’accordo  -   conferma 
l’impegno della intera organizzazione a tutti 
i livelli ad operare col massimo impegno  di 
energia e passione al miglioramento delle con-
dizioni economiche e sociale del nostro paese.    
Approvato all’unanimità     

Ottime premesse,
non ci resta

che applicarle
nel rappresentare i grandi 
bisogni popolari.
Apprezza il ruolo svolto dal-
la Cisl nel contrattare e fare 
sindacato e riscontra positi-
vamente che l’accordo tie-
ne anche conto delle molte 
sollecitazioni, che nel corso 
degli ultimi mesi, le strutture 
della Cisl lombarda hanno 
avanzato.
Impegna la segreteria Con-
federale e tutte le strutture a 
perseguire un esito positivo sulle diverse 
questioni che l’accordo affi da alla conti-
nuità del confronto con il Governo ed in 
particolare:
la conferma delle quattro fi nestre di usci-
ta pensionistica al raggiungimento dei 40 
anni di contribuzione;
una defi nizione dei coeffi cienti di trasfor-
mazione socialmente equa in un quadro 

di tutela effi cace delle future pensioni 
contributive;
il completamento di un sistema di am-
mortizzatori sociali fondato sulla univer-
salità di tutela verso tutti i lavori;
la individuazione certa e gestibile dei 

lavori usuranti faticosi e pesanti, fra i 
quali andrebbero ricomprese alcune 
mansioni del settore edile;
la defi nizione delle modalità con cui 
dare sostegno agli accordi di secondo 
livello in materia di produttività;

l’attuazione e il pieno decollo 
del Fondo per la non autosuffi -
cienza;
Afferma l’esigenza di procedere 
da subito ad una larga e docu-
mentata informazione dei con-
tenuti dell’intesa in tutti i luoghi 
di lavoro.
Chiede a tutte le strutture un im-
pegno straordinario di discus-
sione nei rispettivi organismi e 
tra gli iscritti per dare conto del 
merito dell’accordo e del ruolo 
in esso svolto dalla Cisl.
Afferma la necessità di avviare 
a settembre una consultazione 
unitaria tra tutti i lavoratori ed 
i pensionati, con assemblee nei 
luoghi di lavoro e nei territori, 
sulla base di un documento con-
federale unitario e vincolante 
per tutti. 
Auspica che Governo e Parla-
mento diano rapida e piena at-

tuazione all’accordo.
Assume, infi ne, la proposta confederale 
di realizzare a livello nazionale ed a tutti 
i livelli iniziative di coinvolgimento dei 
giovani, per meglio valorizzare la parte 
importante dell’accordo che li riguarda 
e dare senso alla battaglia per un nuovo 
patto intergenerazionale che li veda pro-
tagonisti.

L’assemblea Cisl a Sesto San Giovanni. Interviene Pier Paolo Baretta



PENSIONI INPS A BRESCIA
TOTALE PENSIONI 339.614 DI CUI:

Da contributi 294.607 (86,7%)

Prestazioni assistenziali 45007 (13,3%)

IMPORTO PENSIONI (mensile)

Euro Percentuale

Fino a 500 49,4%

Da 500 a 999,99 27,1%

Da 1000 a 1499,99 15,4%

Da 1500 a 1999,99 5,0%

Oltre 2000 3,1%

TIPOLOGIA

VECCHIAIA/ANZIANITA’ 60%

REVERSIBILITA 23,4%

INVALIDITA’ 16,6%

...Continua dalla prima pagina 

Rispettati i conti pubblici

Equilibrio fi nanziario 
del sistema previdenziale italiano

In seguito alle riforme Amato, Dini e Maroni, non esistono più, per l’immediato 
e per il lungo periodo, problemi di ordine fi nanziario.

L’accordo del 23 luglio 2007 rende più equo, graduale e fl essibile il sistema 
pensionistico nel breve e nel lungo periodo. Il costo delle modifi che apportate 

all’accordo ammonta a 10 miliardi di euro, 
interamente fi nanziati all’interno del sistema previdenziale  

• Riforma Amato del 1992

• Riforma Dini del 1995

 Legge 243/04 Maroni

 Accordo 23 luglio 2007

Riduzione prevista della Spesa Pre-
videnziale dello 0,7% del PIL,
a partire dal 2012

10 mld di euro per il periodo 2008 – 2017 
recuperati all’interno del sistema previdenziale 
per mantenere invariato il rapporto Spesa 
previdenziale/PIL

Nel periodo 1996/2005 sono
stati conseguiti risparmi o maggiori 
entrate per 103.000 milioni di euro 
(200.000 miliardi delle vecchie lire)

L’accordo raggiunto il 23 luglio 2007 fra il 
Governo e le organizzazioni sindacali  se-
gna l’epilogo di un confronto serrato che 

ha dovuto dispiegarsi, sul versante pensionistico e 
del welfare, entro i confi ni delle compatibilità fi -
nanziarie ed economiche e degli impegni assunti, 
in sede europea, dal Governo sul risanamento dei 
conti pubblici, sul versante del mercato del lavoro, 
tra le mai sopite tendenze abrogazioniste della Leg-
ge 30 e una acritica indisponibilità alle necessarie 
correzioni e miglioramenti. 
L’intesa raggiunta consente di rendere complessiva-
mente più adeguati il mercato del lavoro e il siste-
ma pensionistico alle aspettative, sia degli anziani, 
sia dei lavoratori più giovani, attraverso misure che 
contrastano gli effetti negativi che la fl essibilità del 
mercato del lavoro può produrre, nella fase iniziale 
dell’attività lavorativa e al momento del pensiona-
mento.
Essa completa il quadro degli interventi previsti dal 
memorandum per la revisione del sistema pensioni-
stico, sottoscritto il 26 settembre dello scorso anno 
dal Governo e dalle Parti sociali,  consegnandoci  
un sistema previdenziale solido nell’equilibrio fi -
nanziario, perché gli interventi realizzati non com-
promettono la sostenibilità fi nanziaria della spesa 
pensionistica, né nel breve, né nel lungo periodo,  in 
grado di  affrontare la positiva evoluzione del qua-
dro demografi co, i cambiamenti intervenuti nell’or-
ganizzazione del lavoro e dei sistemi produttivi  e i 
mutamenti della composizione sociale.
L’intesa nel contempo promuove la occupabilità, 
in particolare per donne, giovani ed over 50, dà un 
maggior ruolo alla contrattazione tra le parti nel 
regolare le dinamiche del mercato del lavoro, fa-
vorisce la stabilizzazione del lavoro, offre maggiori 
tutele in caso di disoccupazione e nelle fasi di tran-
sizione cui sono esposti i lavoratori con impieghi 
temporanei.
Si tratta di un accordo che  rende più saldo il patto 
intergenerazionale, nel segno di una rafforzata coe-
sione sociale. 

SI VIVE PIU’ A LUNGO CHE NEL RESTO D’EUROPA
L’aspettativa di vita media degli italiani in rapporto alla U.E

2004 2030 2050
Italiani maschi 77,3 81,1 82,8
Italiani femmine 83,2 86,4 87,8
Italiani media 79,5 82,1 84,7

Media europea 73 82,5 80
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L’INTERVISTAL’INTERVISTA

LO SCENARIOLO SCENARIO

“Questa riforma
 fa vincere tutti”

Torniamo ai Sindacati. Che segnale lan-
cia, la Cgil, avanzando le sue riserve?
“All’interno della Cgil la discussione è mol-
to forte, e il vero nodo è sulla contrattazione  
decentrata. Per molti di loro è  una specie di 
eresia. Evidentemente pesano certi retaggi 
culturali”.
Mentre per voi rappresenta un traguar-
do.
“Parto da un esempio che ci tocca da vicino: 
qui a Brescia i salari sono medio-bassi, tra 
i più bassi della Lombardia, mentre il costo 
della vita è medio-alto. Di contro, nella fase 
attuale, i lavoratori coinvolti nella trattativa 
di secondo livello sono decisamente pochi. 
I più, dispersi in un tessuto di piccole e me-
die imprese, sono costretti ad affi darsi al 
paternalismo padronale. Se vogliamo usci-
re da questo stallo, è proprio sulla trattativa 
territoriale che dobbiamo fare leva”.
Cosa vorrebbe dire agli imprenditori 
bresciani?
“Quel che direi a tutti gli imprenditori: di 
non guardare sempre e solo a quanto entra 
nelle loro tasche, ma di guardare i provve-
dimenti anche in funzione del valore sociale 
che questi rappresentano”. 
Sì, ma ai bresciani in particolare?
“Aggiungerei di mettere la produttività al 
centro delle relazioni industriali e aprire la 
contrattazione al livello decentrato, dove il 
miglioramento della produttività può essere 
distribuito e dove si realizza la partecipazio-
ne dei lavoratori a vantaggio loro e dell’im-
presa”. 
Il Protocollo, in un certo senso, avvia il 
motore del decentramento. Vi sono molti 
altri aspetti di quel documento da con-
siderare con favore. Alle pensioni più 
povere, ad esempio, arriva una boccata 
d’ossigeno.
“La Cisl considera da anni una priorità la 
rivalutazione delle pensioni. Anche qui vo-
glio giocare in casa. A Brescia l’Inps eroga 
339.614 pensioni. Quelle sotto i 500 euro 
sono il 49,4 per cento. Le percentuali spesso 
sono un po’ aride, se non vengono tradotte 
in esseri umani. Ci provo: se l’aritmetica 
mi assiste, il 49,4 per cento di 339.614 fa 
167.769 persone che, se non hanno qualche 
risparmio da parte o se non vincono al toto-
calcio, sono condannate alla fame. 
Più in generale, viene rivalutato l’intero 
sistema pensionistico.
“Sì, e con una premessa importante: la lo-
gica non è assistenziale (all’assistenza sono 
dedicate apposite voci) perché il criterio 
dell’aumento è quello dei contributi versati.  
Il che, tra l’altro, spiega la distinzione fra 
lavoratori dipendenti e autonomi”.
Le pensioni, però, sono ferme dal 1993, 
con una perdita del potere d’acquisto 
che si è stimata del 30 per cento.
“Ci arrivo. L’accordo prevede infatti molti 
interventi importanti a partire dalla pere-
quazione dal 90 al 100 per cento rispetto 
all’infl azione per le pensioni da tre a cinque 
volte il minimo e un tavolo confronto con 
il Governo per la rivalutazione, in occasio-
ne delle leggi fi nanziarie, che tenga conto 
dell’andamento dell’economia. Anche i 
pensionati, in sostanza, si agganciano alla 
ricchezza del Paese. Li considero risultati 
di assoluto rispetto”. Per le pensioni di bas-
so importo è prevista, per l’anno in corso, 
l’erogazione di una somma una tantum il 
cui importo è legato all’anzianità contribu-
tiva differenziata tra dipendenti ed autono-
mi.
Così come, a partire dal 2008, queste pen-
sioni verranno aumentate utilizzando gli 
stessi criteri dell’anzianità contributiva, 
differenziata tra lavoratori e dipendenti au-
tonomi.
Dalle pensioni ai salari. Migliorano an-
che quelli?
“Senza dubbio. Abbiamo creato i presup-
posti per migliorarli con lo sviluppo della 
contrattazione integrativa su fl essibilità del 
lavoro e sugli incrementi di produttività. 
Abbiamo coniugato competitività ed equi-
tà sociale. La decontribuzione (da tre a 
cinque punti percentuali) e la detassazione 
dei premi di risultato sono fattori legati alla 
performance dell’impresa. Così come la 
cancellazione della sovracontribuzione del 

