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Meno tasse, più contrattazione e un vero controllo dei prezzi: comincia il confronto con Governo e Imprenditori

di VITTORIO LUSVARDI 

S e n’è accorta persino la Banca 
d’Italia: le buste paga sono state 
falciate dall’inflazione, i consu-
mi sono calati e le famiglie sono 

sempre più indebitate. Nel contempo, però, 
il potere d’acquisto dei commercianti, degli 
imprenditori e dei professionisti è salito di 
14 punti rispetto a quello dei lavoratori di-
pendenti. Quello dei salari, insomma, non 
è più un problema: è una vera emergenza 
nazionale. La conclusione anticipata della 
legislatura, poi, ha interrotto un confronto 
che sembrava ben avviato sulla riduzione 
della pressione fiscale per lavoratori di-
pendenti e i pensionati, per una politica 
organica su prezzi e tariffe e soprattutto 
per il mantenimento degli accordi sanciti 
dal Patto del 23 luglio 2007. 
Nel frattempo, e in attesa di un nuovo ese-
cutivo, il sindacato nel suo insieme non è 
rimasto con le mani in mano, e si appresta 
a rilanciare un confronto a tutto campo 
per restituire dignità al lavoro e aprire 
prospettive di sviluppo al sistema-Paese, 
in base al principio che per distribuire ric-
chezza bisogna prima produrla. 
Da dove ricominciare? 
La base di partenza è contenuta nei due 
documenti: la piattaforma unitaria che 
CISL, CGIL e UIL hanno presentato a Mi-
lano il 24 novembre scorso e il documento 
sulla riforma della struttura della contrat-
tazione, ai quali dedichiamo questo nume-
ro speciale di Brescia Cisl e l’intervista a 
Renato Zaltieri, Segretario Generale della 
Cisl di Brescia. 

Segretario, il nuovo Governo ha già 
annunciato una serie di proposte per 
favorire la crescita economica e sostene-
re i redditi dei lavoratori. Tra le misure 
presentate vi è la detassazione di alcune 
parti della retribuzione. 
“Devo intanto precisare che la proposta 
governativa riguarda un’aliquota secca del 
10% per tutte le parti variabili del salario 
legate alla produttività, con un “tetto” di 
3mila euro per gli importi complessiva-
mente soggetti a detassazione per i lavora-
tori con un reddito lordo 2007 fino a 35mila 
euro. Lo considero un provvedimento utile 
ma non sufficiente, perchè il Governo non 
può e non deve fermarsi ad una misura 
“una tantum”, ma deve promuovere un 
patto per nuove relazioni industriali: la 
necessaria riduzione delle tasse sui salari 
deve diventare funzionale ad un accordo 
tra imprese e sindacati sul secondo livello 
contrattuale e sulla partecipazione dei la-
voratori alle scelte aziendali”. 
Che clima si respira col nuovo Gover-
no? Parlando delle ultime elezioni, il 
segretario Bonanni ha detto che la Cisl 
non ha né vinto né perso. 
E Bonanni ha perfettamente ragione. A 
noi non interessa chi vince, ma come il 
vincitore governa. L’intenzione di Palaz-
zo Chigi, per ora, sembra essere quella di 
adottare il dialogo sociale come regola del 
confronto con le parti sociali. Se così sarà, 

io credo che, come movimento sindacale, 
non potremo non ripartire che dall’accor-
do del 23 luglio 2007, un vero e proprio 
momento di svolta raggiunto, mi consenta 
di affermarlo, soprattutto grazie alla deter-
minazione della Cisl. 
Poi c’è la piattaforma unitaria che abbiamo 
presentato a Milano il 24 novembre 2007, 
per valorizzare il lavoro e far crescere il 
Paese, per operare con azione di equità so-
ciale, per combattere l’evasione fiscale. 
Dal punto di vista di un lavoratore che 
non arriva più a fine mese, quali sono 
i punti più qualificanti della piattafor-
ma? 
Intanto la riforma dell’IRPEF. Chiediamo 
più detrazioni sui redditi da lavoro dipen-

dente e sulle pensioni, in particolare per i 
livelli medio-bassi, poi una tassazione più 
leggera sul TFR, quindi la riduzione del-
le tasse in generale, ed anche sul salario 
derivante dalla contrattazione di secondo 
livello collegato ad obiettivi di qualità ed 
a indicatori di risultato. Questo consentirà 
miglioramenti immediati in busta paga. 
E guardando oltre? 
Sarà fondamentale la generalizzazione e 
l’esigibilità della contrattazione di secondo 
livello. Una grande svolta anche culturale 
sulla quale si è già perso fin troppo tempo. 
Una richiesta, quest’ultima, che parte 
da un’analisi strutturale dell’economia 
italiana. 
Certo. La fotografia è quella di un paese 
dove la gran parte dei lavoratori, circa 
2 milioni, opera in imprese con meno di 
15 dipendenti, e dove le imprese con più 
di 500 dipendenti sono solo 600. Queste 
dimensioni strutturali danno chiaramente 
l’indicazione che la contrattazione azien-
dale o territoriale è la vera risorsa per al-
largare l’area di inclusione a tutti quei la-
voratori esclusi sistematicamente da ogni 
processo redistributivo. 
Chi leggerà questo giornale, potrà tro-
vare tutti i dettagli della vostra piatta-
forma. Per chi ama la sintesi, possiamo 
dire che non avete trascurato nessuno 
dei tanti problemi che affliggono buona 
parte dei lavoratori. 
Questo è in effetti un vero punto di forza: 
il Sindacato indica la strada per un effetti-
vo controllo su prezzi e tariffe, nonché una 
serie di proposte fiscali sul tema abitativo, 
i cui benefici andranno all’inquilino ma 
anche al proprietario che stipuli contratti 

