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La riunione di oggi è particolarmente finalizzata a ragionare insieme su aspetti 
organizzativi di grande importanza, a completamento del percorso congressuale del 
Gruppo. Ritengo tuttavia opportuno spendere alcune parole riguardo alle condizioni 
concrete nelle quali si realizza l’attuale fase, enormemente importante, della grande 
trasformazione che il nostro settore sta vivendo da anni, e che non sembra avere  ancora 
raggiunto un punto d’approdo di lungo periodo. 

Viviamo l’epoca della globalizzazione, del trionfo del mercato e delle politiche liberiste, 
dobbiamo essere consapevoli delle enormi diseguaglianze ancora oggi presenti nelle 
condizioni di lavoro e di vita fra le popolazioni dei vari continenti, così come al loro interno, 
fra economie più forti e più deboli (in Europa, ad es. fra Germania e Grecia, ma anche 
rispetto all’Italia, al Portogallo….). Dobbiamo ricordare in ogni istante che tali 
diseguaglianze portano, particolarmente se affrontate con la logica del lasciare fare al 
mercato, sostanzialmente con la filosofia della ragione del più forte e/o spregiudicato, da 
un lato allo spostamento di grandi masse di popolazioni dalle aree più arretrate del mondo 
ai paesi ove le condizioni di vita sono migliori e, correlativamente, dall’altro lato, ad un 
punto di maggiore equilibrio nelle condizioni degli uni e degli altri. Tale realtà comporta il 
fortissimo rischio dell’abbassamento del livello di vita della maggior parte degli abitanti dei 
paesi più avanzati sul piano dei diritti, non meno che su quello dello sviluppo economico.  

Questo avviene per l’effetto congiunto dei limiti legati all’assenza, a qualunque livello, di un 
pure minimo controllo democratico della produzione, specificamente quella industriale – 
ovvero del che cosa, di come e quanto produrre – e della concorrenza che si realizza, non 
tanto sui prezzi delle merci – in quanto la storia insegna che si costruiscono i monopoli, o i 
cartelli, ed i prezzi non godono, spesso, del benefico, quanto teorico effetto positivo della 
concorrenza - , quanto nel “mercato delle braccia”  e più in generale rispetto al valore del 
lavoro, e pertanto con riferimento ai livelli retributivi ed alle condizioni materiali nelle quali il 
lavoro deve essere svolto.  

Questo avviene, inoltre, per l’inadeguatezza e la miopia dell’attuale classe imprenditoriale, 
che da oltre due decenni sceglie di rinunciare agli investimenti produttivi, alla ricerca, 
all’innovazione di prodotto preferendo la cieca, ma più facile strada della competizione sul 
piano dell’abbassamento del costo complessivo del lavoro, e l’impiego degli utili con il 
miraggio dell’investimento finanziario a breve termine e ad alto rendimento.  

Questo avviene, in definitiva, per gli enormi limiti e l’incapacità della politica e della classe 
dirigente complessiva ad impostare scelte che affrontino le difficoltà del divenire, e 
segnatamente i problemi dell’economia, con la consapevolezza dell’importanza di 
salvaguardare il giusto obiettivo di fondo dell’economia stessa, che non può essere 
quello della crescita illimitata dei beni materiali  e della ricchezza, ma il benessere 
complessivo della società. Risultano infine sempre più carenti, fra coloro che sono 
chiamati ad amministrare “la cosa pubblica”, la necessaria correttezza ed il necessario 
senso di responsabilità di chi è chiamato a gestire, in nome e per conto della collettività, e 



pertanto non solamente per se, ma per la società nel suo insieme, ed ancora di più per le 
generazioni successive.  

Stante questa realtà, da anni, come movimento sindacale dovremmo essere consapevoli 
non solo dell’indispensabilità dell’unità delle forze che rappresentano il lavoro ed i 
lavoratori, ma anche della necessità di fare fronte alla situazione avviando momenti di 
confronto politico e di contrattazione di condizioni di lavoro a livello di aree geografiche 
sempre più ampie; a maggiore ragione in un continente, l’Europa, che in decenni di 
confronto politico non ha saputo farsi unito se non a livello monetario. Purtroppo non 
abbiamo ancora cominciato neppure a costruire una cultura sindacale che vada in quella 
direzione, e le scelte politiche dei governi del nostro paese, complici anche le debolezze, 
le subalternità politiche e le miopi strategie sindacali di altre confederazioni tendono ad 
abbassare la soglia dei diritti e delle tutele dei lavoratori, e contemporaneamente ad 
indebolire il livello nazionale di contrattazione per “confinare” il confronto sindacale nelle 
aziende, quando non addirittura a spingere i singoli lavoratori al confronto individuale con i 
datori di lavoro ed i loro rappresentanti.   

