
Vogliamo approfondire e far chiarezza 

dei perché dello sciopero del 12 marzo 

prossimo, indetto ancora una volta del-

la sola Cgil, perché Cisl e Uil, in barba 

alle posizioni comuni condivise in pre-

cedenza, si defilano, continuando per-

tanto ad ignorare l’attuale regresso 

economico in cui vive il nostro paese ed 

a sostenere le insufficienti e, spesso 

disoneste, iniziative di questo Governo.  

Il 12/3 si scenderà in piazza in tutte le 

città d’Italia, perché è necessario un 

cambiamento radicale della politica 

fiscale italiana, abbiamo bisogno di un 

Governo che non insista nel negare la 

crisi che ci attanaglia, non possiamo 

continuare ad essere inghiottiti dalle 

sabbie mobili della disoccupazione e 

della pressione tributaria, crediamo che 

solo un patto fiscale onesto, legale e che 

difenda i più deboli, possa essere lo 

strumento preposto per riemergere 

dall’attuale decadimento, inflitto e cau-

sato da legislazioni e scelte economiche 

“ad personam”, nel quale si trova at-

tualmente il nostro Paese. 

L’ultima indagine della Banca d’Italia 

sui redditi delle famiglie italiane ci da 

ragione: risulta infatti che il 10% delle 

famiglie più ricche possiede quasi il 

45% dell'intera ricchezza nazionale, 

metà della popolazione detiene solo il 

9,7% della ricchezza netta complessiva, 

il 50% delle famiglie (le più povere) si 

trova sotto la soglia dei 26.062 euro 
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Epifani: Lavoratori più deboli e ricattabili, 
ricorreremo alla Corte Costituzionale 

ROMA - Un lavoratore "più debole e 
"ricattabile"": sarà questo - dice Guglielmo 
Epifani, segretario generale della Cgil - 
l'effetto della nuova legge sul processo 
del lavoro voluta dal governo. E contro 
questa legge annuncia che la Cgil ricorre-
rà alla Corte costituzionale. 
Perché la Cgil ritiene ancora più grave 
questa iniziativa legislativa rispetto a quel-

la del 2002 sull'articolo 18 che scatenò la 
protesta? 
"Perché è una norma di carattere genera-
le che interviene sul complesso delle pro-
cedure per la difesa dei diritti dei lavorato-
ri. Nella prima versione della legge era 
addirittura prevista l'obbligatorietà del 
ricorso all'arbitrato che poi è diventato 
facoltativo. Tuttavia il punto vero è che 

nel momento dell'assunzione il datore di 
lavoro può chiedere a un lavoratore di 
rinunciare alla via giudiziale per la tutela 
dei propri diritti. E, in quel particolare mo-
mento, il lavoratore è più debole e più 
"ricattabile". Per questo potrebbe accet-
tare la proposta precludendosi per tutta 
la durata del rapporto di lavoro di ricorre-
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CONTRATTO ELETTRICI: SIGLATA L'IPOTESI  

DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 2010-2012 

L'aumento medio è di 157 euro 

Partiti con tre piattaforme separate, anche i sindacati dei lavoratori elettrici sono approdati 
positivamente – dopo un serrato confronto -  ad una intesa unitaria.  

Siglata oggi a Roma l'ipotesi di accordo fra Filcem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil, Assoelettrica, Enel, 
Federutility, Gse, Sogin e Terna per il rinnovo del contratto unico nazionale del settore elettrico 
riferito  al triennio 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012 (circa 60.000 i lavoratori interessati, 
impiegati in più di 130 imprese italiane e straniere, pubbliche e private). 

L'intesa sottoscritta prevede un aumento medio complessivo di 157 euro,  in  quattro 
“tranche”: dal 1 marzo 2010, 40 euro; dal 1 gennaio 2011, 45 euro; dal 1 gennaio 2012, 45 
euro; dal 1 luglio 2012, 27 euro. 

