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NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ DEI COMUNI, NEL 2012 SOTTOSCRITTO UN CENTINAIO DI ACCORDI 

La contrattazione sociale è strategica 
 
La tenuta della rete dei servizi, il contrasto alla povertà e all´emarginazione sono 
stati gli obiettivi prioritari dell´iniziativa unitaria dei sindacati dei pensionati di Cgil, 
Cisl e Uil di Brescia nell´ambito della negoziazione sociale con i Comuni del 
comprensorio.  
Il 2012 è un altro anno difficile tra crisi che perdura, impoverimento di salari e 
pensioni, tagli alla spesa sociale e sanitaria. Nel confronto con le Amministrazioni 
locali la pregiudiziale posta da sindaci e assessori riguarda la disponibilità delle 
risorse, vincolate dal Patto di stabilità e drasticamente ridotte dai provvedimenti del 
Governo. Se le difficoltà di bilancio hanno pesato nella discussione, non hanno però 
impedito di realizzare circa 100 accordi comunali; altri sono in corso di definizione, a 
tutela delle condizioni di vita di migliaia di famiglie bresciane. Sulla questione delle 
risorse, la posizione sindacale sostiene la necessità di operare per recuperare le 
ricchezze nascoste dall´evasione fiscale (patti antievasione), eliminare eventuali 
sprechi o inefficienze e orientare la spesa sulla base di priorità rinviando 
investimenti non urgenti. Quindi è in una situazione complicata e precaria che si è 
dovuto rappresentare una domanda sociale sempre più ampia e grave cercando di 
ottenere almeno il mantenimento dei servizi esistenti e tariffe agganciate all´Isee, 
sopportabili per i redditi più fragili. 
L´impoverimento delle famiglie di lavoratori e pensionati è descritto nelle 
statistiche, ma nelle sedi sindacali o nelle assemblee di pensionati si fa esperienza 
concreta incontrando persone che fanno sempre più fatica a provvedere alle proprie 
necessità, specialmente in presenza di anziani o disabili che hanno bisogno di 
assistenza. Crisi occupazionale, caro vita, nuove e più onerose imposte (addizionali 
Irpef e nuova Imu), aumento dei ticket sanitari, salari e pensioni fermi, hanno messo 
in discussione non solo gli stili di vita, ma anche la garanzia di diritti garantiti dalla 
Costituzione come il diritto alla cura della salute, casa, istruzione... Ad esempio, ci 
sono genitori che hanno perso il lavoro e che per questo non sono in grado di pagare 
l´abbonamento dell´autobus per mandare i figli a scuola. Sembra un piccolo 
problema, ma può pregiudicare opportunità e scelte di vita importanti. Drammatica 
è la condizione di chi non riesce più a pagare l´affitto, oppure a sostenere la retta 
della Casa di riposo, mentre la regione Lombardia esclude dal contributo per l´affitto 
i redditi sopra i 4 mila euro annui e non affronta con risorse adeguate il problema 
dell´assistenza domiciliare o residenziale. Nella discussione con le Amministrazioni 
comunali, quindi negli accordi sottoscritti, non si è aperto il libro dei sogni, si è 
difeso un modello di tutela sociale aderente ai bisogni concreti per garantire una 



vita dignitosa e prevenire il disagio estremo. Negli accordi si è data priorità ai servizi 
di assistenza domiciliare per anziani in condizione di fragilità, al trasporto sociale e di 
telesoccorso con tariffe sopportabili, ai contributi di sostegno al reddito per le spese 
sanitarie e per le utenze domestiche. Ai Comuni che hanno introdotto o aumentato 
l´addizionale Irpef si è chiesto di applicare fasce di esenzione e aliquote progressive 
in base al reddito, con risultati però poco soddisfacenti: se le esenzioni si attestano 
attorno ai 10 mila euro, sono colpiti dall´imposta anche salari e pensioni vicini alla 
soglia di povertà.  
È grazie al costante impegno della dirigenza sindacale diffusa che, pur tra tante 
difficoltà, la negoziazione unitaria dei sindacati dei pensionati, anche nel 2012, si 
conferma come iniziativa fondamentale e strategica per la rappresentanza sociale di 
riferimento. I contenuti degli accordi sono stati presentati in numerose assemblee e 
sono disponibili nelle sedi sindacali. 


