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ASSEMBLEA DELEGATI UST-CISL 
Camera di Commercio Brescia 26 giugno 2008 

 

Cari amici, 
l’Assemblea generale dei Delegati non è un evento ordinario. E’ uno degli strumenti 
straordinari della azione sindacale. Si mette in campo in presenza di passaggi 
particolarmente significativi della nostra attività, per affrontare questioni delicate, per 
attingere dal confronto con l’esperienza di chi è ogni giorno a contatto con i lavoratori 
quelle indicazioni che sono necessarie al gruppo dirigente per affrontare le grandi 
questioni che ci coinvolgono. 
 

Quella di oggi è una occasione che risponde a tutte le esigenze che ho elencato. Siamo 
qui per discutere, per approfondire e per dare nuovo slancio alla consultazione che già 
abbiamo avviato e che andrà completata in tutti i luoghi di lavoro sul documento 
sindacale unitario per la riforma della contrattazione e sulla piattaforma approvata 
dall’assemblea unitaria dei delegati a Milano il 24 novembre 2007. 
 

Per questa occasione di confronto e discussione abbiamo chiesto al nostro Segretario 
Generale Raffaele Bonanni di essere presente con noi, lo salutiamo e ringraziamo per 
aver accolto il nostro invito ad essere qui oggi con noi. 

 

Permettetemi di liquidare subito la domanda che legittimamente potrebbe essere posta: 
com’è che su un documento unitario nazionale di Cgil Cisl e Uil facciamo una 
assemblea dei soli delegati della Cisl? 
Nella riunione del 21 maggio scorso, il Consiglio generale dell’Ust di Brescia ha 
condiviso e approvato i contenuti del documento unitario sulla riforma della 
contrattazione, così come il documento del 24 novembre 2007 Altrettanto non si può 
dire della Cgil bresciana che sul documento unitario ha invece avanzato una serie di 
osservazioni critiche. 
Ci ritroviamo dunque a Brescia nella stessa situazione vissuta con l’accordo sul Welfare, 
e la prima conferma l’abbiamo avuta dalla indisponibilità della Cgil a convocare 
l’assemblea unitaria dei delegati, iniziativa che è stata realizzata in molti territori della 
Lombardia ivi compreso il vicino territorio della Valle Camonica-Sebino. 
L’anomalia della Cgil bresciana si perpetua. Ma questo è un problema che lasciamo alla 
Cgil. Noi andiamo avanti, come siamo andati avanti sul welfare, alla fine capìti e 
premiati dai lavoratori, che è la cosa che ci interessa più di tutte le altre. 
Cosa significa andare avanti? Significa, attraverso le Categorie, verificare caso per caso 
se sono possibili assemblee unitarie sui posti di lavoro, e quando non è possibile 
convocare assemblee come Cisl, supportate dal notiziario informativo che già abbiamo 
inviato agli iscritti. 
 

In questa mia introduzione vorrei inquadrare l’importanza del documento sottolineando 
qualche elemento di scenario che ci aiuti a comprenderne la portata e la concretezza.  
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Sull’andamento del negoziato con Confindustria non dirò ovviamente nulla visto che 
potremo avere direttamente da Bonanni informazioni di prima mano.  
 

Non è da oggi che il movimento sindacale denuncia che nel Paese c’è una stagnazione 
dei redditi che ha visto gli stipendi bloccati per anni rispetto all’inflazione riducendone 
fortemente il potere di acquisto. Questo problema ha riguardato e riguarda in particolare 
lavoratori dipendenti e pensionati. 
Non ci voleva certo l’allarme lanciato dalla Banca d’Italia per accorgersi che 
l’incremento degli stipendi è stato di fatto azzerato dall’inflazione, che le famiglie sono 
indebitate, che i consumi calano e che, nel contempo, il potere d’acquisto dei 
commercianti, degli imprenditori e dei professionisti è salito di 14 punti rispetto a quello 
dei lavoratori dipendenti. 
 

