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NOTIZIARIO SINDACALE 

n. 28 del 25 maggio 2016 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni Confsal 

Ai Segretari Regionali e Provinciali  Confsal 
 

LORO SEDI 
 

 

Sommario: 

 
� Articolo Confsal su “Italia Oggi” 
 
 
 
 

� ARTICOLO CONFSAL SU “ITALIA OGGI” 
 
 

Si riporta, di seguito, l’editoriale del Segretario Generale , Marco Paolo Nigi, 

pubblicato in data odierna con un articolo a pagina 41 del quotidiano “Italia 

Oggi”.  

 
QUATTRO QUESTIONI INELUDIBILI E IMPROCRASTINABILI 

Contratti, pensioni, previdenza e fisco 

 

L’ultimo Consiglio generale Confsal (20-22 aprile) ha impegnato la segreteria su due punti 

precisi. Primo, mettere in atto un’azione sindacale ancora più forte affinché il governo Renzi 

superi lo status d’indifferenza e d’inerzia sulle grandi questioni del lavoro, della previdenza e 

del fisco. Secondo, in caso di mancate o di inadeguate risposte da parte del governo, valutare 

la possibilità di organizzare ulteriori azioni di protesta, inclusa la programmazione dello 

sciopero generale. 

Sono quattro le questioni prioritarie da tempo irrisolte e la cui soluzione risulta 

improcrastinabile: il mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego; il disagio 

dei pensionandi, causa la rigidità e l’iniquità della riforma previdenziale Fornero, con il 

conseguente blocco del turn over; la grave perdita del potere di acquisto delle pensioni; la 

permanente ingiustizia fiscale. Sono questioni così centrali da influenzare pesantemente non 

solo la crescita economica e occupazionale del paese ma soprattutto il suo sviluppo civile, 

sociale e culturale. 

Nel settore pubblico il mancato rinnovo dei contratti per oltre 3 milioni di lavoratori - contratti 

scaduti nel lontano dicembre 2009 - ha impegnato la Confsal e tutti i maggiori sindacati nella 

più lunga e complessa vertenza sindacale che si ricordi con un governo della Repubblica. 
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Eppure i sindacati italiani rappresentativi, in modo responsabile e quasi sempre congiunto, 

hanno fatto ricorso a tutti i legittimi strumenti democratici, dalla proposta ragionevole a quello 

della protesta civile, vedi la manifestazione nazionale del 28 novembre 2015, che ha visto 

l’universale partecipazione del pubblico impiego. E vedi anche l’ultima protesta organizzata 

dallo Snals-Confsal, insieme con gli altri maggiori sindacati della scuola, cioè lo sciopero dello 

scorso 20 maggio in cui si è attivamente impegnata gran parte dei lavoratori della scuola. Ma 

non finisce qui, perché altre proteste sono state programmate, sempre nel settore del pubblico 

impiego. 

A fronte di tutto questo, il governo appare insensibile a ogni giusta rivendicazione dei 

lavoratori pubblici. E’ perfino arrivato a ignorare la storica sentenza n. 178/2015 della Corte 

Costituzionale del 24 giugno 2015 che imponeva al governo l’immediata apertura del negoziato 

per il rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti. Allo stesso modo, il governo è 

rimasto insensibile anche alle sentenze di molti tribunali italiani che si sono espressi in linea 

con la pronuncia della Corte Costituzionale. Ebbene, in merito al rinnovo dei contratti del p.i 

nella legge di stabilità 2016, il governo – dopo aver realizzato importanti economie di bilancio 

penalizzando pesantemente proprio i pubblici dipendenti, vedi il blocco contrattuale appena 

menzionato, il rallentamento delle dinamiche retributive (blocco degli scatti di anzianità e 

eliminazione e/o riduzione delle indennità e dei premi previsti dai contratti integrativi) e il 

blocco del turn over - ha risposto con uno stanziamento così esiguo da risultare, almeno per 

noi, irricevibile e offensivo. Di sicuro, non poteva allora e non può oggi portare all’apertura 

all’Aran del tavolo di contrattazione con i sindacati rappresentativi. 

Sempre in merito alle difficoltà create dal governo Renzi per posticipare ad infinitum il rinnovo 

dei contratti, il 5 aprile di quest’anno è caduto l’incredibile “alibi” della mancata definizione dei 

nuovi comparti e delle corrispondenti aree dirigenziali di contrattazione collettiva nazionale per 

il triennio 2016-2018. Infatti, quel giorno è stata firmata all’Aran la relativa Ipotesi 

contrattuale, attualmente in iter di validazione e controllo da parte degli organi competenti. 