lavoro straordinario, fatta salva ovviamente 
la retribuzione maggiorata”.
Il tema dello straordinario somiglia mol-
to a una patata bollente.
“In parte è vero. E proprio per questo voglio 
precisare che il ricorso allo straordinario per 
fronteggiare le punte produttive non è alter-
nativo all’occupazione, è una fl essibilità che 
aiuta la competitività aziendale, ed è van-
taggiosa sul piano salariale per i lavoratori. 
Per noi il vincolo resta la contrattazione”.
Questo pacchetto piace anche agli indu-
striali. E’ una colpa?
“Per qualcuno sì, per noi no. Sarebbe quan-
to meno curioso che si chiamassero gli in-
dustriali alla trattativa, si chiedesse anche 
la loro fi rma, e non si concedesse qualco-
sa...”.
Non abbiamo ancora parlato dei giovani. 
Vi si accusa di tutelare solo chi è già tute-
lato, e di far pagare proprio ai precari il 
conto del protocollo.
“Questa, mi scusi il linguaggio franco, è 
una di quelle fesserie che a forza di circo-
lare rischiano di diventare luoghi comuni. 
Chi le alimenta, o parla a vanvera, o mira 
soltanto a screditare il sindacato, e quindi è 
in malafede. Chi avrà la pazienza di sfoglia-
re questo giornale, e leggere il testo dell’ac-
cordo, troverà una serie davvero rilevante di 
provvedimenti a vantaggio dei giovani”. 
Anche in campo previdenziale? Il dram-
ma delle nuove generazioni è che versano 
pochi contributi con lavori a singhiozzo. 
Il rischio è quello di una pensione ridi-
cola.

“Il rischio “era” di trovarsi come dice lei. 
Perché proprio la centralità della condizio-
ne previdenziale dei giovani è stato il punto 
fermo della Cisl. Cito solo la copertura pre-
videnziale fi gurativa e la totalizzazione dei 
versamenti contributivi, che oggi si disper-
dono in mille rivoli. Potrei continuare, ma 
temo che lo spazio sia tiranno...”.
Lo temo anch’io. Anche perché dobbia-
mo, a questo punto, tentare un giudizio 
complessivo sull’accordo.
“Il nostro giudizio, decisamente positivo, 
non può che fare riferimento al confron-
to con la piattaforma sindacale unitaria di 
febbraio, alle sue priorità, alle nostre sotto-
lineature nella sua impostazione e lettura, 
esplicitate anche nella riunione unitaria dei 
delegati svoltasi alla camera di Commercio 
di Brescia dello scorso 15 marzo con una 
relazione introduttiva di Dino Greco, al-
l’epoca segretario generale della Camera 
del Lavoro, alle condizioni politiche in cui 
si è sviluppato il negoziato di concertazio-
ne”.
Concertazione... sembrava una parola 
un po’ in disuso.
“Invece è tornata attuale. Mi è sembrato di 
tornare al protocollo Ciampi del 23 luglio 
(guarda caso, la stessa data) 1993. Dopo 
quattordici anni la concertazione rivive, 
acquisendo a lavoratori e pensionati una 
quantità rilevante di risorse, oltretutto senza 
termini di scambio”.
Che signifi ca?
“Che una volta tanto riceviamo senza che in 
cambio ci vengano chiesti sacrifi ci”.

Concludiamo con settembre, quando si 
apriranno le consultazioni coi lavoratori.
“La fermo subito. In settembre potrebbe 
esserci una grande consultazione unitaria se 
si verifi cassero le condizioni politiche. La 
premessa, in altri termini, è un documento 
unitario concordato per un sì o per un no 
sull’accordo complessivo del 23 luglio, così 
come si fece con la riforma Dini nel 1995”.
Senza riserve?
“Senza riserve. Ma, viste le condizioni 
che si sono determinate, a seguito del do-
cumento approvato dall’assemblea dei 
delegati della Cgil bresciana, ciò sarà par-
ticolarmente diffi cile, se non impossibile. 
Al segretario generale della Cgil bresciana, 
Marco Fenaroli, vorrei dire che anche con 
questo accordo restano problemi aperti, che 
però vanno affrontati senza vecchie pregiu-

diziali ideologiche, ma facendo vivere i pri-
mi risultati di questa trattativa”.
Quindi cosa farete?
“Per conoscere il da farsi attendiamo co-
munque di conoscere la decisione che assu-
meranno i tre comitati esecutivi unitari nella 
prevista riunione di settembre. Del resto, a 
quei politici, e ce ne sono, che ci spiegano 
che l’intesa dev’essere votata dai lavoratori, 
rispondiamo di preoccuparsi delle cose che 
devono fare loro, perché quello che dobbia-
mo fare noi, Cisl, nel rapporto con i nostri 
iscritti, e con il resto dei lavoratori e dei 
pensionati, lo sappiamo bene. C’è posto per 
una piccola aggiunta?”
Se è piccola, aggiunga.
“Buone vacanze a tutti i nostri amici iscrit-
ti. Riposiamoci un po’. A settembre ci sarà 
molto da fare”.



Scalone addio, arrivano le quote

 L’ETÀ DI PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI: 
LA RIFORMA “PRODI” E QUELLA BERLUSCONI A CONFRONTO

RIFORMA BERLUSCONI - MARONI

Dal 2008 si accede alla pensione di anzianità con
35 anni di contribuzione e 60 anni di età; 

Dal 2010 con 35 anni di contribuzione e 61 anni di 
età (per gli uomini); 

Dal 2014 con 35 anni di contribuzione e 62 anni di 
età (per gli uomini); 

Resta confermata la possibilità di accesso alla pen-
sione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafi ca, 

con 40 anni di anzianità contributiva 

DUE FINESTRE PER LA DECORRENZA

RIFORMA PRODI - DAMIANO

Dal 2008 si accede alla pensione di anzianità, con 
35 anni di contribuzione e 58 anni di età;

Dal 1° luglio 2009 “quota 95” (con minimo 59 anni);  

Dal 1° gennaio 2011“quota 96”, (con minimo 60 anni); 

Dal 1° gennaio 2013“quota 97” (con minimo 61 anni), 
con la possibilità di posticiparne la decorrenza, previa 

verifi ca fra il Governo e le Parti sociali 

Resta confermata la possibilità di accesso alla pen-
sione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafi ca, 

con 40 anni di anzianità contributiva 

QUATTRO FINESTRE PER LA DECORRENZA

Per le donne viene abolita la pensione di anzianità;
passaggio da 4 a 2 “fi nestre” per la decorrenza della 

pensione di anzianità;

 deroghe molto limitate (fi no a 10.000 lavoratori in 
mobilità corta del mezzogiorno)

Confermata la possibilità di accesso alla pensione di 
vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le 

donne, con almeno 20 anni di contributi;
I lavoratori che abbiano svolto attività particolarmen-
te usuranti, per almeno la metà del periodo di lavoro 
complessivo potranno accedere al pensionamento 

con requisito anagrafi co ridotto di 3 anni,
 rispetto a quello previsto. 

I lavoratori che abbiano svolto attività particolarmente usuranti, per almeno 
la metà del periodo di lavoro complessivo (o nel periodo transitorio almeno 7 
anni negli ultimi 10 di attività lavorativa), potranno accedere al pensionamento 
con requisito anagrafi co ridotto di 3 anni, rispetto a quello previsto. 
Le attività che danno luogo ai benefi ci saranno defi nite da una speciale Com-
missione Governo – OO.SS che concluderà I lavori entro il mese di settembre 
2007, tenendo conto:

• Dell’elenco dei lavori particolarmente usuranti già individuati dal Decreto del 
Ministro del Lavoro (decreto Salvi) del 1999 (lavori in galleria, cava o miniera,  
in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte tempe-
rature; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto).

• Dei lavori considerati notturni secondo le modalità stabilite
 dal D. Lgs 66/2003.