Particolarmente nel nostro paese prevale sempre di più, ormai da vent’anni a questa parte,  
una “filosofia” che disegna, o ridisegna i diritti, anche quelli fondamentali della persona, 
alla luce delle esigenze dell’economia e come variabili dipendenti del mercato. In questa 
logica va il dettato dell’articolo 8 della manovra del governo Berlusconi del 2011 – legge 
148 – che prevede che i contratti aziendali o territoriali, definiti di prossimità, possano 
derogare “erga omnes” sia da quanto previsto dai CCNL che da norme di legge, nei fatti 
aprendo le porte a sindacati aziendali di comodo per modifiche alla disciplina del lavoro. 
Nella stessa logica si inquadrano i vari accordi separati degli ultimi anni, compreso quello 
più recente sulla produttività del novembre scorso, che non porta la firma della nostra 
organizzazione e che offre a chi lavora condizioni più dure in cambio di retribuzioni 
tendenzialmente più basse; ancora alla stessa filosofia va ascritto il blocco della 
contrattazione e della dinamica retributiva per i p ubblici dipendenti, e l’inclusione 
autoritaria quanto arbitraria delle aziende del nos tro settore fra le realtà destinatarie 
di quell’ulteriore e profondamente iniquo trattamen to negativo .  Oggi l’Italia vanta una 
grande flessibilità del lavoro, condizioni di pensionamento e pensione fra le peggiori dei 
sistemi europei, continui tagli allo stato sociale ed alla scuola pubblica, mentre aumentano 
le risorse per quella privata. Il nostro paese offre anche il triste spettacolo di una 
pericolosa ed avvilente percentuale di condannati e/ o inquisiti (121, oltre il 12% dei 
parlamentari) fra i componenti di un parlamento tanto pletorico quanto costoso e dannoso, 
oltre ad una legge elettorale che nega un reale spazio di partecipazione democratica. La 
“legge sulle liste pulite”, tanto sbandierata dal governo Monti, che ha avuto il via libera a 
ridosso delle festività natalizie si sta rivelando un clamoroso fallimento, e almeno 95 di loro 
sembra potranno ricandidarsi (primo della lista Silvio Berlusconi, ma con lui Verdini, 
Dell’Utri, Brancher, Calderoli, Miccichè, Cosentino, Mastella..e così via). 

Come siamo arrivati a questo punto? Perche? Per scelta o colpa di chi? Che cosa 
possiamo fare, ovvero, quale può essere la nostra migliore risposta?  

Se proviamo a ricordare chi ci ha governato dal dopoguerra ad oggi , scopriamo che fino 
al giugno del 1981 ha detenuto il potere ininterrottamente la Democrazia Cristiana ( 
durante quasi 36 anni), ed ancora la D.C. unitamente e/o  alternativamente agli altri partiti 
di centro, compreso il PSI di Craxi fino al 1993 (altri 12 anni). Successivamente, se 
conteggiamo separatamente l’attuale governo Monti, peraltro a tutt’oggi in carica solo per 
gli affari correnti, che è durato 401 giorni, i governi di centro destra hanno governato 3292 
giorni, mentre quelli di centro sinistra risultano di poco al di sotto, con 3085 giorni di 
gestione dello Stato.  



Nel corso di questo lungo periodo, è durante gli anni ’70 che l’ordinamento giuridico 
italiano compie importanti passi avanti, particolarmente sul fronte del lavoro, inizialmente 
con lo statuto dei lavoratori, ma a seguire sono “arrivati” il nuovo processo del lavoro, i 
diritti delle lavoratrici madri, la parità dei generi nei luoghi di lavoro; significativi progressi 
vengono compiuti anche in materia amministrativa con la legge sul  referendum, in tema di 
diritti civili con il divorzio e la revisione del diritto della famiglia …. e così via fino all’avvio 
della “seconda repubblica”, nel decennio successivo.  

Con la cosiddetta seconda repubblica la politica si fa invece sempre meno attenta alla 
società, alla cultura dell’etica e dei valori, alle condizioni di coloro i diritti dei quali 
dovrebbero essere difesi e rappresentati, e ciò in nome del primato del mercato e 
dell’economia, ma anche per effetto del dilagare dell’individualismo e dell’interesse 
personale, unitamente al diffondersi quasi ovunque ed all’affermarsi degli interessi della 
malavita organizzata  e della “cultura” dell’omertà.  Quegli interessi erano già rappresentati 
ai più alti livelli: non a caso, mentre la guerra alle brigate rosse è stata combattuta e vinta 
dallo Stato, quella contro la malavita organizzata ha avuto vittime illustri fra singoli, nobili 
servitori della società, ma non sembra sia mai stata combattuta dai vertici del Governo con 
una altrettanto forte volontà di vincerla. 