di locazione a canone concordato. Que-
sto per allargare le offerte di abitazioni in 
affitto a canoni compatibili con il reddito 
medio dei lavoratori. Insomma, è impor-
tante guadagnare di più ma anche spende-
re meno per i servizi essenziali. Se non è 
zuppa è pan bagnato. 
In questo contesto rientra il controllo 
dei prezzi e delle tariffe. 
Il problema vero è il calcolo dell’inflazio-
ne, che dev’essere fondata su criteri molto 
più realistici degli attuali. Lo definirei un 
“recupero dell’attendibilità”. 
Dedicate anche molte attenzioni a una 
forte riforma fiscale. Il federalismo, ad 
esempio, non è più un tabù. 
No, non lo è. Ma il federalismo fiscale non 
è nemmeno una parola magica buona per 
tutte le occasioni. Diciamo piuttosto che 
serve un progetto serio per un’equa ripar-
tizione tra i livelli di governo centrale e 
locale. Oggi sono gli Enti Locali ad ave-
re incrementato la pressione fiscale, ce lo 
dice anche una recente indagine condotta 
dalla Cisl Lombarda, costretti a farlo per 
compensare la sistematica riduzione dei 
trasferimenti statali. Ma, ripeto, deve trat-
tarsi di un progetto serio orientato ad un 
federalismo solidale e cooperativo dove 
nessuno è lasciato da solo. 
Anche sulle rendite finanziarie dite la 
vostra. 
Certo. Alcune conseguenze del regime 
attuale gridano vendetta. I guadagni in 
Borsa di un grande finanziere sono meno 
tassati dei risparmi sul conto corrente di un 
pensionato. 
Da ultimo, uno sguardo al rapporto 
Istat 2007. Tra crollo dei redditi e nuove 
povertà, le cifre sono impietose. 
In questa Italia fanalino di coda non c’è più 
tempo da perdere e tutti devono giocare la 
loro parte. Il sindacato è pronto. Speriamo 
che sia così anche per gli altri, Governo ed 
Imprenditori.
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L’esigenza di una riforma dell’accor-
do del ‘93 in materia di assetti con-
trattuali è maturata ormai da tempo. 
Già nel 1997 venne presentata la 
relazione della Commissione Giugni 
per la verifica luglio ‘93 realizzata 
dopo ampia consultazione delle parti 
sociali.
I contenuti di quella relazione sono 
straordinariamente attuali. 
Per quanto riguarda la contrattazione 
si sosteneva l’esigenza di dare piena 
attuazione ai due livelli, nazionale e 
decentrato, con l’indicazione esplici-
ta: di spostare competenze dal CCNL 
al livello decentrato e di introdurre 
la contrattazione territoriale ove non 
fosse realizzabile quella aziendale. 
Inoltre, con forti capacità di previsio-
ne sulle tendenze in atto, si consiglia-
va di realizzare nuove aggregazioni 
contrattuali nei settori dei servizi in 
via di privatizzazione e/o liberalizza-
zione; di costruire nuove tutele con-
trattuali per i nuovi lavori, di poten-
ziare la bilateralità.
Nel decennio scorso almeno fino al 
2001 c’è stata la tenuta delle retri-
buzioni contrattuali rispetto all’infla-
zione reale, anche se dal 2002 non 
è più credibile il tasso di inflazione 
programmata.

Nuovo lavoro,
nuove tutele

Riforme vere per un Paese allo stremo
Renato Zaltieri, Segretario Generale Ust-Cisl: 

“Le nostre proposte ridaranno dignità al lavoro 
e faranno crescere l’economia italiana.

 Di sicuro, non c’è più tempo da perdere” 

Raffaele Bonanni
alla nostra Assemblea

L’occasione è proprio da non perdere: discutere la riforma della con-
trattazione alla presenza di Raffaele Bonanni.  Il nostro segretario gene-
rale sarà infatti presente all’assemblea territoriale dei quadri e delegati 
della Cisl bresciana per giovedì 26 giugno alle ore 9,30 alla Camera 
di Commercio di Brescia. L’antefatto è questo: nella riunione del 21 
maggio scorso il Consiglio Generale dell’UST di Brescia ha condivi-
so ed approvato i contenuti del documento unitario sulla riforma della 
contrattazione. Altrettanto non si può dire della Cgil Bresciana, che sul 
documento unitario ha avanzato una serie di osservazioni critiche. Ci ri-
troviamo 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 appunto l’assemblea unitaria dei delegati.
Noi, al contrario, sentiamo importante, come Cisl, accompagnare il per-
corso delle assemblee nei luoghi di lavoro, per spiegare ai lavoratori ed 
alle lavoratrici i contenuti del documento della riforma. Un momento 
importante, al quale non mancherà il massimo responsabile della nostra 
organizzazione: non mancare nemmeno tu. 