• Dei lavori a linea catena (produzioni di serie nell’industria; lavori a ritmo 
produttivo vincolato e collegati o misurati da tempi di produzione con mansioni 
organizzate in sequenza di postazioni; lavori con ripetizione costante del ciclo 
lavorativo, che si spostano a fl usso continuo o a scatti con cadenze brevi), 
escludendo gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla ma-
nutenzione, al controllo di qualità o al rifornimento materiali

Il numero annuo degli aventi diritto al benefi cio è stimato in circa 5.000 perso-
ne, per un costo complessivo, nel decennio, pari a circa 2,5 miliardi di euro

L’ETÀ DI PENSIONAMENTO SI ACCORCIA
PER I LAVORI USURANTI

GLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
Il Governo si impegna a verifi care la possibi-
lità di intervenire, nei limiti delle compatibilità 
fi nanziarie, sul regime pensionistico di questi 
lavoratori, attraverso l’ampliamento del regime 
convenzionale con i paesi di provenienza, al 
fi ne di consentire una maggiore cumulabilità o 
utilizzabilità dei periodi contributivi maturati nei 
diversi Paesi.
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PERPER CHI  ANDRA’ IN PENSIONE  CHI  ANDRA’ IN PENSIONE 

L’intesa consente di ren-
dere più graduale e 
fl essibile l’accesso al 
pensionamento antici-

pato, rispetto allo “scalone”:
L’introduzione della “quota”, forte-
mente voluta dalla Cisl, consente di 
ampliare il ventaglio delle possibili-
tà di uscita dal lavoro, rendendo più 
fl essibile il pensionamento, anche se 
la rigidità di approccio del Gover-
no ha imposto un’età minima alle 
diverse “quote”, rivedendone l’im-
patto attraverso la restrizione della 
platea interessata. 
Prima del 1° gennaio 2013 è prevista 
una specifi ca verifi ca fra il Governo 
e le Parti sociali che potrà prevede-
re l’ulteriore differimento di “quota 
97” e dei relativi requisiti anagrafi ci 
minimi richiesti per l’accesso alla 
pensione d’anzianità, qualora risul-
tassero risparmi di spesa effettivi 
superiori e di entità tale da garantire 
effetti fi nanziari complessivamente 
equivalenti a quelli previsti.
Restano, ovviamente, confermati i 
requisiti per l’accesso alla pensione 
di vecchiaia per gli uomini (65 anni) 
e le donne (60 anni), così come la 
possibilità di accesso al pensiona-
mento anticipato al raggiungimento 
dei quaranta anni di contributi, a 
prescindere dall’età anagrafi ca. 
Di particolare rilevanza la decisione 
di consentire l’accesso al pensio-
namento anticipato, prima del con-
seguimento dei suddetti requisiti, 
ai lavoratori e alle lavoratrici che 
abbiano svolto attività particolar-
mente usuranti, sulla base di criteri 
che verranno defi niti da una apposita 
Commissione, costituita dal Gover-
no e dalle Parti sociali, che conclu-
derà i propri lavori entro il mese 
di settembre 2007. Benefi ciari del 
provvedimento saranno circa 5.000 
lavoratori all’anno, per un impegno 
complessivo di spesa, nel decennio 
2008 – 2017, di circa 2,5 miliardi di 
euro. Nel formulare la propria pro-
posta la Commissione dovrà tenere 
conto dell’elenco dei lavori partico-
larmente usuranti già individuati dal 
Decreto del Ministro del Lavoro del 
1999 (decreto Salvi); dei lavori con-
siderati notturni secondo le modalità 
stabilite dal D. Lgs 66/2003 e dei  la-
vori a linea catena (con le specifi che 
presenti nell’accordo).
 I lavoratori che abbiano svolto tali 
attività per almeno la metà del pe-
riodo di lavoro complessivo  (o nel 
periodo transitorio almeno 7 anni 
negli ultimi 10 di attività lavorativa), 
potranno accedere al pensionamento 
con requisito anagrafi co ridotto di 3 
anni, rispetto a quello previsto.

• Un sistema decisamente più morbido per uscire 
dal lavoro. I risultati economici saranno

 sottoposti a verifi ca economica 
da Governo e Parti Sociali prima del 2013 

• Confermato l’accesso al trattamento 
di vecchiaia a 65 anni per gli uomini 
e 60 per le donne, oppure con 40 anni

di contributi a prescindere dall’età anagrafi ca  

A certe condizioni la catena 
di montaggio rientrerà 

tra i lavori usuranti



Totalizzazione piena dei periodi assicurativi nel contributivo

Per i giovani che sono nel sistema contributivo sarà possibile utilizzare tutti i contributi versati in 
qualsiasi gestione, per ottenere un’unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la pos-
sibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al 
pensionamento che per l’ammontare della pensione.

Estensione della totalizzazione periodi assicurativi nel retributivo

Si riduce da sei a tre anni il requisito contributivo minimo, per poter totalizzare i periodi
contributivi maturati in ciascuna gestione, per i lavoratori nel sistema retributivo o misto che hanno 
già maturato il diritto a pensione di vecchiaia in qualche gestione, o che abbiano raggiunto 65 anni 
di età o 40 anni di contributi

Disposizioni agevolative per il riscatto della laurea

Viene reso possibile il riscatto del corso legale di laurea, a fi ni pensionistici, a condizioni
 più vantaggiose, prevedendo una rateizzazione fi no a 10 anni e ad interessi “zero”

Per i precari tutele sociali e contributive

E’ previsto il completamento della armonizzazione delle aliquote contributive per le varie categorie
 di assicurati e la estensione delle tutele sociali e contributive dei giovani con occupazione precaria 
e discontinua (è previsto l’aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, fi nalizzato a raffor-
zare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati; è stata estesa l’indennità di disoccu-
pazione; sono previste migliori condizioni per il riscatto di laurea)

Piena copertura previdenziale

Al fi ne di garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione fi gurativa verrà assicurata
 per l’intero periodo di godimento delle indennità di disoccupazione, con riferimento alla retribuzio-
ne già percepita.

Sono state, inoltre, previste misure a sostegno della previdenza, 
del reddito e dell’occupazione

• Istituzione di un fondo credito per i parasubordinati al fi ne di erogare crediti fi no a 600 euro mensili 
per 12 mesi,, al fi ne di coprire eventuali periodi di inattività;
• Istituzione di un fondo per il microcredito per promuovere e sviluppare attività innovative di giovani 
e donne, riprendendo l’esperienza dei prestiti d’onore;
• Aumento dell’importo degli assegni di ricerca presso le Università. 

I PROVVEDIMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

U na particolare attenzione è dedicata, 
nell’accordo, al sostegno della condi-

zione lavorativa dei giovani per evitare che le 
fl essibilità contrattuali e la discontinuità dei 
rapporti di lavoro, ampiamente diffusi specie 
nella prima parte della vita lavorativa, com-
promettano il raggiungimento di adeguati li-
velli di copertura pensionistica.

Gli interventi sul versante previdenziale 
sono fi nalizzati a questo scopo, ampliando 
la possibilità di cumulo (totalizzazione) dei 
contributi versati nelle diverse gestioni, con-
sentendo il riscatto del corso legale di laurea 
a condizioni più vantaggiose di quelle attuali, 
disponendo un aumento della contribuzione 
pensionistica a carico dei parasubordinati e 
tenendo conto, infi ne,  nella ridefi nizione dei 
criteri e delle modalità di revisione dei coef-
fi cienti di trasformazione per il calcolo della 
pensione contributiva,  di meccanismi e so-
lidarietà e di garanzia a tutela delle pensioni 
più basse.

U na Commissione di esper-
ti nominati dal Governo e 

dalle OO.SS. comparativamente 
più rappresentative avrà il com-
pito, entro il 31/12/2008, di indi-
viduare misure per recuperare la 
fl essibilità in uscita nel metodo 
contributivo, e di proporre mo-
difi che alle modalità e ai criteri 
dell’adeguamento dei coeffi cien-
ti di trasformazione, nel rispetto 
degli equilibri della spesa pen-
sionistica di lungo periodo e te-
nendo conto:
• delle dinamiche demografi che 
e dei fl ussi migratori;
• dell’incidenza dei percorsi la-
vorativi discontinui, al fi ne di 
salvaguardare l’adeguatezza dei 
trattamenti pensionistici per i 
lavoratori con più bassi redditi, 
proponendo meccanismi di so-
lidarietà e di garanzia (al fi ne di 
portare, indicativamente, il tasso 
di sostituzione netto a livelli non 
inferiori al 60% della retribuzio-
ne);
• del rapporto fra l’aspettativa 
media di vita della popolazione 
pensionistica e quella dei singoli 
settori di attività.
L’aggiornamento dei coeffi cienti 
verrà effettuato con Decreto del 

IL CONTRIBUTIVO
• L’aggiornamento dei coeffi cienti di trasformazione verrà effettuato con Decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze con una 
cadenza temporale di tre anni, ridotta rispetto all’attuale (che è di dieci anni).

• Nelle more dell’eventuale modifi ca legislativa sulla base delle proposte formulate dalla Commissio-
ne suddetta, si applicheranno i coeffi cienti riadeguati, con effetto dal 1° gennaio 2010.