La metà delle famiglie italiane (e per l’ISTAT la famiglia media italiana è composta da 
padre, madre e due figli) ha un reddito inferiore a 1.900 Euro al mese. Una famiglia su 
sette dichiara di non riuscire ad arrivare a fine mese e di fare ricorso all’indebitamento 
bancario.  
Il tradizionale aiuto dei nonni su cui le famiglie, soprattutto quelle più giovani, hanno 
sempre potuto contare, è svanito assieme alla progressiva contrazione del potere 
d’acquisto delle pensioni e alla mancata rivalutazione dell’assegno Inps.  
Dando notizia di questi dati ISTAT sui giornali si leggevano nei giorni scorsi commenti 
di questo tipo: “Si ritardano i pagamenti delle bollette, si risparmia sul riscaldamento, 
si razionalizza l'acquisto di alimenti, perché prima ci sono da pagare le rate del mutuo o 
l'affitto o le rate dell'auto, poi, se avanza, il resto”. 
Per le spese impreviste sempre più famiglie fanno ricorso al credito al consumo, che è 
un modo moderno per dire che ci si indebita.  
Il bollettino statistico della Banca d’Italia ha rilevato che dal 2003 al 2007 la crescita di 
questo fenomeno è stata in Italia superiore al 90% ; in Lombardia quasi del 93%.  
Nel 2007 nella nostra regione il debito derivante dal credito al consumo è andato oltre i 
15 miliardi di Euro. 
 

Sono dati e valutazioni che dovrebbero far seriamente riflettere: prima di tutto chi ha la 
responsabilità di guidare il Paese, ma allo stesso modo chi questa responsabilità di guida 
e di indirizzo è chiamato ad esercitarla a livello regionale, provinciale o comunale. Sono 
dati che interpellano anche noi e il nostro ruolo, come tutte le altre realtà della 
rappresentanza sociale. 
 

Per i pensionati la situazione appare anche più critica. 
 

L’INPS di Brescia eroga 336.972 pensioni, di queste: 
� N. 147.282 pari al 43,71% di importo fino ad � 500 con importo medio pari a � 352  
� N. 112.230 pari al 33,31% da 500,01 a � 1.000 con importo medio pari a � 693 
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� N. 51.464 pari al 15,27% da 1.000,01 a � 1.500 con importo medio pari a � 1.213 
� N. 25.996 pari al 7,71% oltre 1.500,01  con importo medio pari a � 2.104 
N.B. – gli importi sono relativi al valore mensile 
 

Visti nel loro insieme questi dati confermano pienamente le nostre preoccupazioni per i 
bassi redditi, da lavoro e da pensione. 
Il diffuso clima di insicurezza sociale che si avverte è una conseguenza diretta di questa 
emergenza. Il timore è uno solo: l’arretramento degli standard di vita conquistati negli 
ultimi decenni. 
 

Il sindacato ha piena consapevolezza di questa situazione, tanto che, fin dal novembre 
dello scorso anno ha presentato una piattaforma unitaria per valorizzare il lavoro e far 
crescere il Paese, per operare con azione di equità sociale, per combattere l’evasione 
fiscale. 
 

Le rivendicazioni chiave sono sostanzialmente sei: 
• la riforma dell’IRPEF (chiediamo un aumento delle detrazioni sui redditi del 

lavoro dipendente e sulle pensioni, in particolare per i redditi medio-bassi, 
attraverso azioni di detrazione utilizzando lo strumento dell’ISEE); 

• l’eliminazione dell’aggravio della tassazione del TFR; 
• la riduzione delle tasse sugli aumenti contrattuali per consentirne una 

redistribuzione immediata a favore dei lavoratori dipendenti.  
• l’incentivazione della riduzione delle tasse sugli incrementi di reddito collegati ad 

obiettivi di qualità ed a indicatori di risultato; 
• la generalizzazione e l’esigibilita della contrattazione di secondo livello; 
• un controllo effettivo su prezzi e tariffe. 

Nella piattaforma abbiamo poi presentato proposte fiscali sul tema abitativo con 
estensione di benefici per chi stipula contratti di locazione a canone concordato con 
aumento delle detrazioni IRPEF, e questo per allargare le offerte di abitazioni in affitto a 
canoni compatibili con il reddito medio dei lavoratori. 