Appuntamento il 26 giugno con quadri e delegati per discutere la riforma della contrattazione

Continua a pagina 2

Renato Zaltieri

Le straordinarie intuizioni
della Commissione Giugni
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Raffaele Bonanni



UN PAESE IN CRISI

(Segue dalla prima)
 
E’ mancata invece la redistribuzione  
della produttività attraverso la contrat-
tazione e i salari hanno perduto alcuni 
punti nella distribuzione del reddito 
soprattutto per effetto della pressione 
fiscale.
Scarsa la diffusione della contrattazione 
decentrata, rimasta circa al 30%. Ciò 
ha determinato slittamenti e differen-
ziali salariali non regolati dalla con-
trattazione collettiva per alte qualifiche, 
lavoratori delle microaziende, lavorato-
ri atipici ed ha accentuato la debolezza 
della rappresentanza sindacale  di que-
ste figure. 
Si è, poi, determinata nei fatti una fuo-
riuscita dal sistema in varie forme: 
contratti pirata, lavoro sommerso e 
nell’ultima fase grandissima difficoltà 
nel mantenere la cadenza dei Ccnl e del 
biennio economico (ferrovieri, turismo, 
pubblico impiego, TPL, artigianato, 
commercio ecc.).
Infine, la frammentazione dei contratti 
nazionali in qualche caso ha favorito 
una sorta di dumping contrattuale da 
parte delle organizzazioni datoriali.
Si sono determinati nel corso del de-
cennio forti trasformazioni sia  nella 
struttura organizzativa delle imprese, 
mediante estesi processi di outsourcing 
e terziarizzazioni diffuse sia nelle tipolo-
gie dei rapporti di lavoro con l’avvento 
dei lavoratori flessibili e atipici.
Le priorità della CISL nel nuovo conte-
sto vedono la necessità di confermare da 
un lato la tutela dei salari nell’ambito 
di una politica dei redditi (da riconqui-
stare), dall’altro di realizzare una più 
stretta correlazione tra salari e produtti-
vità attraverso l’effettivo esercizio della 
contrattazione decentrata.
Per la riforma degli assetti contrattuali 
va innanzitutto ripristinata la concerta-
zione sociale come strumento di regola-
zione tra Governo e parti sociali delle 
politiche macroeconomiche e delle poli-

tiche sociali, con regole e modalità defi-
nite sia a livello nazionale che ai livelli 
decentrati.
In particolare va realizzata una concer-
tazione efficace della politica dei reddi-
ti, con le sessioni preventive al DPEF e 
alla Legge Finanziaria che definiscano 
l’inflazione prevista in riferimento al-
l’inflazione europea e gli strumenti di 
attuazione sul piano del contenimento di 
prezzi, tariffe e coerenti politiche fiscali 
che rendano realistiche le previsioni.
In caso di assenza della concertazione 
sociale, l’inflazione prevista sarà con-
cordata dalle parti sociali.
La struttura della contrattazione  è ba-
sata sulla riconferma dei due  livelli, na-
zionale e decentrato. I due livelli avran-
no pari cogenza contrattuale.
I contratti nazionali dovranno avere la 
funzione di regolare le condizioni d’im-
piego e la tutela di tutti i lavoratori di 
intere filiere produttive  e dei servizi, 
mediante aggregazioni degli attuali 420 
contratti nazionali.
Si potranno così creare i contratti nazio-
nali di grande area o di filiera.
Il campo di applicazione riguarderà 
tutti i lavoratori (compresi i lavoratori 
atipici) che operano all’interno della fi-
liera  nelle diverse tipologie di rapporto 
di lavoro e dovrà altresì consentire la tu-
tela  dei lavoratori coinvolti nei processi 
di outsourcing.
Sul piano salariale dovranno garantire 
la tutela del salario (in una percentuale 
pari a quella attuale) in base all’infla-
zione prevista. 
Dovranno altresì regolare i diritti indivi-

duali, i diritti collettivi, i diritti sindacali, 
la disciplina generale dell’orario di la-
voro, dell’inquadramento professionale, 
i diritti di informazione e di partecipa-
zione, la promozione della bilateralità, 
la previdenza complementare e le proce-
dure  per la contrattazione decentrata.
In previsione del superamento del bien-
nio per la parte economica, la durata 
del CCNL può variare da quattro a tre 
anni.