• Una Commissione di esperti nominati dal Governo e dalle OO.SS, entro il 31/12/2008, proporrà 
modifi che:
- Tendenti al recupero della fl essibilità nel metodo contributivo.
- Sulle modalità e sui criteri dell’adeguamento, già previsti dalla legge 335/95, nel rispetto degli equi-
libri della spesa pensionistica di lungo periodo e tenendo conto:
a) Delle dinamiche demografi che e dei fl ussi migratori.
b) Dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, al fi ne di salvaguardare l’adeguatezza dei tratta-
menti pensionistici per i lavoratori con più bassi redditi (salvaguardando un tasso di sostitu-
zione netto minimo del 60% della retribuzione).
c) Del rapporto fra l’aspettativa media di vita della popolazione pensionistica e quella dei singoli 
settori di attività

Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze con una cadenza tempo-

rale di tre anni, ridotta rispetto 
all’attuale (che è di dieci anni). 
Nelle more dell’eventuale mo-
difi ca legislativa sulla base delle 

proposte formulate dalla Com-
missione suddetta, si appliche-
ranno i coeffi cienti riadeguati ai 
sensi dell’art. 1, comma 6, della 

legge 335/95, con effetto dal 1° 
gennaio 2010, ferma restando la 
ridotta cadenza temporale del-
l’adeguamento

Solidarietà e garanzie coi futuri coeffi cienti
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Il futuro
dei precari

diventa
meno precario

GIOVANI E PREVIDENZAGIOVANI E PREVIDENZA



L’intesa raggiunta sulla rivalutazione delle pensioni dà una prima signi-
fi cativa risposta al disagio di milioni di pensionati e pensionate.
Gli aumenti riguarderanno una platea molto ampia di  benefi ciari: cir-
ca 3.400.000 persone, di cui 300.000 sono i soggetti più svantaggiati  

(titolari di pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità, ecc.), per i quali  l’ac-
cordo prevede, a partire del 2008, l’incremento delle maggiorazioni sociali al fi ne di 
assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro. 
Nel contempo 3.100.000  pensionati riceveranno aumenti legati alla propria storia 
lavorativa, sulla base dei contributi versati. 
Si tratta di una novità assoluta nel panorama previdenziale italiano che apre una nuo-
va pagina nella defi nizione dei criteri dell’intervento pubblico in materia di pensioni 
e nella diffi cile strada della separazione tra assistenza e previdenza. 
La defi nizione degli aumenti per fasce (fi no a 15 anni di contributi, fi no a 25 oltre i 
25, per i dipendenti e fi no a 18 anni, fi no a 28, oltre i 28, per gli autonomi) facilita i 
calcoli per la erogazione,  rendendo l’aumento collegato all’anzianità contributiva. 
La distinzione nelle fasce, sia pure ridotta, tra dipendenti ed autonomi è un atto di 
giustizia sociale necessario che tiene conto del diverso apporto onere contributivo 
sopportato dalle categorie.
L’introduzione del reddito individuale, come parametro per determinare l’accessi-
bilità all’aumento, consente di ampliare la platea dei benefi ciari, soprattutto donne, 
che accederanno al benefi cio sulla base della loro storia lavorativa personale, senza 
considerare il reddito del coniuge

L’ACCORDO PREVEDE:

• Il potenziamento della perequazione automatica al costo della vita delle pensio-
ni, prevedendo la rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici per le fasce 

comprese da tre a cinque volte il trattamento minimo 
(2.820.000 benefi ciari del provvedimento) 

• Uno stanziamento pari a 900 milioni per l’anno in corso e 1.300 milioni di euro 
per gli anni successivi per l’aumento delle pensioni basse, sulla base dell’anzianità 

contributiva maturata

• Un tavolo periodico Governo – OO.SS. maggiormente rappresentative, per la 
rivalutazione delle pensioni in essere, dando attuazione

 all’art. 11, comma 2, del D. lgs 503/92

 Il Governo si impegna ad esaminare 
modifi che al regime di cumulo 

fra redditi da lavoro e pensione al fi ne di:

• Incentivare la maggiore permanenza in attività di lavoro dei lavoratori anziani;
• Contrastare il lavoro sommerso ed irregolare dei pensionati,

 favorendone trasparenti e regolari condizioni di attività

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI
 E MODIFICHE AL CUMULO DI REDDITI

Aggancio al costo della vita
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PER CHI E’ GIA’ IN PENSIONEPER CHI E’ GIA’ IN PENSIONE
Finalmente un meccanismo che tutela dall’infl azione, e i trattamenti più bassi aumentano subito

Per gli aumenti ai benefi ciari di tratta-
menti assistenziali laccordo prevede,

 A PARTIRE DAL 2008:

L’incremento della maggiorazioni 
sociali per i soggetti con pensioni 

assistenziali (assegni sociali, invaliditi 
civili, ciechi e sordomuti) al fi ne di

 
ASSICURARE 
UN REDDITO

 INDIVIDUALE MENSILE 
COMPLESSIVO 

PARI A 580 EURO;

Per accedere al benefi cio resta con-
fermato il limite reddituale coniugale e 
l’età minima di 70 anni, salvo che per 
gli invaliditi civili totali, sordomuti e cie-
chi assoluti, per i quali l’età minima è 
stabilita a 60 anni.

AUMENTI
 AI TRATTAMENTI 
ASSISTENZIALI

L’accordo prevede l’incremento per le pensioni previdenziali 
percepite da pensionati lavoratori dipendenti di età 

pari o superiore ai 64 anni,
 con reddito individuale 

non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo 
(655 EURO MENSILI)

 PARI A: 

PER IL 2007:

 • 259 euro per coloro che abbiano un’anzianità contributiva 
fi no a 15 anni;

• 324 euro per coloro che abbiano un’anzianità contributiva 
oltre i 15 anni e fi no a 25 anni;

• 388 euro per coloro che abbiano un’anzianità contributiva 
oltre i 25 anni

DAL 2008:

• 336 euro per coloro che abbiano un’anzianità contributiva 
fi no a 15 anni;

• 420 euro per coloro che abbiano un’anzianità contributiva 
oltre i 15 anni  e fi no a 25 anni;

• 504 euro per coloro che abbiano un’anzianità contributiva 
oltre i 25 anni

GLI AUMENTI ALLE PENSIONI 
DI IMPORTO BASSO

Generazioni a confronto. 
La riforma fornisce risposte a tutte le fasce di età



 Par condicio tra disoccupati
Da sempre la Cisl  attribuisce 

grande importanza alla riforma 
degli ammortizzatori sociali, 

che, insieme a servizi per l’impiego  ef-
fi cienti, costituiscono un fondamentale 
elemento di tutela in un mercato del la-
voro più dinamico. E’ altrettanto noto 
che le condizioni di fi nanza pubblica 
non hanno consentito, in questa fase, 
l’intervento più ampio che sarebbe sta-
to, per noi, necessario. Apprezziamo 
dunque che si facciano passi avanti in 
questa direzione, seppur graduali. 
La riforma sarà realizzata in due tempi, 
con l’intervento immediato sulle inden-

nità di disoccupazione, e una riforma 
a regime con obiettivi di universalità, 
senza distinzioni di settore, di dimen-
sione aziendale, di tipologia contrattua-
le. Va sottolineato che l’estensione del-
la cassa integrazione verrà realizzata, 
come chiesto anche dalla Cisl, tenendo 
conto delle specifi cità settoriali,  e con 
un ruolo degli enti bilaterali nel garan-
tire coperture di derivazione contrat-
tuale  da affi ancare alle assicurazioni 
obbligatorie. E’ di rilievo il potenzia-
mento dei servizi per l’impiego ed il 
loro collegamento alla fruizione delle 
indennità.

Con il pacchetto di misure a 
sostegno della contrattazio-

ne integrativa e detassazione dei 
premi di risultatosi è previsto l’au-
mento da tre a cinque punti percen-
tuali della decontribuzione sugli 
aumenti economici derivanti dalla 
contrattazione integrativa (azienda-
le o territoriale) e l’integrale coper-
tura contributiva fi gurativa ai fi ni 
previdenziali, a benefi cio dei la-
voratori, sulle relative somme ero-
gate. Inoltre, il Governo stanzierà, 
con la prossima legge fi nanziaria, 
un importo pari a 150 milioni di 
euro per il 2008, al fi ne di conse-
guire l’obiettivo della detassazione 
dei premi di risultato erogati dalla 
contrattazione integrativa, secondo 
le modalità che verranno defi nite 
da un’apposita Commissione fra il 
Governo e le parti sociali, che do-
vrà completare i propri lavori entro 
il 15 settembre 2007.
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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALIGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Cadono le discriminazioni basate sulle dimensioni aziendali e saranno potenziati i servizi per l’impiego

• Aumento della durata della indennità ordinaria 
di disoccupazione che verrà portata a 8 mesi per 
i lavoratori fi no a 50 anni e a 12 mesi per i  lavo-
ratori con più di 50 anni;
• Aumento dell’importo della stessa indennità, 
che sarà portato al 60% dell’ultima retribuzione 
per i primi 6 mesi,  al 50% per il 7° e 8° mese,  al 
40% per gli eventuali mesi successivi;
 • Aumento dell’entità e della durata dell’indennità 
di disoccupazione con requisiti ridotti, che passe-
rà  dall’attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni 
e al 40% per  le successive giornate fi no ad una 
durata massima di 180 giorni (oggi la durata 
massima è di 165 giorni);
 • Copertura  fi gurativa per l’intero periodo di 
godimento delle indennità, con riferimento alla 
retribuzione.

I provvedimenti immediati
OBIETTIVI

 
• Un sistema universale di tutele, indipendente dalla dimensione di impresa, 
dall’appartenenza settoriale e dalla tipologia di contratto di lavoro.
• un generale potenziamento dei servizi per l’impiego, per collegare politiche 
attive e sostegni monetari. 

INTERVENTI

 • Progressiva armonizzazione degli istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, 
con la creazione di uno strumento unico, modulato in base all’età  e all’area territo-
riale, con copertura fi gurativa piena calcolata sulle retribuzioni
 • Estensione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, pur prevedendo 
specifi cità di funzionamento per tenere conto delle diversità settoriali
 • Coinvolgimento delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori
 • Forte ruolo degli enti bilaterali, sia per provvedere eventuali coperture supple-
mentari, sia per esercitare un controllo sul funzionamento soprattutto nelle aziende 
di minori dimensioni e nelle aziende dell’artigianato 

LA RIFORMA A REGIME

Una riforma 
degli ammor-

tizzatori sociali 
capace di coniu-

gare effi cienza 
e tutele era da 
sempre negli 

obiettivi primari 
della Cisl

SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATASOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

E’ prevista l’abrogazione dell’attuale normativa sulla decontribuzione e l’assoggettamento delle re-
tribuzioni erogate a titolo di premio di risultato (correlate alla contrattazione di II° livello) ai contributi  
previdenziali (e quindi interamente pensionabili). 

Per il triennio 2008 – 2010, nel limite delle risorse stanziate in apposito fondo (480 milioni di euro per 
l’intero triennio), sono previsti sgravi contributivi cosi articolati:
• Le imprese riceveranno uno sgravio contributivo in misura fi ssa pari al 25% dell’erogazione ammes-
sa allo sgravio. Il tetto del premio individuato dalla contrattazione di II° livello, ammesso allo sgravio 
sarà pari al 5% (a fronte del tetto dell’attuale regime di decontribuzione del 3%);
• I lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico, calcolari 
sul premio di risultato ammesso all’agevolazione l’aumento da tre a cinque punti percentuali della 
decontribuzione sugli aumenti economici derivanti dalla contrattazione integrativa (aziendale o territo-
riale) e l’integrale copertura contributiva fi gurativa ai fi ni previdenziali, a benefi cio dei lavoratori, sulle 
relative somme erogate.