Ora, un governo “serio” avrebbe l’obbligo di creare le condizioni politiche e finanziarie per 

inserire un concreto stanziamento nella prossima legge di stabilità 2017, trovando già a 

settembre 2016 le risorse contrattuali sia sul fronte dell’entrata fiscale, con un vero contrasto 

all’evasione, sia su quello della spesa pubblica, con l’eliminazione di tutti gli sprechi della 

politica, vedi le invadenze nella p.a. e le inutili e clientelari consulenze esterne. 

Ma la cosa più grave è avvenuta proprio in questi giorni. Da quanto abbiamo appreso - 

purtroppo soltanto per via mediatica -, sembra che il governo stia scrivendo in “laboratorio” 

l’atto d’indirizzo da inviare all’Aran, i cui “ipotetici” contenuti non consentiranno di sicuro 

l’apertura di un proficuo negoziato. 

Da quello che si legge sui giornali, il governo, invece di impedire l’attuazione di leggi statali 

irrazionali e illogiche e invece di trovare le risorse finanziarie per rinnovare i contratti di lavoro 

scaduti da quasi sette anni, si è orientato su un’attività di sterile creatività normativa, 

ipotizzando un aumento riservato solo alle retribuzioni più basse e dei mini-aumenti legati al 

merito per un ristretto numero di lavoratori. 

Se le ipotesi apprese dalla stampa dovessero essere tradotte in un atto di indirizzo, non ci 

sarebbe nessuna possibilità di aprire un negoziato serio, almeno per la Confsal. A questo punto 

sarebbe chiaro che il governo non ha proprio la volontà politica di rinnovare i contratti del 

pubblico impiego! 
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Sulle modifiche della riforma previdenziale “Fornero”  il governo è arrivato a ipotizzare un 

assurdo “piano” di uscita anticipata che riguarderebbe soltanto i lavoratori nati tra il 1951 e il 

1953. 

La possibile uscita anticipata sarebbe di tre anni con un taglio dell’assegno pensionistico del 

4% medio annuo, variabile in rapporto al livello della pensione (penalizzazione progressiva). 

E’ evidente che non si tratta di una riforma organica, socialmente equa e finanziariamente 

compatibile, come ha sempre chiesto la Confsal. Lo stesso ministro del lavoro Poletti, parlando 

dell’ipotesi di riforma delle pensioni prospettata dal governo, ha convenuto che si tratti di una 

riforma sui generis, e comunque non strutturale. 

La Confsal, invece, da sempre rivendica una riforma che sia insieme organica e equilibrata, 

informata all’equità sociale e al rilancio del turn over. 

Le pensioni da tempo hanno subito una drastica caduta del potere di acquisto che non 

consente a molti di condurre una vita dignitosa. Eppure, davanti al mancato adeguamento 

dell’assegno, alla pesante imposizione fiscale e alla negazione dell’estensione del bonus di 80 

euro ai pensionati il governo continua a rimanere “politicamente insensibile”. Su una “vera” 

riforma fiscale il premier Renzi e il suo governo sono fermi ai consueti annunci di dubbia 

credibilità! 

Quanto a cosa si intenda con “riforma strutturale”, è bene puntualizzare che per la Confsal 

essa deve contemplare:  

- la revisione delle aliquote fiscali, abbassando almeno le minori; 

- l’eliminazione di tutti i privilegi fiscali che non trovino una giustificazione sociale, 

economica ed etica; 

- un forte contrasto all’evasione e all’elusione fiscale; 

- la riduzione della pressione fiscale complessiva da portare almeno ai livelli 

dell’Eurozona. 

In conclusione, ci sembra evidente che il governo non possa più disattendere le legittime 

aspettative dei lavoratori pubblici, dei pensionandi e dei pensionati, nonché dei contribuenti 

onesti. Dovrà dare risposte concrete con la Legge di Stabilità 2017, costruita nell’ambito della 

flessibilità riconosciuta all’Italia proprio in questi giorni.  

E’ tempo che il governo Renzi faccia un salto di qualità nelle politiche del lavoro e 

dell’occupazione, della previdenza e del fisco. Ci aspettiamo  che esprima la capacità di 

proporre riforme strutturali impegnative, come quella previdenziale, pensionistica e fiscale, e di 

far recuperare in tempi brevi al nostro Stato la dignità di maggiore datore di lavoro italiano 

sottoscrivendo un equo contratto di lavoro per il pubblico impiego. 

In mancanza di tutto questo ai lavoratori, ai pensionati e al sindacato non resta che 

l’inevitabile via della dura protesta, incluso lo sciopero generale. 

 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