Anche le forze politiche della sinistra a livello politico nazionale, ma purtroppo non 
raramente anche a livello di amministrazioni locali falliscono e non raramente tradiscono la 
fiducia dei loro rappresentati. Significativamente nel corso degli ultimi 20 anni  si 
indeboliscono i valori della solidarietà, dell’impegno civile, dell’importanza delle diverse 
opinioni, del lavoro e del risultato dell’iniziativa comune piuttosto che individuale, oltre che  
il primato dell’onestà e della correttezza.  

Qualcuno ha scritto – Gandhi -: "Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel 
mondo":  c'è tantissimo di rivoluzionario, in questo imperativo, e non saremmo messi male 
come siamo se ognuno di noi si fosse reso conto della necessità di impegnarci ogni giorno 
nella sua realizzazione. Più in particolare, se i tanti "galli" della sinistra italiana non si 
fossero preferibilmente dedicati a "perdersi nel labirinto del particolarismo e del 
leaderismo" e suicidati nella sottolineatura e nella moltiplicazione delle differenze e degli 
elementi di divisione, forse potremmo avere una sinistra vera in parlamento, e migliori 
condizioni di lavoro e di vita nella società. 

Ma la realtà oggi è quella che conosciamo, non quella che avremmo desiderato, e mentre 
si allarga la base disperata di una piramide che porta in vetta sempre meno famiglie, ma 
sempre più ricche, troppo spesso emerge che chi gestisce si mostra debole nella difesa 
dell’interesse pubblico, ma ha l’occhio significativamente attento, e la mano sempre pronta 
a curare i propri interessi personali e quelli di una limitata cerchia di contorno.    

 
Periodo 

Governi dal 1992 al 2011 Durata in giorni c.sinistra  
giorni 

c.destra  
giorni 

1992-1994 Amato I, Ciampi 298+353 651 - 

1994-1995 Berlusconi I 226 - 226 

1995-1996 Dini 360 - - 

1996-2001 
Prodi I, D'Alema I,  
D'Alema II, Amato II 

875+423+ 
119+400 

1817 - 

2001-2006 Berlusconi II, Berlusconi III 1409+374 - 1783 

2006-2008 Prodi II 617 617 - 
2008-2011 Berlusconi IV   1283 - 1283 

 Monti   401 - - 
 totale giorni   3085 3292 



 percentuale di governo 
(esclusi tecnici) su 6377 gg.  48,4 % 

c. sinistra 
51,6 % 
c.destra 

 

Questa situazione, a causa di una crisi di sistema che da quattro anni colpisce, seppure in 
misura diversa un po’ tutti i paesi, affligge in misura particolare i più deboli, e sta creando 
una situazione potenzialmente esplosiva: impera la legge del più forte fra gli stati, e non 
raramente sono le valutazioni dello specifico interesse elettorale di chi governa i paesi più 
potenti a decidere le politiche economiche e le scelte che pesano anche sui paesi più 
deboli. Ovviamente la stessa logica vale per i gruppi più piccoli, e per i singoli individui.  

Nei paesi dell’area euro negli ultimi 4 anni sono stati persi oltre 4 milioni di posti di lavoro; 
in Italia ne sono stati distrutti circa 1 milione, mentre è salito vertiginosamente il numero 
delle ore di cassa integrazione chieste (+12% nel solo 2012, per oltre 1;1 miliardo di ore) e 
le retribuzioni, come ci comunica il nostro segretario, Agostino Megale nel nuovo rapporto 
sul tema prodotto dal IRSF - LAB, a prezzi correnti sono scese sotto il livello di 12 anni fa. 
(Questi sono naturalmente valori medi: la perdita, nel nostro settore è più alta, a causa del 
blocco della contrattazione e della dinamica retributiva a valori 2010). 

Fra gli effetti collaterali, nel nostro paese nel 2012 è raddoppiato il numero delle persone 
che non possono permettersi 1 pasto di carne o pesce ogni 3 giorni, sono in aumento i 
senza dimora (+50.000 in un anno …. vantano questo triste primato Milano, Roma e 
Palermo) e fra gli homeless aumenta il numero delle donne, che vivono alla mercé della 
strada …..si parla di “vite di scarto”   