Misure a sostegno della contrattazione integrativa: detassazione

E’ previsto lo stanziamento, nella prossima legge fi nanziaria, di un importo pari a 150 milioni di euro per 
il 2008, al fi ne di conseguire l’obiettivo della detassazione di una quota dei premi di risultato erogati dal-
la contrattazione integrativa, secondo le modalità che verranno defi nite da un’apposita Commissione fra 
il Governo e le parti sociali, che dovrà completare i propri lavori entro il 15 settembre 2007.

Integrativi e premi di risultato:
 il superamento dell’attuale regime di decontribuzione

Vantaggi
per tutti,
aziende

e lavoratori



Secondo  i dati Eurostat,  non si rinviene in Italia  un tasso di 
temporaneità superiore  a quello degli altri Paesi Europei e la 
quota di lavoro temporaneo sul totale ha mostrato un anda-
mento altalenante, rimanendo  pressoché stabile negli ultimi 
anni.  Diverso è il discorso per quel che riguarda i nuovi as-
sunti: è in aumento la quota di nuove assunzioni effettuate 

con contratti caratterizzati da temporaneità. Anche se fi nora 
gran parte di questi contratti temporanei si è trasformata in 
contratti stabili, è innegabile che  tra le persone ed in partico-
lare tra i giovani si registri  un senso di insicurezza  crescente, 
sia perché ad essere maggiormente colpiti dalla temporaneità 
sono soggetti particolarmente deboli, sia per l’effettivo allun-

gamento dei tempi di transizione verso una occupazione sta-
bile, con il rischio di precarietà.
L’accordo punta, da una parte,  a favorire la stabilizzazione 
del lavoro, dall’altra, ad offrire tutele in caso di disoccupazio-
ne, con una particolare attenzione ai lavoratori impiegati in 
lavori temporanei.

Riviste
ma non stravolte

le tipologie
contrattuali

La legge 30 ed il decreto di at-
tuazione 276 non sono stati né 

abrogati, né stravolti; più pragmatica-
mente  saranno rivisti in pochi punti, 
alcuni di questi coincidenti con le 
criticità  a suo tempo da noi  segnala-
te, altri evidenziatisi nel tempo come 
problematici, come sempre accade, 
dopo qualche anno di funzionamento 
di una legge nuova su materie molto 
delicate.

Una delle principali novità riguarda 
l’apprendistato, per il quale la fi s-
sazione di standard nazionali ed il 
maggior ruolo che verrà attribuito alla 
contrattazione nazionale consentirà 
fi nalmente  il decollo di questo con-
tratto evitando una eccessiva fram-
mentazione tra i  diversi sistemi di 
apprendistato.
Per quel che riguarda i contratti a ter-
mine, è noto che  le linee guida sulle 
modifi che al d.lgs. 368 diffuse dal Mi-
nistro del lavoro nei mesi scorsi,  an-
davano in direzione diversa, puntando 
sul reinserimento di causali specifi che, 
diversamente da quanto previsto dal-
l’accordo tra le parti sociali del 2001, 
non fi rmato dalla Cgil.  Nel corso 
della trattativa, anche con il sostegno 
della Cisl, è avanzata la linea per la 
quale gli eventuali abusi sull’utilizzo 
dei contratti a termine si contrastano 
con maggiore effi cacia  tramite i tet-
ti percentuali affi dati alla contratta-
zione collettiva e ponendo un limite 
alla durata. Su quest’ultimo punto la 
procedura presso la Direzione pro-

Incentivi all’occupazione,
nuove priorita’

Revisione del  sistema degli incen-
tivi all’occupazione per adeguarlo 
alle nuove priorità: 

 • L’occupazione delle donne, 
 • L’occupazione dei giovani, 
 • L’occupazione dei lavoratori 
ultra-cinquantenni.  

In quest’ambito si procederà 
anche a ridefi nire la disciplina del 
contratto d’inserimento 

L’obiettivo è migliorare il coordinamento  tra le compe-
tenze di Stato, Regioni, parti sociali, attraverso:

 • Rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva.
 • Defi nizione, nel rispetto delle competenze regionali, di stan-
dard nazionali dei profi li professionali, dei percorsi formativi, di 
qualità della formazione (soggetti e organismi accreditati/autoriz-
zati, certifi cazione degli esiti formativi, riconoscimento di crediti), 
anche al fi ne di agevolare la mobilità geografi ca degli apprendisti.
 • Valutazione di  opportuni provvedimenti rivolti a contrastare 
l’utilizzo improprio dell’istituto.

APPRENDISTATO

CONTRATTO A TERMINE
Al fi ne di ridurre gli abusi 

e favorire la stabilizzazione: 

• Se il rapporto di lavoro superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e 
rinnovi, ogni successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà 
essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro, con l’as-
sistenza di un rappresentante sindacale. In caso di mancato rispetto 
della procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. 

• Il lavoratore che abbia lavorato presso la stessa azienda per più di 6 
mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Lo stesso 
principio si applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività 
stagionali;

• Sono escluse dai limiti massimi percentuali fi ssati dai contratti collet-
tivi nazionali soltanto le assunzioni a termine per attività stagionali, per 
ragioni sostitutive e quelle connesse alle fasi di avvio di impresa. 
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IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO

 E’ tempo di dare più sicurezza
I contratti fl essibili vengono mantenuti, ma si correggono gli abusi e si incentiva la stabilizzazione 

SOMMINISTRAZIONE
 A TEMPO INDETERMINATO

 
• Viene meno l’ipotesi di abrogazione del contrat-
to commerciale a tempo indeterminato tra agen-
zia ed impresa utilizzatrice. 
• E’  previsto un tavolo di confronto con le Parti 
sociali per incentivare  la facoltà per le Agenzie di 
lavoro di assumere lavoratori a tempo indetermi-
nato.

LAVORO A TEMPO PARZIALE
Al fi ne di favorire la diffusione del contratto a tempo 
parziale, evitando eccessiva marginalizzazione dei la-
voratori coinvolti ed eventuali abusi, il testo prevede:

• Il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per i 
lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in 
rapporto a tempo parziale.
• L’attribuzione ai soli contratti collettivi della facoltà di introdurre e 
regolamentare  clausole elastiche e fl essibili, prevedendo comun-
que la necessità dell’accordo individuale per chi abbia concluso 
contratti a tempo parziale per comprovati compiti di cura.
• Aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con 
orario inferiore alle 12 ore settimanali al fi ne di disincentivare orari 
troppo brevi.
• Incentivi per i part-time “lunghi” ed agevolazioni per le trasforma-
zioni, anche temporanee, di rapporti a tempo pieno in rapporti a 
tempo parziale richieste per  comprovati compiti di cura.

Un’animatrice. 
Lavoro spesso offerto 
con contratti fl essibili

LAVORO A CHIAMATA  
 
• Verrà abrogata la relativa normativa
• Si attiverà un tavolo di confronto con le parti 
sociali per esaminare ipotesi compensative di 
part-time che rispondano ad esigenze di attività 
di breve durata.



LAVORO 
A PROGETTO

• Si prevede il proseguimento delle 
azioni volte al contrasto dell’utilizzo 
abusivo di questo contratto, ponendo 
particolare attenzione alle collabora-
zioni svolte in monocommittenza e 
con orario di lavoro predeterminato.

• Il Governo si impegna ad aumentare 
ancora l’aliquota dei lavoratori iscritti 
alla gestione separata dell’Inps, di un 
punto l’anno a partire dal 2008, fi no a 
3 punti percentuali.

LAVORO OCCASIONALE
 • Verrà limitato a piccoli lavori di tipo occasio-
nale a favore delle sole famiglie, in limiti prede-
terminati di ore utilizzabili per singola famiglia.

• Verrà avviata una sperimentazione  in agricol-
tura, entro limiti defi niti ad  evitare che questo 
strumento si ponga come alternativa al lavoro 
subordinato.

DISABILI
 • “Riscrittura” dell’art. 12 della legge 68/99 (Con-
venzioni tra datore di lavoro soggetto all’obbligo di 
assunzione e  cooperative sociali, con assunzione 
del disabile da parte del datore di lavoro). 

 • Cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003 
(Convenzioni tra datore di lavoro con le cooperative 
sociali con assunzione del disabile da parte delle 
cooperative), salvaguardando però le “buoni prassi” 

a livello locale ed il dialogo nel territorio.

 • Semplifi cazione della procedura delle agevola-
zioni alle assunzioni previste dall’art. 13 della legge 
68/99. 

 • Abolizione della dimostrazione dello stato di 
disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno 
di invalidità civile parziale ai disabili gravi 

SERVIZI
 PER L’IMPIEGO

• Potenziamento  dei servizi pub-
blici come snodo fondamentale 

della riforma degli ammortizzato-
ri sociali, e avvio a regime del si-
stema informativo, con copertura 
fi nanziaria a carico delle risorse 

comunitarie del PON-FSE.
• Previsione di impegni sulla 

qualità dei servizi.
• Miglioramento del raccordo a 
livello territoriale tra l’azione dei 
centri per l’impiego e quella dei 
soggetti preposti alla program-

mazione formativa.
• Riconosciuta come positiva e 

come opportunità da ampliare la 
compresenza di servizi pubblici 
e privati, prevedendo una verifi -
ca dei risultati derivanti dall’ap-
plicazione dei diversi modelli a 

livello territoriale. 

AGRICOLTURA, EDILIZIA 
COOPERAZIONE E APPALTI

• Cooperazione: si interverrà  in materia di cooperative “spurie” e “dumping” 
contrattuale sulla base  del recente accordo tra centrali cooperative e  sinda-
cati. In particolare verrà  assicurata l’applicazione dell’istituto della revisione 
all’intero universo cooperativo, prevedendo l’ispezione revisionale per l’aggiu-
dicazione degli appalti pubblici. 