 

Nella nostra piattaforma tocchiamo anche un a questione che il nuovo governo sembra 
avere messo tra le priorità, il federalismo fiscale. Noi pensiamo che si debba realizzare 
un progetto serio per programmare una equa ripartizione tra i livelli di governo centrale 
e locale. Oggi sono gli Enti Locali ad avere incrementato la pressione fiscale, costretti a 
farlo per compensare la sistematica riduzione dei trasferimenti statali.  
 

Al fine di tutelare e migliorare il reddito dei lavoratori era necessario però integrare la 
piattaforma del 24 novembre 2007 con una proposta sindacale fortemente condivisa sul 
versante della modifica del sistema contrattuale.  
Quello che sembrava impossibile, irrealizzabile, oggi è realtà. Cgil Cisl e Uil hanno 
elaborato e sottoscritto una proposta unitaria, tradotta in un documento approvato dai 
Direttivi Unitari nella riunione nazionale dello scorso 12 maggio. 
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Questo documento costituisce l’approdo di un lungo percorso (dalla Commissione 
Giugni del 1997 fino alla proposta della Cisl del 2004) attorno alla necessità di una 
verifica e di un aggiornamento dell'accordo del 1993 in materia di assetti contrattuali.  
 

In questi quindici anni di esperienza di Contratti nazionali ne sono stati fati tanti, con 
meno problemi all’inizio e maggiori difficoltà nell’ultimo periodo, anche per la costante 
trasformazione del lavoro. 
Il modello ha funzionato egregiamente per il livello nazionale, sia sul versante salariale 
sia su alcuni filoni innovativi relativi alla nuova frontiera del cosiddetto welfare 
contrattuale, gli enti bilaterali la previdenza integrativa e l’assistenza integrativa.  
Parallelamente però è andata via via affermandosi una tendenza alla frammentazione 
contrattuale:  
• troppi contratti,  
• aumento del numero delle controparti,  
• settori in evoluzione e in profondo cambiamento,  
• trasformazione e rivoluzione del mercato del lavoro, anche in senso qualitativo, con 

sempre maggiori flessibilità che vengono richieste sulle prestazioni di lavoro,  
• i lavori parasubordinati che si sovrappongono sempre più al lavoro dipendente spesso 

deregolamentandolo e agendo in funzione di dumping avendo costi del lavoro e 
previdenziali molto più bassi. 

 

L’era delle collaborazioni coordinate e continuative ha fatto il resto: sono state spazzate 
via le certezze del lavoro dipendente e subordinato, inizialmente quasi nel disinteresse di 
molti e nell’anonimato colpevole di istituzioni che lo considerano un contributo positivo 
alle magre statistiche che fotografano gli incrementi occupazionali. 
 
Le debolezze del modello esplodono invece sul secondo livello di contrattazione, con 
una contrattazione integrativa scarsamente praticata e sempre con maggiori difficoltà. 
Ciò è dovuto in parte alla polverizzazione del sistema produttivo, che vede piccole e 
medie imprese con scarsa propensione alla contrattazione aziendale e una difficile 
evoluzione della contrattazione territoriale causata da temi come l’esigibilità e una 
avversione del sistema della rappresentanza datoriale. 
 
In questi anni quindi la divisione della produttività tra capitale e lavoro si è sempre più 
inaridita impoverendo sostanzialmente il fronte dei salari che hanno mantenuto come 
fonte primaria un contratto nazionale che nel tempo ha accumulato problemi sia per la 
funzione primaria (invarianza del potere d’acquisto) sia sui tempi di realizzazione dei 
contratti. 
E’ quindi tutta la politica dei redditi di questi anni ha retto sulla sola gamba delle 
dinamiche salariali nominali, i contratti nazionali, eludendo per la stragrande 
maggioranza dei comparti il tema della ripartizione della produttività.  
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Noi siamo convinti che il sistema così come è non funziona più.  
Lo stesso contratto nazionale mostra oggi segni di squilibrio rispetto ad una Italia più 
che duale in termini di differenze economiche e sociali.  
 
Nessuno di noi ovviamente mette in discussione l’impianto contrattuale nazionale come 
l’unico strumento essenziale di solidarietà della categoria. 
 