Il panorama complessivo è per molti versi disarmante, e non solo sul piano dello sviluppo 
e delle condizioni economiche; su quello della parità dei generi, e del rispetto reciproco 
giungono notizie sempre più avvilenti, e insieme alle brutture delle violenze fisiche 
individuali e di gruppo sulle donne -sembrerebbe più adatto il termine “ branco”  , seppure 
avendo attenzione a ricordare che  gli animali non si comportano così - , è in aumento la 
tendenza a ridurne istituzionalmente i diritti e la dignità come persone. In Tunisia, da 
decenni uno dei paesi dell’Africa settentrionale più evoluto sul piano della parità dei diritti, 
nella bozza della nuova Costituzione redatta pochi mesi orsono, un articolo recita “lo Stato 
si impegna a garantire la protezione dei diritti della donna sulla base del principio di 
complementarità con l’uomo  in seno alla famiglia e in quanto associata all’uomo nello 
sviluppo del Paese”.  Già oggi la sharia,  che significa “la via da seguire, o legge divina”, 
un insieme di regole teologiche, morali, rituali e norme di diritto privato, affiancate da 
norme fiscali, penali e processuali direttamente fondate sulla dottrina coranica, imperante 
in diverse aree del mondo mussulmano, e che purtroppo si va diffondendo ulteriormente, 
infligge a molte donne l’impossibilità di vivere un a vita propria come persone,  se 
non “in complementarietà all’uomo” e nel rispetto (obbedienza )delle sue scelte. 

Sul piano sociale qualche segnale positivo giunge, per fortuna, dagli U.S.A., dove pare si 
vada diffondendo la consapevolezza che la pena di morte sia da abolire in quanto, oltre ad 
essere crudele e disumana, non consente di diminuire il numero dei crimini più gravi ed è 
costosa; per questo, si dice, un numero sempre maggiore di Stati hanno ormai rinunciato 
alle esecuzioni. Pertanto, adducendo sia ragioni morali che di costi,  il New York Times, il 
più prestigioso quotidiano newyorkese, con un lungo editoriale si è recentissimamente 
rivolto in particolare alla Corte Suprema – che nel 1976 ripristinò la pena capitale – 
invitandola a prendere atto che nella società americana è cresciuto il consenso per 
l’abolizione della pena capitale, ed a pronunciarsi conseguentemente. 



Ma dagli Stati Uniti d’America, grazie alla guida del suo presidente nero Barack Obama 
giunge un segnale importante anche sul piano dell’economia, e mentre L’Europa non si 
mostra ancora matura per una scelta di politica economica che tenga conto delle esigenze 
di tutti i paesi dell’area, e rimane ostaggio dei paesi forti che non vogliono comprendere la 
necessità di allentare la morsa del rigore per avviare la strada del rilancio degli 
investimenti e della valorizzazione del lavoro, l’u nica che consente di ridare dignità 
e benessere alle persone,  ecco che nelle prime ore dell’anno appena iniziato, anche per 
rilanciare l’economia, il Congresso U.S.A. decide di aumentare l’imposizione fiscale sui 
redditi oltre i 450 mila dollari l’anno,  e rinvia, seppure solamente di due mesi, i tagli alla 
spesa pubblica.  

E’ questo un passo di enorme importanza, perché con questa scelta si ammette la 
sconfitta di uno dei principi che ha costituito, almeno negli ultimi 30 anni, il binario su cui 
fare correre le scelte dell’economia capitalistica nel paese che ne è “emblema”. Con 
l’accordo sul “fiscal cliff,  decisione molto sofferta in campo repubblicano, l’America da 
un segnale importante al mondo. Riconosce infatti che la convinzione che riducendo le 
imposte sui redditi più elevati si può produrre una crescita complessiva, un aumento della 
produzione, del reddito e del benessere, (principio che ha permeato la politica economica 
degli ultimi decenni)  ha invece portato benefici solo ad una piccola parte della 
popolazione, e difficoltà alla stragrande maggioranza, e non è idoneo a consentire  
all’economia di quel grande paese di superarne le attuali pesanti difficoltà. 

In Italia, sostanzialmente nel corso degli ultimi dieci anni è stata adottata la medesima 
politica favorevole ai redditi più alti -seppure con finalità non sempre esplicitate 
chiaramente-,  in modo  particolare tramite ripetute iniziative di condono, sia edilizio che 
fiscale  (importante quello del 2003), e gli effetti, come da tempo denuncia la nostra 
Organizzazione, oggi sono sotto gli occhi di tutti. Le conseguenze della crisi più lunga dal 
dopoguerra, di per sé estremamente negative si sono ulteriormente aggravate: nessun 
effetto positivo è stato prodotto sul tasso di cres cita dell’economia nazionale, sono 
aumentate le diseguaglianze, si è allargata la forb ice dei redditi ed acuito il disagio 
sociale.   