La contrattazione decentrata si svolgerà 
a metà del periodo di vigenza del CCNL, 
in ogni luogo di lavoro. 
Alternativamente, ove ciò non sia possi-
bile per la frammentazione delle imprese 
dovrà svolgersi a livello territoriale, di 
distretto omogeneo, di settore specifico, 
secondo  procedure definite dalle parti.
Rispetto all’accordo del ‘93 va resa 
pienamente legittima la contrattazione 
territoriale, anche indicando una soglia 
numerica entro la quale essa va realiz-
zata. 

Dati allarmanti dal rapporto 2007 dell’Istat: i redditi crollano del 13 per cento sulla media europea
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Diamo finalmente una tutela
alle nuove forme di lavoro

Una seria politica dei redditi dovrà essere affidata a una concertazione efficace già in sede di predisposizione del Dpf

Per quanto riguarda il salario nella 
contrattazione decentrata si prevede la 
distribuzione dei benefici  della produt-
tività delle imprese, secondo parametri 
congiuntamente definiti dalle parti. Per i 
servizi pubblici si farà riferimento anche 
agli standard qualitativi.
Inoltre la contrattazione decentrata ri-
guarderà il salario professionale, i piani 
formativi, le condizione d’impiego in re-
lazione alle diverse tipologie di rapporti 
di lavoro e della flessibilità.

E’ necessaria la esigibilità della con-
trattazione decentrata e a questo fine 
le parti hanno l’obbligo di negoziare 
in buona fede ai due livelli nazionale e 
decentrato.
Se necessario, le parti nazionali inter-
verranno per garantire l’avvio della 
contrattazione decentrata.
Va stabilito congiuntamente che il rag-
giungimento di quanto previsto dal-
l’art.36 della Costituzione (salario equo) 
si ottiene con l’applicazione congiunta a 

ciascun lavoratore del contratto nazio-
nale e di quello decentrato.
In questo ambito, in particolare nei set-
tori a maggior frammentazione delle im-
prese, potranno essere attuate procedu-
re di estensione di quanto stabilito dalla 
contrattazione, anche attraverso forme 
di validazione legislativa.
Prima dell’apertura del successivo pe-
riodo di vigenza contrattuale nazionale 
si darà corso ad un esame della con-
trattazione decentrata e per le situazio-
ni aziendali e/o territoriali nelle quali 
non si è proceduto alla contrattazione 
decentrata verrà realizzato il recupero 
del differenziale tra inflazione prevista e 
quella reale. In questa proposta di nuovi 
assetti contrattuali i punti di maggiore 
“discontinuità” con l’accordo del ‘93 
sono: la riaggregazione dei contratti na-
zionali (oggi molto frammentati).  Sulla 
modalità attuativa di questo indirizzo è 
opportuna una discussione molto aperta 
che guardi anche all’esperienza euro-
pea e valorizzi i primi risultati dei nuovi 
contratti di settore realizzati (telecomu-
nicazioni - energia - acqua gas).
Il ruolo del CCNL sia per la parte sala-
riale dove è prevista la tutela dall’infla-
zione e non la redistribuzione di produt-
tività che è compito della contrattazione 
decentrata sia per la parte normativa 
che riguarderà solo le parti generali, 
rinviando alla contrattazione  decentra-
ta le modalità attuative e, soprattutto, 
gestionali: orari, inquadramento, for-
mazione, bilateralità.
Il rapporto contrattazione/legislazione 
con l’esigenza di contrattualizzare pie-
namente il quadro estesissimo di nuove 
normative legislative in materia di la-
voro (L. 368, L. 30/Dl 276) e d’orario 
(DL 66). Il cambiamento della durata 
dei CCNL, prevedendo il superamento 
dell’attuale biennio economico.

Giorgio Santini
* Segretario confederale 

della Cisl

Siamo tutti più poveri
La radiografia del disastro è tutta nel 

rapporto Istat 2007, al termine del 
quale si potrebbe aggiungere una 
sola chiosa: le famiglie italiane 

sono in difficoltà. Quasi una su tre non rie-
sce a far fronte ad una spesa imprevista, una 
su sei non arriva a fine mese, una su tre non 
può andare in vacanza. Peggio ancora: sei 
famiglie su cento non possono più permet-
tersi un’alimentazione adeguata. Torneremo, 
come si diceva una volta, a tirar cinghia? La 
metà dei nuclei familiari vive con meno di 
1.900 euro al mese, pochi se si hanno figli 
da crescere e un affitto salato da pagare. Spa-
venta poi l’andamento del reddito pro capite, 
crollato del 13% in sei anni rispetto alla me-
dia europea: se nel 2000 era del 4% più alto 
della media dell’Ue, nel 2006 è finito a oltre 
8 punti. Tra il 1995 e il 2006 infatti le retri-
buzioni orarie reali sono aumentate in totale 
solo del 4,7 per cento, un incremento decisa-
mente inferiore a quello registrato in altri pa-
esi europei. Se infatti per un ristretto numero 
di paesi (oltre all’Italia anche Spagna, Paesi 
Bassi e Germania) le retribuzioni aumentano 
in misura molto contenuta, in altri, in parti-
colar modo in Francia e Svezia, la crescita 
è di cinque o sei volte più consistente, con 
valori rispettivamente pari al 22 e al 38 per 
cento. L’origine degli scarsi aumenti dei red-
diti degli italiani, spiega l’Istat, è da ricercare 
nella crisi della produttività dell’economia, 
che ha frenato la crescita pro capite in Ita-
lia mentre gli altri paesi hanno continuato 
a crescere. Tra il 1995 e il 2006, infatti, la 
produttività italiana è aumentata di appena 
il 4,7% (una crescita esattamente uguale 
a quella delle retribuzioni), incremento di 