L’interrogativo dominante è ancora come rendere realizzabile l’intero impianto 
contrattuale, non solo quello nazionale ma anche quello decentrato. 
In questi quindici anni non è stato chiaro: quale produttività dovesse entrare nel computo 
delle dinamiche salariali; come si dovesse regolare la distribuzione della quota di 
produttività ai due livelli del sistema, in sostanza come utilizzare la produttività ex ante 
generata dal settore complessivamente e quella ex post delle imprese o dei territori.  
In pratica, senza regole i contratti nazionali hanno adeguato le qualifiche contrattuali al 
costo della vita con il meccanismo della inflazione programmata attraverso gli 
adeguamenti biennali e la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) 
svolta con obiettivi futuri di produttività, efficienza, redditività, erogabili ad obiettivi 
raggiunti. 
In un sistema produttivo come quello italiano dove a fronte di 4 milioni di imprese ci 
sono:  
• poco più di 600 imprese con più di 500 dipendenti,  
• appena 7mila con più di 100 dipendenti,  
• circa 70.000 con più di 20 dipendenti,  
• oltre 2 milioni di lavoratori che lavorano in imprese con meno di 15 dipendenti. 
 

Per avere un quadro completo queste cifre vanno correlate ad altri dati:  
• solo 200 imprese sono quotate in borsa,  
• solo 12 gruppi italiani figurano nella prime mille imprese del mondo con almeno il 

10% del fatturato realizzato all’estero (10 anni fa erano 15). 
 

Queste dimensioni strutturali tra l’altro danno chiaramente l’indicazione che la 
contrattazione territoriale è la vera risorsa per allargare l’area di inclusione a tutti quei 
lavoratori esclusi sistematicamente da ogni processo redistributivo. 
Il problema era come arrivare ad una piena e consapevole azione contrattuale avendo la 
garanzia di una esigibilità dell’esercizio negoziale di secondo livello. 
Altre questioni aperte erano il tema della rappresentanza e della Democrazia Sindacale. 
 

L’articolazione della proposta che unitariamente Cgil Cisl e Uil hanno definito, affronta 
e da risposta ad ognuna delle questioni aperte. Vediamo insieme, molto rapidamente, ma 
punto per punto, quali sono gli elementi di conferma e di novità che stanno nel nostro 
documento. 



relazione di renato zaltieri segretario generale ust-brescia 6 

Innanzitutto dobbiamo dire con forza che il ruolo e i compiti fondamentali del contratto 
nazionale sono fortemente riaffermati. Il livello nazionale é uno strumento solidaristico e 
di diritto universale per il sostegno e la valorizzazione del potere d'acquisto. 
Si punta però alla realizzazione di un accordo unico che definisca un modello 
contrattuale per tutti i settori, pubblici e privati. 
Obiettivo della nostra proposta di riforma è anche una sostanziale riduzione del numero 
dei contratti nazionali, attraverso accorpamenti per aree omogenee e per settore. 
Il settore pubblico ha bisogno di quegli interventi di delegificazione già concordati tra 
governo e parti sociali nel memorandum del 18 gennaio 2007. 
 

Sulla parte economica diciamo che è necessario recuperare l’attendibilità della natura di 
inflazione a cui fare riferimento ed ancorare il sostegno del salario a criteri credibili 
definiti e condivisi.  
Per questo va utilizzato un concetto di “inflazione realisticamente prevedibile” partendo 
dall’adeguamento degli attuali indicatori di inflazione. 
L’inflazione fissata dal governo al 1,7% fa parte invece delle cose irrealistiche, che 
servono solo a creare tensione.  
Il Ministro dell’economia non può scrivere nel Documento di Programmazione 
Economico e Finanziaria che la stima dell’inflazione per il 2008 è del 3,4% per poi dire 
che per questo stesso anno l’inflazione programmata è esattamente la metà!  
Ma credo che anche su questo punto molto delicato Raffaele ci dirà di più nel suo 
intervento. 
 

Torniamo alla nostra proposta. Nel documento noi diciamo che bisogna dare triennalità 
alla vigenza contrattuale, unificando la parte economica e normativa, introducendo 
penalizzazioni in caso di mancato rispetto delle scadenze contrattuali. 
 