Tali scelte sono state accompagnate, oltre che da inique misure di aumento 
dell’imposizione indiretta in palese violazione del principio  costituzionale che chi più ha 
più deve dare, da iniziative di scarsissimo effetto nella lotta all’evasione fiscale, quando 
addirittura non sono venuti direttamente dai partiti e dai rappresentanti dei Governi 
Berlusconi segnali di “comprensione” verso tali reati e chi li commette, a fronte di una 
pressione fiscale riconosciuta troppo elevata. In questo clima di “particolare bon ton” verso 
coloro che non rispettano le leggi di natura fiscale e distributiva, anche l’iniziativa di 
Equitalia, negli ultimi 2 anni è passata da un’operatività “massiva”, al blocco quasi totale 
della riscossione per scivolare, peraltro solo molto di recente, verso una ripresa “dolce”.  
 
C’è da augurarsi che l’Italia voglia raccogliere il segnale che viene dagli Stati Uniti 
d’America rispetto alla necessità di invertire la rotta anche nel nostro paese, e decidere di 
ridare fiato agli investimenti produttivi ed al lavoro avviando una più equa politica fiscale e, 
analogamente, una indispensabile redistribuzione della ricchezza.  
 
Come già sappiamo, gli agenti della riscossione non impostano una vera e propria lotta 
all’evasione fiscale. Riteniamo che essa passi principalmente attraverso la  tassazione 
delle transazioni finanziarie e delle rendite in genere, oggi colpite dal fisco italiano con una 
sotto imposizione, l’individuazione degli imponibili e la tassazione dei grandi capitali, la 
tracciabilità delle operazioni di pagamento, l’ampliamento della possibilità di detrarre 
spese documentate dalla base imponibile per il consumatore finale. 



  
E’ però senz’altro vero che Equitalia è strumento tecnico importante per la 
realizzazione di quella che ormai si configura come  una indispensabile battaglia di 
equità, e di civiltà,  per recuperare risorse e ridistribuirle, realizzando così migliori servizi 
ed un auspicabile alleggerimento del carico fiscale complessivo, a partire dalle categorie 
più colpite (redditi da lavoro dipendente, da pensioni, costo complessivo del lavoro delle 
attività produttive. 
 
Infatti, nonostante il forte rallentamento dell’attività delle società di riscossione degli ultimi 
due anni (dovuto al forte “freno politico” già denunciato, e deciso per l’acuirsi del clima di 
tensione alimentato da una sostenuta campagna tendente ad indicare Equitalia come 
“strumento ed attore generatore di ogni male”, responsabile degli effetti della crisi e di 
politiche governative sbagliate) gli agenti della riscossione hanno più che raddoppiato i 
volumi di riscossione rispetto al momento dell’ avvio della riforma che ha portato in mano 
pubblica il servizio.  
 
Contemporaneamente Equitalia sviluppa un ‘altra funzione essenziale, quella della 
deterrenza: creando o rafforzando nei cittadini contribuenti la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto delle regole, anche diffondendo certezza rispetto alle 
conseguenze negative del mancato rispetto di tali regole. 
 
Ciò nonostante la riscossione dei tributi locali , per una iniziativa di legge del precedente 
governo Berlusconi peraltro rinviata nella sua applicazione, ma non modificata dal primo 
Ministro Monti viene definitivamente sottratta all’iniziativa del settore  (fatte salve, 
naturalmente, eventuali scelte diverse del prossimo governo). Da tenere presente che la 
legge riconobbe agli Enti locali già nel 1997 la facoltà di disciplinare la riscossione delle 
loro entrate autonomamente, mentre oggi, con la norma più recente, si impone loro di 
gestire tale attività di riscossione in proprio, o tramite società nelle quali potranno rientrare 
anche i privati., e pertanto le grandi organizzazioni criminali che dispongono delle ingenti 
somme di danaro necessarie. Il termine all’applicazione della disciplina precedente venne 
inizialmente fissato al gennaio 2012, e successivamente prorogato di dodici mesi su 
esplicita richiesta dell’associazione dei comuni.  
 
E’ necessario segnalare con forza che, quale conseguenza diretta della scelta di sottrarre 
la riscossione dei tributi locali all’unica realtà oggi operativamente in grado di esercitarla 
con efficacia, il volume delle entrate degli enti locali rischia di ridursi significativamente, 
almeno nei primi anni. Oggi Equitalia riscuote circa 1 MLD l’anno di tali entrate fiscali;  le 
realtà che dovranno esercitare la funzione di riscossione ex novo avranno l’onere non 
irrilevante di  impostare strutture e reti informative e costruire professionalità indispensabili 
a realizzare un’attività di primaria importanza per tutti i cittadini italiani, ma delicatissima, e 
che richiede una specifica preparazione tecnico-giuridica. 
 