poco superiore a quello registrato in Spagna 
(4,3%), mentre la media dell’Unione euro-
pea segna una crescita del 18%. Dunque, 
la crisi di produttività dell’economia ”non 
solo ha frenato la crescita del reddito degli 
italiani ma, dato che gli altri paesi europei 
nel frattempo hanno continuato a crescere a 
ritmi più elevati, ha provocato un netto ridi-
mensionamento del suo posizionamento a 
livello internazionale”, sottolinea l’istituto. 
In cifre, l’impoverimento medio degli italia-
ni rispetto all’insieme degli abitanti dell’Ue 
15 si può oggi quantificare in circa 13 punti 

percentuali su sei anni. Una panoramica che 
fa suonare ancora più stridente l’invito alla 
“moderazione salariale” lanciato dal pre-
sidente della Bce Jean-Claude Trichet allo 
scopo di tenere basso “il rischio inflazione”. 
Anche perché, a maggior ragione, le accura-
te analisi della Confederazione europea dei 
sindacati (Ces) ha hanno rilevato  come le  
preoccupazioni della Banca centrale per l’ec-
cessivo aumento dei salari siano totalmente 
infondate. Al contrario, la Ces sottolinea che 
un aumento rapido dei tassi d’interesse, as-
sociato ad aumenti dei salari più deboli del 

sono stati poco più di un milione e mezzo, 
un milione in meno rispetto a dieci anni 
prima. Ma il popolo degli scoraggiati è for-
mato da quasi tre milioni di persone, circa 
318 mila unità in più rispetto al 2004. Tra 
chi cerca lavoro comunque l’intensità della 
ricerca è maggiore a Centro Nord rispetto 
al Sud e inoltre la ricerca del lavoro rimane 
prevalentemente affidata ai canali informa-
li: conoscenti, amici e parenti cui ricorre il 
76% dei disoccupati. Secondo i dati diffusi, 
il ricorso ai centri per l’impiego e alle Agen-
zie per il lavoro riguarda circa un terzo dei 
disoccupati. Sono pochi anche coloro che 
trovano lavoro tramite i Centri per l’impie-
go. Tra 2005 e 2007, il servizio pubblico è 
riuscito a collocare 95 mila persone, solo 
il 4,1% di coloro che vi si sono rivolti. “La 
situazione grave fotografata dall’Istat - ha 
detto il segretario generale Raffaele Bonanni 
- reclama una risposta urgente da quanti han-
no responsabilità politiche, economiche e 
sociali nel nostro paese. Siamo tutti chiamati 
in causa dall’ultimo rapporto dell’Istat, nes-
suno escluso. L’Italia è il paese più in diffi-
coltà in questo momento in Europa. Ci vuole 
una politica anticiclica per far ripartire il Pa-
ese in tutti i settori strategici, a cominciare 
delle necessarie infrastrutture e dall’energia. 
Per questo occorre rimboccarsi le maniche e 
assumersi ciascuno le proprie responsabilità. 
Se, come suggerisce anche l’Istat, la ripresa 
passa per interventi sui consumi e investi-
menti, allora la strada è quella di fare anche 
una nuova politica salariale, attraverso il raf-
forzamento della contrattazione aziendale e 
territoriale legata a nuovi investimenti ed a 
una maggiore produttività”.

previsto, minaccerà la crescita, dato che, 
come sottolinea il segretario generale della 
Ces, John Monks, “Aumenti ragionevoli dei 
salari sono una componente della soluzione 
e non del problema”.
Ma il crollo dei redditi non è l’unica emer-
genza sociale: la disoccupazione incalza, e 
anche se in termini assoluti i dati sembrano 
in leggero miglioramento, cresce l’esercito 
dei “rassegnati”, quelli che non cercano più 
perché hanno perso fiducia di trovare qual-
cosa.
Numeri alla mano, nel 2007 i senza lavoro 