• Appalti: Si prevede l’estensione anche al committente della regola, attual-
mente riguardante il rapporto appaltatore/subappaltatore, secondo cui la re-
sponsabilità solidale viene meno se il committente verifi chi che gli obblighi 
connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l’opera, la fornitura o il ser-
vizio affi dati sono stati correttamente eseguiti. Si tratta di una disposizione 
molto problematica, ed  è necessario intervenire in sede di trasposizione legi-
slativa.

• Edilizia: Verrà resa  strutturale l’agevolazione contributiva dell’11,50% per 
favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.

• Agricoltura:   Sarà  riformata la normativa in materia di indennità di disoc-
cupazione,  in seguito all’accordo raggiunto con le parti sociali del settore.  E’ 
necessario ora che il Governo metta sollecitamente a disposizione le risorse 
necessarie.

Equilibrio tra famiglia 
e occupazione

per l’universo femminile

L’accordo riconosce che l’aumento dei tassi di occupazio-
ne femminile è fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi di Lisbona. Esprimiamo soddisfazione per l’impostazio-
ne data a questa tematica, centrata sull’equilibrio tra vita persona-
le e lavoro, e sottolineiamo particolarmente il ruolo riconosciuto 
ai part-time lunghi, che rappresentano una specifi ca richiesta della 
Cisl. Su tutta questa materia si dovrà tuttavia porre particolare at-
tenzione in fase attuativa, per tradurre gli obiettivi, tutti condivisi, 
in interventi concreti.

Al fi ne di accrescere il tasso di partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro verranno defi niti, nell’ambito dell’equilibrio della fi nanza 
pubblica, i seguenti interventi:
• Nuovi incentivi e  potenziamento degli attuali strumenti, come l’art.9 della legge n.53, 
mirati a sostenere orari fl essibili per la conciliazione tra lavoro e vita familiare
 incentivi ai part-time lunghi.

• Rafforzamento servizi per l’infanzia e gli anziani. 

• Priorità di utilizzo delle giovani donne per l’accesso al fondo microcredito

• Adozione di  sistemi per fare emergere e misurare le discriminazioni di genere.

Vita più facile 
per la donna che lavora
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vinciale del lavoro in caso di richiesta 
di superamento dei 36 mesi ha come 
obiettivo evidente quello di favorire al 
massimo la stabilizzazione.
Esprimiamo soddisfazione anche per 
avere imposto all’attenzione del tavolo 
la tematica dell’utilizzo del part-time 
come strumento centrale per favori-
re il lavoro delle donne, superando, 
tramite la previsione di incentivi ai 
part-time lunghi,  le controindicazioni 
legate alla penalizzazione retributiva, 
pensionistica, di carriera.  
Verranno pure favorite le trasforma-
zioni di contratti a tempo pieno in 
contratti  a tempo parziale per motivi 
di cura.
Inoltre viene affi data interamente alla 
contrattazione collettiva la possibilità 
di utilizzare le clausole elastiche,  su-
perando una delle principali criticità 
segnalate dalla Cisl relativamente al 
d.lgs. 276.  Riteniamo positivo che 
non si sia proceduto all’abrogazione 
dello staff leasing, che per noi è da 
valorizzare come valido strumento di 
erosione nell’area degli  appalti  di 
servizi  realizzati da imprese e coo-
perative poco  trasparenti, ma anche 
come modalità per favorire l’emersio-
ne del lavoro nero, in particolare nei 
servizi e nel lavoro di cura.
Per quanto riguarda il lavoro a proget-
to, confermiamo il giudizio positivo 
su un processo che è in atto da qualche 
anno, soprattutto su spinta della Cisl,  
per contrastare gli abusi nell’area 
delle collaborazioni, che parte dalla 
loro riconduzione al  lavoro a proget-
to, prosegue con il graduale innalza-
mento delle aliquote iniziato qualche 
anno fa, va avanti con la procedura 
di emersione  prevista in fi nanziaria.  
Con l’accordo del 23 luglio si prose-
gue con il contrasto agli abusi e con 
l’aumento delle aliquote per garantire 
un futuro pensionistico migliore. 
Siamo invece del tutto contrari alla 
cancellazione dell’art. 14 del decreto 
276 sull’inserimento dei disabili in 
cooperative sociali. S
arebbe stato assai più utile prevedere 
aggiustamenti al testo normativo, in-
serendo eventualmente condizioni più 
stringenti per la stipula delle conven-
zioni.

Un giovane 
tipografo. 

La riforma 
limiterà 

gli abusi 
nel campo 
del lavoro 

fl essibile 
pur non stra-

volgendo
 le attuali forme 

contrattuali

IL MERCATO DEL LAVOROIL MERCATO DEL LAVORO



Brescia Cisl10 SPECIALE

IL DIBATTITOIL DIBATTITO

Per i segretari generali delle categorie della Cisl 
bresciana non ci sono dubbi: il protocollo del 23 
luglio è un accordo di svolta, che porta fi eno in 
cascina al mondo del Lavoro e fa ripartire quel-
la concertazione che negli ultimi anni sembrava 
diventata un reperto di archeologia sindacale. 
Giusto quindi che siano loro a chiudere questo 
numero speciale di Brescia Cisl intervenendo in 
prima persona con l’autorevolezza e la compe-
tenza di chi sperimenta ogni giorno, pur senza 
perdere di vista il quadro di insieme,  i problemi 
delle rispettive categorie. 

OLIVIERO SORA
(FAI)

ATTENTI AI LAVORI USURANTI
MA SENZA CAMPANILISMI

L’accordo del 23 luglio u.s. Tra il Governo e 
Sindacati su: Previdenza, Lavoro e competi-

tività, ha il pregio di affrontare e dare risposta a più 
problematiche che erano sul tappeto.
Tra le più importanti, vi è sicuramente la defi ni-
zione degli ammortizzatori sociali con l’aumento 
dell’indennità di disoccupazione e la copertura 
contributiva fi gurativa. La riduzione del costo del 
lavoro, legata alla contrattazione di secondo livello, 
dovrebbe incentivare quest’ultima portando benefi -
ci ai lavoratori.
Ragionamento a parte va fatto per il sistema previ-
denziale pensionistico.
Sicuramente con la rivalutazione delle pensioni più 
basse si danno le prime risposte a milioni di pen-
sionati mentre per quanto riguarda le pensioni di 
anzianità e vecchiaia, già il fatto di aver recuperato 
parte degli sbagli dati dalla legge precedente è mol-
to importante.
Ora però bisogna fare molta attenzione alla predi-
sposizione dei lavori usuranti, senza campanilismi 
di bottega.
Ci sono posizioni assicurative che non permettono 
ad una certa età di essere svolte con la necessaria 
tranquillità e sicurezza, vanno perciò tutelati quei 
lavoratori, permettendo loro un accesso anticipato 
alla pensione.
Nei prossimi mesi, torneremo nelle fabbriche per 
illustrare i punti d’intesa nella speranza che nel 
contempo le forze politiche facciano la loro parte 
approvando in Parlamento l’intesa

FRANCESCO SAOTTINI 
(FEMCA)

FINALMENTE PIU’ GIUSTIZIA
NELLA PICCOLA IMPRESA

 

La Federazione dei Lavoratori del comparto 
Moda, Chimico Gomma Plastica ed Energia, 

(FEMCA) della Cisl di Brescia  valuta positivamen-
te l’intesa raggiunta tra il governo e CGIL CISL e 
UIL il 23 Luglio scorso.
Accordo complesso, raggiunto in un contesto dif-
fi cile dal punto di vista delle risorse e con evidenti 
incursioni politiche, ma che ha il sostanziale pregio 
di avviare una distribuzione più equa delle risorse 
prodotte dal sistema economico del paese verso le 
classi sociali più disagiate, lavoratori a basso reddi-
to e senza tutele, giovani, pensionati con pensioni 
ridotte.
In particolare evidenziamo i risultati raggiunti per i 
lavoratori attivi quali il  superamento dello scalone, 
le deroghe per i lavori usuranti, la pensionabilità e 
la detassazione dei premi di risultato.
Vogliamo evidenziare  che  nei comparti del sistema 
moda e chimico gomma plastica   rappresentiamo 
molti addetti che lavorano nelle piccole imprese, 
pertanto il miglioramento e l’estensione della in-
dennità di  disoccupazione e il dichiarato obiettivo 
di creare uno strumento unico di tutela superando 

il concetto di  dimensione dell’impresa in tema di 
ammortizzatori sociali,  rappresentano elementi 
molto importanti.
Dare voce e diritti a questi lavoratori è un merito 
che riconosciamo all’accordo. 
Uguale importanza attribuiamo  agli interventi pre-
visti per le donne e i giovani, nonché gli interventi 
sul mercato del lavoro tesi a regolamentare meglio 
alcune attuali normative.
Nel dare appuntamento ai nostri iscritti e a tutti i 
lavoratori dopo la pausa feriale per illustrare i con-
tenuti dell’intesa, ci auguriamo una valutazione 
scevra da condizionamenti esterni alla dinamica 
sindacale. 

MARIA ROSA LODA
(FIBA)

ORA C’E’ PIU’ SOSTEGNO
AL LAVORO FEMMINILE

L’accordo dello scorso 23 luglio sul welfare 
sottoscritto con il Governo è nel suo comples-

so positivo. Oltre che rilanciare la concertazione 
con le parti sociali, da troppo tempo assente dalle 
agende governative degli ultimi anni,  l’accordo ha 
per la prima volta dato risposte concrete alla giu-
sta domanda di maggiore copertura previdenziale 
e di tutela che proviene dal mondo dei lavoratori 
atipici, ha affrontato giustamente un grosso proble-
ma di equità sociale presente nel Paese, elevando 
, compatibilmente con le risorse disponibili, le 
pensioni più basse ed ha individuato azioni preci-
se per  sostenere il lavoro femminile ed estendere 
a tutte le aziende, comprese quelle medio-piccole, 
forme adeguate di contrattazione di secondo livello 
che consentano di ridistribuire ai lavoratori parte 
di quella ricchezza che grazie al loro lavoro è stata 
prodotta.   Certamente si è trattato di un  primo,  
importante  passo che ha dato risposte ad  alcune 
delle questioni che il Sindacato ha posto al centro 
della propria azione. Un passo che risulterà ancora 
più  importante se con esso si avvierà una nuova 
stagione della politica di concertazione che giudico 
indispensabile se si vogliono affrontare i problemi e 
trovare con successo le soluzioni più adatte nell’in-
teresse comune dei lavoratori e del Paese.”