Nel nostro paese è prossimo un appuntamento elettorale : il panorama politico, al 
momento, non sembra comprendere forze parlamentari in grado di coagulare una 
maggioranza intorno ad un programma fortemente e decisamente schierato a favore delle 
esigenze del lavoro e delle condizioni dei lavoratori; lo schieramento di centro sinistra, fra 
le forze con ragionevoli probabilità di guadagnarsi un largo consenso, pare tuttavia 
decisamente intenzionato ad invertire la strada del rigore senza sviluppo e ad impostare 
una politica  di riavvio di un ciclo virtuoso di investimenti/produzione/distribuzione più equa 
della ricchezza.  



E’ un appuntamento importante, che i dirigenti, gli iscritti della Cgil ed i lavoratori in genere 
non debbono mancare qualunque sia la forza politica, vecchia o nuova, cui intendono 
riconoscere la loro fiducia, purché mostri di avere chiaro che è solo il lavoro che 
produce ricchezza, e che l’economia può ripartire d a un fisco più equo . Dobbiamo 
pretendere programmi che, diversamente dall’”agenda Monti” che considera il lavoro 
variabile dipendente dall’economia,  ne prevedano la valorizzazione quale condizione per 
la dignità della persona ed insieme per il giusto reddito che deve produrre; allo stesso 
tempo dobbiamo dichiarare indispensabile l’impegno per una politica fiscale che recuperi 
risorse nel grande mare della rendita speculativa e dell’evasione e le ridistribuisca con la 
finalità di riavviare investimenti produttivi e risposte alle esigenze dei lavoratori e delle loro 
famiglie. Sono, questi del lavoro e del riconoscimento del suo valore, dell’equità nella 
distribuzione della ricchezza prodotta nella grande comunità che è la società civile, 
unitamente a quelli più generali della pace, della giustizia e delle libertà intesi in senso 
ampio, valori  che tutti noi consideriamo, e dobbiamo considerare indisponibili , 
pretendendone il rispetto in ogni momento del nostro agire quotidiano, così come mentre 
operiamo l’importante scelta nell’urna che deve contribuire a decidere la qualità del 
governo dello Stato, ed insieme quella della nostra vita di ogni giorno, e non di meno 
quella dei nostri figli 

Per affrontare tale complessa e difficile realtà occorre una Cgil forte e coesa, ed 
un’organizzazione di settore in grado di raccogliere i problemi e le esigenze dei lavoratori 
e fornire loro risposte e proposte adeguate, in modo da aumentare la loro fiducia verso di 
noi e verso la Fisac; occorre, tendere a costruire “un unico sentire”, e così ampliare la 
nostra rappresentatività.  

Non si tratta di un compito facile, nella situazione di tensione nella quale vive oggi il 
settore, dopo 2 anni di applicazione ad Equitalia del rigido blocco economico impostoci 
con la legge di contenimento della spesa pubblica; si tratta di una tensione che, soprattutto 
se non gestita con attenzione e presenza costante fra i colleghi, è facilmente destinata a 
crescere ulteriormente fino a che tale situazione si protrarrà, a meno di costruire, a breve, 
una soluzione contrattuale ancora oggi non facilmente ipotizzabile. Occorre il massimo 
impegno nel tentativo di raggiungere un positivo accordo a conclusione della difficilissima 
trattativa di armonizzazione avviata, e che non potrà protrarsi a lungo. 

E’ una situazione che può suggerire soluzioni che mantengano differenze anche marcate 
fra colleghi che svolgono lo stesso lavoro, ma dobbiamo avere chiaro che così facendo 
incentiveremmo campanilismi e divisione fra i colleghi dei diversi territori. E’ una situazione 
che può sembrare giustifichi particolarismi di ogni tipo, e fa rischiare incomprensioni e 
divisioni anche fra dirigenti sindacali della nostra stessa organizzazione, nel nome della 
legittima difesa di condizioni storicamente costruite, spesso con fatica, e che pertanto 
riteniamo giustamente di dovere salvaguardare: “dovremo riuscirci, dovremo riuscire a 
fare quadrare il cerchio”,  facendo però attenzione ad evitare che “le punte di risultato di 
ieri ed i primati di oggi non diventino, in definitiva, gli elementi della nostra debolezza del 
domani in quanto elementi generatori di divisione, che in quanto tali non possono che 
costruire la sconfitta del sindacato per lungo tempo a venire.  

Quante volte in CGIL abbiamo sentito, e detto che i doppi regimi sono sbagliati : la 
soglia di rischio è oggi particolarmente alta, in quanto dobbiamo evitare di codificare non 
solo trattamenti troppo diversi fra lavoratori di oggi e quelli di domani, ma trattamenti 
troppo diversi fra colleghi che, seppure in  territori diversi, già oggi svolgono lo stesso 
lavoro.  Al riguardo una riflessione, ed un esempio: Uilca ha formulato, e tenta di veicolare 
in tutte le aziende, seppure con l’intenzione di portarla al confronto sul tavolo nazionale, 
una proposta che prevede premi di produttività differenziati fra territori diversi, oltre che, 



come è già per il premio incentivante, anche sulla base della valutazione aziendale 
dell’operato del singolo collega. Credo non potremmo fare nulla di peggio che costruire 
gabbie retributive, e credo dobbiamo cercare di rendere sempre più certa la maggior parte 
possibile della retribuzione, lasciando eventualmente a controparte l’iniziativa, che nel 
caso dovremmo combattere, di renderla il più possibile discrezionale e differenziata.   