Nella tabella, che pubblichiamo per gentile concessione di Conquiste del Lavoro, si leggono dati da autentico allarme so-
ciale: colpiscono, in particolare, l’alto numero di famiglie in difficoltà economica e il crollo dei redditi rispetto all’Europa
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S i sta per aprire nel Paese una trattativa di 
portata storica, destinata a segnare il mon-
do del lavoro, e l’intero sistema-paese, per 
le prossime generazioni. Una piattaforma, 

insomma, sulla quale costruire davvero un model-
lo convincente di società, da un lato più flessibile e 
aperta al nuovo, dall’altro più sicura di riguadagnare 
quel benessere diffuso che, senza una svolta, rischia di 
evaporare come nebbia al sole. Al centro, dopo anni di 
trascuratezze e di miopie, quei lavoratori dipendenti e 
quei pensionati che, pur sostenendo il maggior peso fi-
scale nel paese, hanno subìto un’intollerabile perdita di 
potere d’acquisto. Cominciamo proprio da qui, da una 
grande vertenza sull’aumento delle retribuzioni e delle 
pensioni, e sull’introduzione di nuovi meccanismi che 
ne tutelino, in futuro, il potere d’acquisto. Questioni 
prioritarie nella vita del Paese che vengono indicate ai 
primi posti tra i prossimi impegni del Governo.
Ecco, in sintesi, i punti salienti della piattaforma, men-
tre nell’inserto di questo giornale potrete leggere i testi 
completi e i relativi approfondimenti tecnici.

RIFORMA DELL’IRPEF

• Aumento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipen-
dente e pensioni.
• Innalzamento a 8.000 euro della “no tax area” per i 
pensionati.
• Riduzione delle aliquote fiscali, attuando un signifi-
cativo spostamento di risorse a sostegno delle fasce di 
reddito in cui si colloca la stragrande maggioranza dei 
lavoratori dipendenti e dei pensionati. 
• Dote fiscale, da attuare anche gradualmente, per so-
stenere le famiglie con figli fino a 18 anni. 
• Eliminazione dell’aggravio di tassazione del Tratta-
mento di Fine Rapporto. 
• Riduzione delle imposte sulla previdenza comple-
mentare.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Riduzione delle tasse sugli aumenti retributivi per 
consentirne una ridistribuzione immediata e visibile 
a favore dei lavoratori dipendenti. Occorre rendere 
generalizzata la contrattazione di secondo livello e de-
finire regole e tempi più certi per i rinnovi dei contratti 
nazionali.

FEDERALISMO FISCALE

Occorre affrontare la ripartizione del carico fiscale tra 
i livelli di governo (nazionale e locali) senza che ciò 
comporti nuovi oneri per i contribuenti. Al contrario 
di quanto avvenuto fino ad oggi, dove i tagli dei trasfe-
rimenti agli enti locali si sono tradotti in un aumento 
della tassazione locale.

POLITICHE PER LA CASA

• Occorrono misure volte a calmierare gli affitti, in-
centivando i contratti a canale concordato attraverso 
agevolazioni fiscali per gli inquilini ed i proprietari.
• Vanno inoltre adottate misure antievasione e va so-
stenuta l’offerta di alloggi in affitto a canoni compa-
tibili con il reddito medio dei lavoratori e pensionati 
italiani.
• Le detrazioni per la manutenzione straordinaria e la 
riqualificazione energetica degli edifici devono essere 
mantenute.
• Le revisioni catastali devono trovare un’applicazione 
graduale e vanno aumentate le detrazioni sugli interes-
si relative ai mutui per la prima casa.
• Investimenti sulla residenzialità pubblica per i sog-
getti meno abbienti.

TARIFFE E PREZZI

Va effettuata una politica di contenimento delle tariffe 
e di controllo dei prezzi, vincolando chi gode di ri-
duzioni del cuneo fiscale a garantire prezzi corrispon-
denti ai benefici ricevuti.
Occorre generalizzare l’adozione della tariffa sociale 
nei servizi con l’adozione dell’ Isee, rendere possibi-
li detrazioni fiscali per gli abbonamenti casa lavoro, 
operare agevolazioni per famiglie numerose o mono 
parentali con figli minori.
Vanno ripristinati gli Osservatori Provinciali sulle ta-
riffe e sui prezzi.

LINEE DI RIFORMA
 DELLA CONTRATTAZIONE

Una politica tesa ad incrementare le retribuzioni deve 
superare l’attuale modello contrattuale che negli ul-
timi anni non è stato efficace nella difesa del potere 
d’acquisto dei salari.
Obiettivi centrali sono il miglioramento delle condi-
zioni di reddito, di sicurezza e qualità del lavoro dei 
lavoratori attraverso la crescita della qualità, del no-
stro Paese, delle reti materiali e immateriali, del suo 
stato sociale e della qualità, competitività e produtti-
vità delle imprese.
L’obiettivo è la realizzazione di un accordo unico che 
definisca un modello contrattuale per tutti i settori 
pubblici e privati. Va, quindi, aperto un tavolo con 
tutte le associazioni datoriali e con il Governo.
La revisione della struttura della contrattazione defini-
ta dall’accordo del 23 luglio 1993 è parte della stessa 
strategia che sta alla base del confronto su fisco, prez-
zi e tariffe. La tutela e il miglioramento del reddito 
dei lavoratori vanno, infatti, perseguiti su due grandi 
terreni d’ impegno tra loro complementari ed interdi-
pendenti:
1) Quello “generale” che deve garantire un welfare 
solidaristico ed efficiente, un sistema di prezzi e ta-
riffe trasparente, socialmente compatibile, in grado di 
frenare la ripresa dell’inflazione ed, in particolare, un 
sistema fiscale equo che preveda una forte riduzione 
della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori 
dipendenti e sulle pensioni
2) Quello regolato dal sistema contrattuale su due li-
velli per tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni 
e per redistribuire la produttività.
In questo quadro si possono ipotizzare le seguenti li-
nee di riforma del modello contrattuale definito dal-
l’accordo del 23 luglio 1993:
A) Conferma di due livelli contrattuali tra loro com-
plementari.
B) Definizione del CCNL come centro regolatore dei 
sistemi contrattuali a livello settoriale e per la defini-
zione delle competenze da affidare al secondo livello 
tenendo conto delle diverse specificità settoriali anche 
al fine di migliorare spazi di manovra salariale e nor-
mativa della contrattazione aziendale o territoriale.