ANTONIO LAZZARONI
(FILCA)

ADESSO I DISOCCUPATI
AVRANNO PIU’ TUTELE

L’accordo del 23 luglio scorso si può defi nire un 
buon accordo, in considerazione del fatto che 

esso interviene, se, come è auspicabile, sarà trasfor-
mato in legge, a bloccare l’entrata in vigore della 
così detta legge Maroni che, come noto, dal 1-1-
2008 avrebbe portato da 57 anni a 60, in un colpo 
solo, l’età minima per poter accedere alla pensione 
di anzianità con 35 anni di contributi.
La soluzione trovata è una buona mediazione, so-
prattutto se la si considera tenendo conto di quel 
dato di fatto. L’accordo raggiunto è poi comples-
sivamente positivo, in quanto, pur senza stravol-
gimenti eclatanti, inverte per la prima volta, dopo 
anni, la tendenza esclusivamente a “dare” da parte 
dei lavoratori e si pone invece in una logica di mi-
glioramento complessivo delle loro condizioni e di 
quelle dei pensionati. Ci si poteva forse aspettare di 
più sia sulle questioni previdenziali che su quelle 
del mercato del lavoro, ma va tenuto conto dei pe-
santi vincoli internazionali, del peso degli interessi 
economici nazionali e della linea di tendenza forte-
mente contraria portata avanti soprattutto dal pre-
cedente Governo che aveva ormai completamente 
negato il confronto con le O.O.S.S. dei lavoratori.
La FILCA di Brescia ha poi particolarmente ap-
prezzato, dell’intesa, la parte riguardante lo svilup-
po della contrattazione integrativa in particolare con 
l’aumento della decontribuzione e la detassazione 
dei premi di risultato, così come vanno lette posi-
tivamente per i lavoratori edili soprattutto, conside-
rate le loro caratteristiche lavorative, le accresciute 
entità e durata dell’indennità di disoccupazione.

SANDRO PASOTTI 
(FIM)

SAREBBE UN DELITTO
MANDARE TUTTO ALL’ARIA

La fi rma del protocollo sulla riforma del Welfa-
re e delle pensioni conclude una lunga e com-

plicata trattativa con il governo. La complicazione 
deriva dalla materia più volte sottoposta a revisione 

in questi anni ma anche dall’atteggiamento delle 
forze politiche di maggioranza che hanno, nei fatti, 
anche al di la delle intenzioni, ostacolato il normale 
svolgersi della trattativa. 
Non c’è solo la sinistra radicale alla caccia di visi-
bilità, c’è anche il cosiddetto centro, “coraggioso” 
solo contro i lavoratori dipendenti e incapace di dire 
una parola contro i privilegi e gli sprechi dei ceti 
sociali più ricchi.
Per questo il protocollo va giudicato complessi-
vamente positivo e sarebbe un delitto se in nome 
della necessità di introdurre modifi che migliorative 
si mandasse tutto all’aria: ipotesi, tra l’altro, molto 
verosimile vista la debolezza numerica e politica 
dell’attuale governo.
Per quel che ci riguarda consideriamo un risultato 
da valorizzare la rivalutazione delle pensioni più 
basse, la difesa delle pensioni dei giovani frutto di 
una serie di provvedimenti positivi e la reintrodu-
zione delle 4 fi nestre di uscita per coloro che vanno 
in pensione con i 40 anni di contributi. 
Quest’ultimo provvedimento ha nei fatti anticipato 
da 6 mesi a un anno l’uscita dei lavoratori in pen-
sione.
Come in tutti gli accordi ci sono anche aspetti con-
troversi, frutto della mediazione che tiene conto de-
gli equilibri economico-fi nanziari, ma che non sono 
tali da cambiare il giudizio complessivamente posi-
tivo: è la prima volta da molti anni che il sindacato 
non è costretto a restituire diritti. Caso mai alcuni 
risultati, che in ogni caso migliorano la precedente 
situazione, possono essere giudicati parzialmente 
insoddisfacenti. 
Questo è se mai un stimolo al sindacato a rispettare 
i tempi previsti dalle verifi che e a impegnarsi sulle 
materie rimaste ancora aperte 

ALBERTO PLUDA
(FISASCAT)

ABBIAMO CONIUGATO
GIUSTIZIA E RIGORE

L’accordo sulle pensioni tra il governo e parti 
sociali dei giorni scorsi è un risultato impor-

tante, è una intesa fi glia di una politica riformatrice, 
attenta a coniugare i vari bisogni e a dare risposte 
condivise-non unilaterali-, da sempre stimolata e 
condivisa dalla CISL attraverso  la concertazione. 
E’ sotto gli occhi di tutti, la concertazione ha dato 
un’altra volta frutti positivi. 
E’ un accordo, che  tiene insieme innovazione, ri-
gore fi nanziario, ed equità sociale. Si è corretta una 
legge in materia di previdenza iniqua affrontando il 
problema vero e serio dell’età pensionabile  con la 
necessaria gradualità.
Il protocollo del 23 luglio, 14 anni dopo l’intesa 
sulla politica dei redditi, tende ad armonizzare e 
rendere  più equo, attraverso risposte più adeguate, 
un sistema pensionistico che fi no ad oggi dava ga-
ranzie certe a chi aveva lavorato in modo continuo 
nella sua vita ma che penalizzava, non solo i giovani 
specie all’inizio dell’attività lavorativa, chi a causa 
del precariato e della fl essibilità, aveva prestazio-
ni lavorative discontinue o stagionali che in settori 
come il Commercio, il Turismo, il Termale o il Pu-
limento sono, purtroppo, uno standard. Essenziale 
per un vero “stato sociale” equo è il miglioramento 
degli ammortizzatori sociali quali in primis il tratta-
mento di disoccupazione che interessa molti nostri 
settori con prestazioni discontinue o stagionali.
Sui premi è senz’altro un segno di attenzione  e un 
tentativo di pensare e promuovere un nuovo mo-
dello contrattuale che consenta di recuperare sala-
rio soprattutto in periferia legato ai risultati quali la 
produttività, un intervento a favore della competiti-
vità dei nostri settori.
Determinanti per i settori che rappresentiamo for-
temente contraddistinti da una presenza massic-
cia di Part-Time, anche il proposito di incentivare 
questa forma di fl essibilità soprattutto se richiesta 
per armonizzare i tempi di vita, della famiglia e il 
lavoro. 

 Promosso a pieni voti
I segretari generali delle categorie della Cisl bresciana commentano l’accordo del 23 luglio 

Dal ritorno alla concertazione al nuovo assetto
 del sistema previdenziale, dall’aumento delle pensioni
 agli ammortizzatori sociali, dalla condizione femminile

 al mercato del lavoro: si ha davvero la sensazione 
di vivere un momento di svolta. E mandare tutto 

all’aria sarebbe un delitto imperdonabile 

In alto e nella pagina accanto: la Cisl bresciana 
sfi la per le vie di Milano contro le politiche del 
Pirellone. E’ il 7 aprile 2007
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TOMASINO FERLINGHETTI

(FISTEL)

LA CISL HA DIMOSTRATO
DI ESSERE VIVA

Pur non avendo conoscenza completa dei detta-
gli del documento sottoscritto condividiamo il 

giudizio positivo espresso dal Consiglio Generale 
della Cisl  organo deliberante della nostra Confe-
derazione.
In un periodo in cui tutti parlano di riformismo e 
poi pochi lo applicano riteniamo che quanto fatto 
dalla Cisl va in questa direzione. Aver affrontato i 
problemi ha dimostrando di essere ancora un’or-
ganizzazione viva che conquista importanti risultai 
sociali per i lavoratori e i pensionati , con un forte 
recupero di maggior giustizia in un contesto di po-
litiche di risanamento della fi nanza pubblica e di 
sviluppo della competitività e della crescita.
Forse ci si poteva aspettare di più sul mercato del 
lavoro   che sulle questioni previdenziali ma la pres-
sione della comunità Europea con i suoi pesanti 
vincoli ha in qualche modo messo un freno.
Il  movimento sindacale italiano deve sempre più 
affrontare i problemi irrisolti di una parte di esso, 
prigioniero delle proprie pregiudiziali ideologiche 
nonché partitiche. Ancora una volta la Cisl ha di-
mostrato la sua autonomia trattando con qualsiasi 
governo sia alla guida del paese. Anche se non 
sempre l’organizzazione è stata compatta con le 
delibere del consiglio Generale. ( Vedi Patto per l’ 
Italia) . 
Da anni non si raggiungevano risultati di questa 
natura, senza che da parte dei lavoratori si debba 
restituire qualcosa, anzi raggiungendo un migliora-
mento complessivo delle loro condizioni compreso 
un, pur se piccolo, avanzamento dei pensionati, im-
portantissimo anche aver previsto incontri per un 
miglioramento del meccanismo  per il calcolo della 
pensione per i più giovani.
Auspicabile sarà la trasformazione in legge del-
l’accordo sottoscritto così da bloccare l’entrata in 
vigore della legge Maroni che porterebbe da 57 a 
60anni l’accesso alla pensione.