Per questi motivi è estremamente importante mantene re chiari e saldi il valore della 
solidarietà e forte la comprensione che occorre lav orare nella massima chiarezza e 
condivisione fra di noi, e perseguire sempre l’unit à dell’azione con i rappresentanti 
sindacali delle altre organizzazioni; dobbiamo muoverci insieme per costruire accordi 
che, all’interno delle società, realizzino condizioni e trattamenti il più possibile omogenei, 
lavorando con grande attenzione a costruire sintesi che tengano conto delle diverse 
esigenze, ma puntino ad unire e non a dividere il personale. 

E’ importante la professionalità dei nostri dirigenti, e sono importanti i ruoli. Con il nostro 
congresso di gruppo abbiamo delineato una struttura che oggi completiamo con l’elezione 
della Segreteria Nazionale.  

La libera scelta di ognuno di noi può comportare, non secondariamente al dato anagrafico, 
l’opportunità della sostituzione di chi, segretario aziendale, di coordinamento o nazionale 
che sia, dopo tanti anni di impegno positivo nella nostra organizzazione, ha deciso o 
deciderà di dedicarsi ad altro, negli anni della pensione come, se lo ritiene, in quelli del 
prepensionamento che il nostro Fondo nazionale consente.  Al riguardo, per stare al 
concreto cito la realtà, sebbene particolarmente complessa di Equitalia Centro; 
naturalmente è solamente un esempio, mentre il criterio vale per ogni società, e per ogni 
livello sindacale.  

Equitalia Centro presenta già oggi l’esigenza di individuare disponibilità più ampie, 
nonostante il generoso lavoro di tutti i segretari, ed in particolare quello dei tre coordinatori 
aziendali oggi segnalati. Di questo fra i compagni abbiamo già parlato, in più occasioni, e 
nel ricordarci che è comunque importante, almeno in questa fase, la più ampia 
partecipazione possibile, ci siamo detti, e lo consideriamo un impegno di ognuno, che tutte 
le compagne ed i compagni sono sollecitati ad assumere in prima persona l’onere 
dell’attività sindacale aziendale, e pertanto collaborare attivamente a costruire posizioni, 
esprimere valutazioni e proposte, sia in intersindacale che in trattativa, anche con l’intento 
di farsi meglio conoscere da un punto di vista professionale per pervenire, nel più breve 
tempo possibile, ad individuare e votare, fra le tante ricche professionalità sindacali di 
Equitalia Centro, le più riconosciute disponibilità al ruolo. 

Riguardo al merito della trattativa, e tralasciando le specificità, che vanno risolte nel corso 
del confronto ai singoli tavoli occorre pervenire, appena possibile a chiarezza, con 
controparte, rispetto ad alcuni punti che ritengo possano essere considerati di valore 
comune, e che pertanto sottopongo alla vostra attenzione e valutazione: 

• il valore di riferimento, ovvero il margine di trattativa dal punto di vista economico 
deve essere il totale costo del lavoro riferito al 2010 in termini complessivi e non 
individuali; 

• eventuali oneri aggiuntivi per le aziende, che dovessero risultare da un eventuale 
accordo di armonizzazione rispetto al costo attuale di singoli istituti contrattuali 
devono comportare la corresponsione da subito delle differenze positive per i 
lavoratori; 



• la previdenza aziendale, considerata l’involuzione creata dagli ultimi governi rispetto 
alla disciplina pensionistica, deve diventare patrimonio di tutti i lavoratori del settore, 
nessuno escluso; 

• una ipotesi di accordo che non includa un punto d’intesa rispetto al premio di 
produttività può essere sottoscritta se presenta già un equilibrio al suo interno; 
altrimenti risulterà opportuno accantonare tale ipotesi, seppure con una intesa 
verbale positiva, e passare al confronto rispetto a quell’istituto, che solitamente, a 
livello aziendale, comporta il più elevato onere per l’azienda, e correlativamente il 
ritorno economico più significativo per il lavoratore; 

• sarebbe opportuno che, tendenzialmente, i tempi delle trattative si allineassero: un 
disallineamento rende più difficili, a controparte, eventuali “disponibilità” 
allontanando la possibilità, ancorché non scontata, di un possibile accordo; 

• eventuali ipotesi d’accordo è necessario vengano sottoposte alla valutazione dei 
colleghi; dovremo impegnarci fortemente a costruire assemblee unitarie.  