CONTRATTO NAZIONALE

I suoi compiti fondamentali - in un’ottica di diritto 
universale - sono il sostegno e la valorizzazione del 
potere d’acquisto per tutti i lavoratori di una categoria 
in ogni azienda e in ogni parte del Paese, la definizione 
della normativa nazionale e generale, la regolazione 
del sistema di relazioni industriali a livello settoriale, 
aziendale o territoriale. In questo senso il CCNL deve 
stabilire l’area contrattuale di riferimento; migliorare 
le normative di informazione e consultazione rece-

pendo lo spirito delle normative europee; ampliare la 
parte di confronto sugli andamenti e sulle politiche di 
settore, tenendo anche conto delle tendenze generali 
dell’economia. I contratti nazionali potranno prevede-
re che la contrattazione salariale del secondo livello 
si sviluppi a partire da una quota fissata dagli stessi 
CCNL.
Il modello del settore pubblico dovrà adottare regole 
analoghe a quelle del settore privato attraverso oppor-
tuni interventi di delegificazione da definire in sintonia 
con l’impostazione contenuta nel Memorandum. Tale 
impostazione andrà riferita anche alla contrattazione 
di secondo livello da realizzare nelle pubbliche am-
ministrazioni.
Sulla parte economica occorre recuperare l’attendibi-
lità della rilevazione di inflazione a cui fare riferimen-
to ed ancorare il sostegno del salario a criteri credibili 
definiti e condivisi in ambito di vera politica dei red-
diti. Va utilizzato un concetto di “inflazione realistica-
mente prevedibile”, supportata dai parametri ufficiali 
di riferimento, a livello dei CCNL.
In questo quadro va posto il tema dell’adeguamento 
degli attuali indicatori di inflazione (utilizzando altri 
indicatori certi quali il deflatore dei consumi interno 
o l’indice armonizzato europeo corretto con il peso 
dei mutui). Rispetto al realizzarsi di eventuali diffe-
renziali inflazionistici vanno definiti meccanismi certi 
di recupero.
Va previsto il superamento del biennio economico e la 
fissazione della triennalità della vigenza contrattuale, 
unificando così la parte economica e normativa. Oc-
corre vincolare meglio il rispetto della tempistica dei 
rinnovi. Le una tantum a posteriori non recuperano 
mai del tutto il periodo di vacanza e il sistema delle 
IVC si è rivelato troppo debole come deterrente per 
dare certezza ai rinnovi.
Le trattative per il rinnovo dei CCNL dovranno ini-
ziare 6 mesi prima delle loro scadenze. Anche per 
contrastare la precarietà del lavoro, la formazione per 
l’accesso, per la sicurezza e la professionalità appa-
re, nel contesto attuale di cambiamenti sempre più 
profondi e veloci, come la priorità su cui intervenire 
sia nella direzione di nuovi diritti contrattualmente 
definiti che nell’implementazione e regolazione degli 
strumenti esistenti. 
Occorre rafforzare la normativa per i casi di appalti, 
outsourcing, cessioni di rami d’azienda.

SECONDO LIVELLO
Va sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del 
secondo livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli 
strumenti già definiti dall’accordo del 23 luglio 2007 
(decontribuzione pienamente pensionabile) con misu-
re aggiuntive di detassazione.
Va affermata per via pattizia l’effettività e la piena 
agibilità del secondo livello di contrattazione. I CCNL 
dovranno prevedere, in termini di alternatività, la sede 

aziendale o territoriale. Quest’ultima deve potersi di-
spiegare in una molteplicità di forme: regionale, pro-
vinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, 
di sito. Questi obiettivi insieme danno compiutezza 
ed equilibrio al sistema contrattuale proposto. Le og-
gettive differenze tra i vari settori rendono necessario 
che siano i singoli CCNL a definire le articolazioni del 
secondo livello.
La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà 
incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri 
di produttività, qualità, redditività, efficienza, effica-
cia. Il legame tra quote di salario e il complesso degli 
obiettivi di un’impresa richiede trasparenza sul quadro 
economico-finanziario e di bilancio, rispetto dei tempi 
delle verifiche e una più approfondita qualità dei pro-
cessi di informazione e consultazione (assetti societa-
ri, situazioni debitorie e finanziarie).
La finanziarizzazione dell’economia rende sempre più 
necessaria la conoscenza in tempo reale degli aspetti 
finanziari per poter “leggere” l’impresa. I processi di 
trasformazione in atto richiedono una più alta capacità 
di contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulla 
condizione e prestazione lavorativa, sulla valorizza-
zione della professionalità - attraverso la formazione 
permanente - sulle partite degli orari, su tutte le temati-
che legate alla flessibilità contrattata, sul tema sempre 
più fondamentale della prevenzione e della formazio-
ne su salute e sicurezza del lavoro.