CLAUDIO LONATI 
(FIT)

PUNTO DI PARTENZA,
NON DI ARRIVO

I l dato ed il giudizio positivo sull’accordo del 23 
luglio 2007, non va solo ricercato nei contenuti e 

nelle tabelle, in quanto lo stesso accordo è di per sé 
un importante punto di partenza e, sottolineo, non 
di arrivo. Un punto di partenza per una necessaria e 
ritrovata concertazione, senza la quale e, lo abbia-
mo sperimentato con il precedente Governo, non 
si va da nessuna parte, anzi legiferando su materie 
importanti come la previdenza (vedi lo scalone) si 
è solo innescato un clima di tensioni e confl itto so-
ciale nel Paese che non ha giovato ne al governo 
e nemmeno al sindacato, in quanto anche dopo gli 
scioperi generali, e dobbiamo avere l’onesta intel-
lettuale di dirlo, non siamo riusciti a spostare di 
una virgole la decisione del governo assunta sul-
l’innalzamento dell’età pensionabile che dalla sera 
alla mattina veniva prolungata di tre anni. Era co-
munque il precedente un Esecutivo debole nel rap-
porto con il sindacato confederale, rinunciando al 
confronto si rinuncia a misurarsi con il mondo del 
lavoro e di chi lo rappresenta, solo in un’occasione 
credo l’unica il governo ha sottoscritto un accordo 
con una parte importante del sindacato confederale 
e mi riferisco al Patto per l’Italia, ma contrariamen-
te alla CISL che ha saputo assumersi come anche 
in questo accordo di luglio 2007 la responsabilità 
della propria fi rma, il governo e chi lo rappresen-
tava non è stato in grado di reggere il confronto e 
di sostenerlo. Peccato perché come al solito, molte 

di quelle cose contenute nel Patto per l’Italia sono 
oggi “unitariamente” riprese, abbiamo perso qual-
che anno, pazienza, per qualcuno certe scelte hanno 
bisogno di tempi maggiori di  maturazione, magra 
consolazione, ma per l’ennesima volta avevamo 
ragione. 

DANIELA MANESSI
(FLAEI)

ABBIAMO APPREZZATO
L’ATTENZIONE AI GIOVANI

Anche se sui singoli contenuti non siamo in gra-
do di esprimerci compiutamente, riteniamo 

giusto condividere il giudizio positivo già espres-
so dal Consiglio Generale della Confederazione 
– massimo organo deliberante del nostro sindacato 
– il 27 luglio u.s.
Sulle pensioni la riduzione dello scalone a scalino, 
nelle condizioni date, era il massimo ottenibile. 
Crediamo, senza fare polemica alcuna, che l’allun-
gamento della vita imponga revisioni coerenti e, 
l’attenzione ai giovani che non possono pagare la 
pensione agli anziani, siano verità sacrosante.
Per quanto riguarda la legge Biagi, o come preferia-
mo dire noi, il completamento del patto per l’Italia, 
è chiaro che, per chi ha sempre barato già con il 
linguaggio (precarietà invece che fl essibilità), chi 
non si è mai chiesto la ragione per la quale la di-
soccupazione ha segnato il 7,2%, mai raggiunto nel 
nostro Paese, si è trovato in diffi coltà. Nell’accordo 
si è preso solo atto che quella legge, assieme agli 
altri provvedimenti di fl essibilizzazione, ha reso 
possibile la forte crescita dell’occupazione negli ul-
timi anni e aveva necessità semplicemente di essere 
ritoccata, in parte corretta e soprattutto completata. 
Anche qui la Cisl è stata determinante. Per ultimo 
una contestazione serena quando si afferma che i 
fondi pensione confl uiti nell’INPS godevano di 
trattamenti privilegiati e quindi è giusto che pensio-
nati e lavoratori oggi contribuiscano al risanamen-
to. Per la categoria degli elettrici la situazione è la 
seguente: 
 Il trattamento dell’88% invece che l’80% del-
l’INPS era calcolato sui dati base dello stipendio e 
non su tutte le voci (indennità, straordinarie ecc.). 
Negli anni ’70 e ’80 furono assunte molte iniziative 
per risanare il fondo ma bocciate da tutti i governi.
Il D.L. n. 562 del 16.09.1996 e la legge fi nanziaria 
2000 (488/1999) all’art. 41 (fondi speciali) preve-
deva per il fondo elettrici un contributo straordina-

rio a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 
4.050 miliardi di lire. L’allora Segretario Generale 
D’Antoni garantì che, per il governo, altre trasfu-
sioni non sarebbero state necessarie.

G.PAOLO FESTA
(FNP)

PER NOI PENSIONATI
E’ DAVVERO UNA SVOLTA

Un accordo importante non tanto per le quan-
tità economiche che saranno erogate rispetto 

ai bisogni reali, che comunque interesseranno circa 
3.300.000 pensionati, ma per i messaggi chiari di 
contrattazione in esso contenuti. Essere riusciti a 
differenziare gli importi secondo gli anni di contri-
buzione, aver defi nito come reddito di riferimento 
quello individuale e non familiare, aver elevato fi no 
a 5 volte il minimo la rivalutazione al 100%, che 
l’erogazione delle “una tantum” sarà esente da ogni 
forma di tassazione, ma soprattutto esserci appro-
priati del ruolo negoziale, vale a dire assumerci la 
responsabilità di andare anno dopo anno a discutere 
del recupero del potere d’acquisto in base all’anda-
mento del PIL. 
Il tutto confermato, con grande soddisfazione, per 
la valutazione molto positiva che è stata data dal-
l’assemblea regionale unitaria del 23/07/2007 a 
Milano alla presenza di oltre 700 delegati, al do-
cumento presentato che si è  espresso signifi cata-
mene su tutto il pacchetto previdenziale da poche 
ore siglato.
Per tutti questi motivi, riteniamo che l’accordo ci 
consenta di affrontare con grande serenità l’even-
tuale consultazione di approvazione ed andare a 
sollecitare in maniera pressante il governo sul tema, 
non ancora risolto, della non autosuffi cienza.

ANGELO GALEAZZI 
(CISL FP-FPS)

RICONOSCIUTO IL RUOLO
DELLE FORZE SINDACALI

In una stagione di strumentale ed inaccettabile 
campagna denigratoria nei confronti dei pubbli-

ci dipendenti e di mortifi cazione del lavoro pubbli-
co, scordandosi a volte artatamente, che lo stesso in 
qualsiasi contesto è servizio alla persona, la CISL è 
stata la vera protagonista nell’accordo che ha creato 
i presupposti per i rinnovi dei Contratti di Lavoro 
da molti mesi scaduti, proseguendo poi con deter-
minazione per una positiva intesa su previdenza e 
stato sociale.
Non solo vi è stata la valorizzare della concertazio-
ne quale metodo di confronto per ricercare e co-
struire risposte coerenti e concrete, pur tenendo in 
considerazione le compatibilità economiche che le 
stesse richiedevano, ai contenuti del documento a 
suo tempo unitariamente predisposto per il tavolo 
di confronto con il Governo, ma si è di fatto ricono-

sciuto l’ambito e il ruolo di rappresentanza sociale 
delle Organizzazioni Sindacali rispetto ai bisogni 
e alle aspettative di milioni di lavoratori e pensio-
nati. Questo importante accordo rappresenta certa-
mente un valido punto di partenza per proseguire 
nella ricerca di soluzioni alle ulteriori tematiche 
del mondo del lavoro ancora aperte, creando conse-
guentemente le migliori condizioni per affrontare, 
per la nostra federazione, un appuntamento autun-
nale molto importante ovvero il rinnovo delle RSU 
(rappresentanze sindacali unitarie), non solo quale 
strumento su cui misurare la nostra rappresentanza, 
ma ancora di più di valorizzazione della contratta-
zione aziendale, attraverso anche una rivisitazione 
e rimodulazione del modello contrattuale.

ENRICO FRANCESCHINI
(CISL SCUOLA)

QUALCHE COMPROMESSO.
MA NON AL RIBASSO

L’accordo siglato lo scorso 23 luglio può essere 
giudicato in modo sostanzialmente positivo 

sia dal punto di vista del metodo che da quello del 
merito. Nel metodo perché costituisce l’atto di ri-
presa della concertazione tra parti sociali e governo, 
dimostrando che solo questa e il negoziato sindaca-
le sono in grado di fare sintesi tra esigenze sociali e 
compatibilità economiche . Una concertazione che 
si è rivelata faticosa e diffi cile non solo per il con-
testo politico-economico generale, ma soprattutto 
per la volontà di alcune forze politiche di fagocitare 
l’iniziativa sindacale evidenziando una incapacità 
a riconoscere e rispettare i ruoli diversi delle parti 
sociali e di quelle politiche e di governo.
Nel merito il testo dell’accordo va valutato nella sua 
complessità. Mi sembra rappresentare un ragione-
vole equilibrio ed un equo compromesso, a mio av-
viso non al ribasso, tra istanze talvolta confl iggenti, 
problematiche diverse, compatibilità economiche.
Forse sarebbe stato maggiormente preferibile non 
introdurre vincoli di età anagrafi ca nel sistema delle 
quote per l’accesso alla pensione. D’altra parte mi 
pare che si estenda a tutti quanto nei fatti è già pre-
visto dalla legge Dini per quanti hanno una prospet-
tiva pensionistica fondata sul sistema contributivo 
o misto, che iniziano, anche nel settore scolastico-
formativo, ad essere la maggioranza. Per tutti que-
sti è certamente molto signifi cativo l’impegno ad 
intervenire sui coeffi cienti in modo da garantire un 
trattamento pensionistico dignitoso, già affi ancato 
nel nostro settore dalla possibilità di aderire all’av-
viato fondo pensione contrattuale “Espero”.
L’accordo mi pare dunque, nel suo complesso, un 
primo tentativo di più equilibrata redistribuzione 
delle risorse, evitando lo stereotipo della contrap-
posizione tra padri e fi gli e garantendo ad entrambi 
mantenimento ed estensione di tutele e diritti.
Per noi che quotidianamente abbiamo un rappor-
to diretto e personale con il lavoratori dei diversi 
settori, si tratta ora di avviare una fase di corretta 
e trasparente informazione, non inquinata da stru-
mentalizzazioni politiche o da giochi di potere in-
terni a qualche parte sociale. 
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