Parallelamente è utile ricordare che, come già concordato in occasione del confronto 
nazionale avvenuto il 14 dicembre scorso, a ridosso delle festività natalizie, poiché 
l’attuazione del nuovo modello organizzativo  dovrà essere accompagnata da incontri a 
livello aziendale per la consultazione e la negoziazione, in quanto previsto dal CCNL 
rispetto alle ricadute che potranno realizzarsi sui lavoratori, occorrerà avere molta 
attenzione a quegli istituti, ad esempio percorsi professionali, automatismi di carriera ecc, 
dei quali se ne potranno vedere modificarsi le condizioni.  

Passando al tema dei permessi sindacali, l’intesa sottoscritta a ridosso delle vacanze 
estive prevede l’individuazione dell’unità produttiva a livello provinciale, il riconoscimento 
delle r.s.a. a partire da un minimo di 3 iscritti, ed il riconoscimento dei correlati permessi 
con almeno 4, una regolamentazione non penalizzante per le assemblee, ovvero senza la 
fissazione di un numero minimo di lavoratori per la loro realizzazione. L’accordo inoltre, 
che salvaguarda l’intesa in essere per Equitalia Servizi fino alla sua naturale scadenza, 
diversamente da quanto chiedeva la Holding, e disciplina separatamente le quantità di ore 
per permesso sindacale della realtà siciliana, consente un miglioramento significativo delle 
ore di permesso previste con il precedente accordo, nei fatti sospeso dal 1° gennaio 2007 
e fino al 31 agosto dello scorso anno; tale miglioramento, sia per i permessi “a cedola”, sia 
per il totale monte ore riconosciutoci a fronte di ruoli di coordinamento, precedentemente 
non uniformemente distribuiti, è misurabile in circa un + 20%, ovviamente in proporzione al 
numero degli iscritti e dei lavoratori. 

Grazie all’accordo sottoscritto già nell’anno in corso, con riferimento al numero degli iscritti 
al 31.5.2012, il monte ore fruibile è pari a 21 ore per iscritto. A queste ore possiamo 
aggiungere le cedole derivanti dal riconoscimento di 2 coordinatori per azienda, più 2 per il 
gruppo, più le ore per i segretari responsabili aziendali, spettanti a titolo legge 300 e che, 
nelle realtà più grandi, devono essere riconosciuti in misura proporzionale al numero dei 
dipendenti.  Segnalo che, come cita l’articolo 23, limitatamente alle province aventi in 
organico più di 200 dipendenti, viene riconosciuto un segretario ulteriore.  

Negli ultimi anni vissuti in regime di “franchigia” l’utilizzo di ore di permesso si è ampliato 
nettamente al di sopra del livello riconosciutoci con l’accordo precedente, e le ore utilizzate 
nel 2011 risultano essere un numero significativamente superiore alle disponibilità della 
nostra organizzazione, ancorché proporzionalmente aumentate con l’accordo del 26 luglio 
2012.  Da allora alcune situazioni si sono definite diversamente, e l’utilizzo da parte di 
alcuni compagni del prepensionamento previsto da Fondo di solidarietà consentirà, una 



volta verificate le singole situazioni, di procedere ad un riparto che non sacrifichi molto le 
necessità di alcun territorio, seppure lavorando con una logica proporzionale e, pertanto, 
prevedendo un necessario contenimento laddove esiste una sproporzione significativa fra 
numero di iscritti e precedente utilizzo, se confermato nella richiesta, delle ore di libertà 
sindacale. 

Nei mesi scorsi una Commissione ha lavorato sul tema dell’individuazione dei criteri e su 
una ipotesi di ripartizione, che è stata presentata alla Segreteria Nazionale. Della 
Commissione hanno fatto parte compagne e compagni di tutte e tre le società di 
riscossione del settore e di entrambe le componenti congressuali, oltre a me come 
coordinatore. Tale lavoro mira ad una equa ripartizione avendo a base del calcolo il criterio 
della proporzione fra le ore da riconoscere ed il numero degli iscritti di ogni territorio e 
prevede anche, non ultima per importanza, una riserva nazionale con la quale affrontare 
situazioni specifiche ed imprevisti che dovessero verificarsi nel corso dei singoli anni di 
attività. 

Entro quindici giorni vi verrà comunicata la ripartizione che verrà effettuata sulla base della 
valutazione della Segreteria Nazionale Fisac. 

 

Un abbraccio a tutti, e buon lavoro. 

Il Coordinatore 

Silvano Righi 

 

 

 

 

 

 