Per quanto riguarda il secondo livello contrattuale, il documento unitario parla di una 
sua diffusione qualitativa e quantitativa. 
Vanno rafforzati gli strumenti già definiti dall’accordo del 23 luglio 2007 
(decontribuzione pienamente pensionabile) con misure aggiuntive di detassazione. 
Va affermata per via pattizia l’effettività e la piena agibilità del secondo livello di 
contrattazione. I contratti nazionali dovranno prevedere o la sede aziendale o la sede 
territoriale.  
Quest’ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di forme: regionale, provinciale, 
settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito. L’insieme di questi obiettivi può 
dare compiutezza ed equilibrio al sistema contrattuale.  
La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà incentrata sul salario per obiettivi 
rispetto a parametri di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia.  
Puntiamo con forza a portare il sindacato dove il sindacato non  ha ancora piena 
cittadinanza.  
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Ai lavoratori della galassia delle piccole e piccolissime imprese che costituiscono il 
sistema nervoso del sistema produttivo locale, vogliamo dire che anche attraverso la 
riforma contrattuale sarà possibile uscire dall’isolamento forzato della contrattazione 
individuale, così fortemente sostenuta anche dalla Presidente dei giovani imprenditori di 
Confindustria. 
 

Vogliamo recuperare al sindacato l’autorità salariale che si è persa per la difficoltà di 
dare concretezza alla redistribuzione decentrata della produttività. 
 

Non meno importante è la contrattazione di secondo livello per i pensionati, che 
significa contrattazione dei servizi socio sanitari nel territorio, dei servizi alla persona, 
del trasporto locale, delle risorse per la non autosufficienza e altro ancora. 
Contrattazione decentrata tanto più importante ora che il Governo, tagliando l’ICI, ha 
ulteriormente ridotto le risorse a disposizione degli enti locali, con possibili ripercussioni 
serie sull’efficienza e sul mantenimento dei servizi ai cittadini. 
Una contrattazione territoriale quindi che riguardi sul piano salariale i lavoratori attivi e 
nel contempo affronti le questioni dello stato sociale sul territorio e dei suoi servizi 
assistenziali, che in molti casi accomunano i lavoratori attivi e i pensionati. 
 

Apro qui una parentesi che mi sembra utile e importante al riguardo dello stato sociale 
sul territorio, dei servizi essenziali e delle addizionali comunali in quanto, è stato 
elaborato a livello regionale un documento unitario che pone al centro il rilancio della 
contrattazione territoriale su queste problematiche con un richiamo forte a tutta 
l’organizzazione ad una maggiore attenzione ed impegno su questo versante 
 

Ritornando sul documento in esame altro capitolo è quello della rappresentanza. La 
proposta di riforma unitaria indica la sua attuazione per via patrizia, attraverso un 
accordo generale quadro.  
Per il settore pubblico il documento conferma l’accordo quadro del 7 agosto 1998 e la 
vigente legge sulla rappresentanza, mentre per il privato indica nel CNEL l’istituzione 
che certificherà la rappresentanza e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.  
 

Tutto il percorso negoziale, dalla piattaforma alla firma, dovrà essere accompagnato da 
un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti 
di verifica degli iscritti, e assemblee di tutti i lavoratori e pensionati. 
 

Tutto quello che noi abbiamo scritto nel documento unitario ha però bisogno di un 
presupposto, e cioè di una reale crescita economica per aumentare l'occupazione in 
termini non solo quantitativi ma anche qualitativi.  
 

Tutto ciò in un quadro che favorisca l’aumento del tasso di attività e della qualità del 
lavoro, che stimoli politiche di sviluppo basate sulle politiche settoriali e 
sull’innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese, sappia adeguare imprese e 
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lavoratori alla società della conoscenza, con l’apprendimento continuo, promuova 
relazioni sindacali sempre più evolute e la partecipazione dei lavoratori nelle imprese.  
 

Dalla crescita economica derivano da un lato le maggiori risorse da destinare ai capitoli 
di spesa quali pensioni, sanità scuola, assistenza sociale, ma dall’altro si creano gli spazi 
per una redistribuzione del reddito e un rilancio dei consumi.  
 