DEMOCRAZIA
 E RAPPRESENTANZA

La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pat-
tizia attraverso un accordo generale quadro. Si confer-
ma per il settore pubblico l’accordo collettivo quadro 
del 7 agosto 1998 e la vigente legge sulla rappresen-
tanza, facendo riferimento per la rappresentatività dei 
pensionati alle deleghe certificate dagli Enti previden-
ziali. Per il settore privato viene indicato nel CNEL 
l’istituzione che, avvalendosi di specifici comitati con 
un alto profilo di competenza ed autonomia, certifichi 
la rappresentanza e la rappresentatività delle relative 
organizzazioni sindacali. Per il settore privato la base 
della certificazione sono i dati associativi, riferiti di 
norma alle deleghe, come possono essere numeri-
camente rilevati dall’INPS, prevedendo un’apposita 
sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10, e tra-
smessi complessivamente al CNEL, nonché i consensi 
elettorali risultanti ai verbali elettorali delle RSU.
CGIL CISL UIL intendono poi richiedere la riforma 
della governance degli enti previdenziali. In questa 
prospettiva i propri rappresentanti saranno eletti diret-
tamente dalle lavoratrici e dai lavoratori. 

La Cisl in Piazza della Loggia per il Primo Maggio

Più soldi in tasca. E subito
I punti salienti della piattaforma unitaria “Per valorizzare il lavoro e far crescere il Paese”
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Complesso

sciacca mare

PARTENZA TUTTI I VENERDì
Hotel Lipari****

Hotel Alicudi****
Hotel Torre Barone****
Hotel Cala Regina****

ISCHIA in bus O AEREO

L’agenzia viaggi della 

CISL
Tel. 030 3844770 - 2

Fax 030 3844771
www.unitour.it

info@unitour.it

...vieni nella nostra agenzia unitour
trovera tutti i cataloghi dei maggiori tour operators

Liguria in bus
BORDIGHERA
Hotel MarLigure***
30/08 - 13/09/08     € 600,00

ALBENGA
Hotel Ancora D’Oro**
30/08 - 13/09/08     € 605,00

ROMAGNA IN BUS
RICCIONE
Hotel Union***
24/08 - 07/09/08     € 770,00

RIVAZZURRA
Hotel Tres Jolie***
26/08 - 09/09/08     € 595,00

Hotel Santini***
25/08 - 08/09/08     € 650,00

BELLARIA
Hotel Splendid Suisse***
26/08 - 09/09/08     € 640,00

MARCHE in bus

PESARO
Hotel Caesar***
23/08 - 06/09/08     € 635,00

Hotel Sylvia***
30/08 - 13/09/08     € 645,00

MONTESILVANO
Grand Hotel Montesilvano****
30/08 - 13/09/08     € 655,00

ABRUZZO in bus

GIULIANOVA LIDO
Hotel Royal***
30/08 - 13/09/08     € 685,00

crociera
mediterraneo

SUPER OFFERTA 12 GIORNI

COSTA VITTORIA

30/10 - 10/11/08
SPAGNA - MAROCCO

CANARIE - MADEIRA

Cabina intera doppia     € 1060,00
Cabina esterna doppia     € 1370,00

Cabina con balcone     € 1700,00

SCONTO 3% sui prezzi dei
cataloghi tour operators

SCONTO 8% per prenotazioni grup-
po (ALPITOUR, BRAVO CLUB, FRAN-

COROSSO,  KARAMBOLA, VIAGGIDEA)

SCONTO FINO AL 10%
e oltre per prenotazioni a catalogo di 
alcune strutture turistiche esclusi-

ve di alcuni Tour Operators:
I VIAGGI DEL TURCHESE,
TEOREMA, SETTEMARI.

SCONTO QUOTA APERTURA PRATICA 
SUL CATALOGO UNITOUR 2008

SCONTI PER ISCRITTI CISL

12/10 - 19/10/08     € 1.075,00

MONASTIR 
Mariclub Serali Skanes***

01/09 - 15/09/08     € 830,00

DJERBA 
Floriana Meninx***sup.

06/10 - 20/10/08     € 560,00
06/10 - 13/10/08     € 500,00

TOUR della siria

aereo e bus

LACCO AMENO
Hotel Villa Svizzera****
Hotel San Lorenzo****

Hotel Terme di Augusto*****

FORIO
Hotel Terme Zì Carmela***

SICILIA

IN TOUR
PARTENZA 

TUTTI I VENERDì