Molto può fare il sistema contrattuale, con le sue modalità e i criteri di calcolo ed 
adeguamento degli aumenti retributivi. Sono queste le risposte necessarie al 
superamento dell’emergenza salario. Non certo la detassazione degli straordinari o 
l’orario di lavoro settimanale a 69 ore come vorrebbe la Commissione Europea 
 

Lasciatemi citare ancora qualche dato ISTAT. Dal 1995 ad oggi i profitti d’impresa sono 
saliti dell'89,5%: gli stipendi del 4,8%. Prendendo a riferimento l’inflazione 
programmata anziché l’inflazione reale, scontando ritardi sempre più pesanti nei rinnovi 
contrattuali, la mancata restituzione del drenaggio fiscale e l’inadeguata contrattazione 
di secondo livello, il potere d’acquisto dei salari è diminuito del 15%. 
Dunque, il recupero del reddito per i lavoratori va perseguito per via contrattuale e per 
via fiscale, intervenendo sul controllo dei prezzi e delle tariffe e a sostegno dei consumi 
fondamentali. 
 

Le nostre priorità si muovono su due binari: 
1. confermare la tutela dei salari nell’ambito di una politica dei redditi che vogliamo 

assolutamente riconquistare; 
2. realizzare una più stretta correlazione tra salari e produttività attraverso l’effettivo 

esercizio della contrattazione decentrata che permetta al sindacato di recuperare il 
ruolo di autorità salariale e di allargare la sua rappresentanza. 

 

Per una realtà produttiva come quella bresciana, così fortemente caratterizzata dalla 
piccola e media impresa e da una significativa dimensione della produzione artigianale, 
la possibilità di una reale contrattazione di secondo livello, che si modella a seconda 
delle specifiche situazioni di territorio o di produzione, è una straordinaria opportunità 
per ampliare la nostra capacità di presenza e di rappresentanza.  
Significa, prima di tutto, lo ripeto: prima di tutto, farci carico dei problemi di tanti 
lavoratori che oggi nemmeno riusciamo ad incontrare.  
Significa condividere con loro una speranza, un progetto, un sogno: quello di una società 
più equa, più partecipe e più solidale.  
Ma significa anche costruire relazioni industriali nuove, più consapevoli del ruolo dei 
lavoratori e più convinte della necessità del sindacato. Non è una sfida di poco conto. 
 

Per noi comincia dalle assemblee, dallo sforzo di far comprendere la portata delle novità 
che stanno nella proposta unitaria di riforma della contrattazione, dei vantaggi concreti 
che ne deriveranno. E’ un punto di partenza. Ma è importantissimo. 
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La trattativa con Confindustria, come dimostra l’andamento dei primi tre incontri fatti 
sino ad ora, ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta. 
L’Assemblea di oggi, il confronto che andremo a svolgere, hanno anche questo 
obiettivo. 
Con questo spirito dunque, a me non resta che ringraziarvi per avermi ascoltato con 
tanta pazienza e aprire subito il nostro dibattito. 
 

In chiusura di questa mia breve introduzione, a questa assemblea dei delegati cisl, voglio 
dire qualcosa anche in merito ai continui attacchi di cui siamo fatti oggetto da parte di 
tutti (imprenditori, politici, giornalisti, la finanza, ecc…), siamo diventati i responsabili 
di tutto quello che nel Paese non funziona! 
 

Ci accusano persino di avere 700.000 delegati sindacali come se, avere 700.000 persone 
che stanno sui luoghi di lavoro impegnati a mediare le tensioni che normalmente si 
creano tra azienda e lavoratori e sono lì, sui posti di lavoro, a fornire il loro contributo di 
impegno, capacità, intelligenza per fare funzionare al meglio le imprese, i cantieri, le 
aziende agricole, commerciali e gli uffici pubblici e privati, come se tutto questo questa 
fosse cosa della quale vergognarci.  
 

Tralasciando il fatto che è grazie anche a queste persone se le aziende producono, gli 
uffici pubblici erogano servizi e che questo significa anche creare ricchezza alle Imprese 
ed al Paese. 
 

Noi non ci vergogniamo diciamo invece che, per noi sindacato cisl di Brescia, è cosa 
della quale andiamo fieri, ne siamo orgogliosi, ci vantiamo e cari delegati e delegate, vi 
ringraziamo per il tempo che dedicate e per l’impegno che mettete in campo. 