Inoltre, 360 euro  copriranno il periodo di riallineamento contrattuale 1 luglio 2009  – 28 
febbraio 2010. 

In sostanza, nel triennio 2010-2012, entreranno nelle buste paga dei lavoratori 4.039 euro in 
più, montante questo superiore al risultato conseguito nel biennio precedente 2008-2009 (2101 
euro, n.d.r.), “che – fanno rilevare soddisfatti i sindacati – rappresenta una concreta risposta in 
difesa del reddito dei lavoratori del settore”. Nell'ambito della durata contrattuale – è anche 
scritto nell'intesa – le parti verificheranno eventuali scostamenti degli aumenti sulla base  
dell'inflazione reale. 

“E' un risultato importante – dicono i segretari di Filcem, Flaei, Uilcem, Giacomo Berni, Carlo De Masi, Augusto Pascucci – 
raggiunto grazie alla determinazione delle organizzazioni sindacali che in questi mesi di difficili trattative con le associazioni e le 
imprese del settore non hanno mai dubitato della possibilità di raggiungere una buona intesa, come nelle migliori tradizioni del 
settore, che registra anch'esso gli effetti della pesantissima crisi che investe il Paese, a partire da un drastico calo dei consumi 
primari”. 

L'ipotesi di accordo prevede anche – a totale carico delle imprese – 4 euro in più per le prestazioni previdenziali 
complementari,  i cui fondi di previdenza presenti nel settore contano più di 83.000 aderenti.  “Anche per questa via – spiegano i 
sindacati -  abbiamo aiutato i lavoratori, in particolare  consolidando quel “welfare integrativo contrattuale” che, unitamente ai 
fondi integrativi sanitari, è da sempre il fiore all'occhiello della categoria”. 

Di rilievo, l'intendimento delle parti di andare nel tempo oltre gli attuali perimetri contrattuali per realizzare il contratto unico 
del comparto energetico, unificando i comparti elettrico, energia e petrolio, gas-acqua, per meglio governare i processi 
industriali in corso. 

Inoltre  il nuovo contratto fornisce un ulteriore impulso  alla  contrattazione di 2° livello, rafforzando il ruolo delle Rsu e dei 
sindacati territoriali, per rendere maggiormente esigibile sui luoghi di lavoro l'intero impianto normativo. 

Sui temi di scottante attualità come ambiente, salute e sicurezza, si è ottenuto  il  passaggio dagli attuali Rls ai Rlsa (i 
rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza e ambiente) per incrementare le migliori pratiche già in uso in ambito aziendale e 
territoriale, rendendo più efficaci le forme di bilateralità su questi temi,  come pure per la formazione che troverà maggiore 
impulso anche in rapporto alla valorizzazione del merito per la crescita e lo sviluppo di carriera: infatti si sono definite  “linee-
guida” cogenti per la riscrittura degli articoli 21 e 22 sul sistema classificatorio entro il 30 giugno 2011. 

Infine, un obiettivo raggiunto: dopo anni di tentativi mancati, si sono sostanzialmente definite anche le “linee guida” per una 
rapida intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero al fine di garantire il diritto dei lavoratori a ricorrere alla lotta 
quando necessario, salvaguardando ovviamente l'erogazione di un servizio vitale ed insostituibile per il Paese. 

L'ipotesi di accordo stipulata sarà sottoposta unitariamente al vaglio delle assemblee dei lavoratori. 

re al giudice". 
Il ministro del Lavoro Sacconi ha parlato di 
una polemica da parte dei "soliti noti" (tra 
questi sicuramente la Cgil) che conferme-
rebbe "la malafede di chi vuole sempre 
accendere la tensione sociale". Lei sta 
cercando lo scontro sociale? 
"Non capisco perché Sacconi parli di ma-
lafede. Questa non è una questione di 
malafede e buonafede. Sacconi dovreb-
be dire se ciò che sostiene la Cgil è vero o 
meno". 
Comunque maggioranza e governo spie-
gano che spetterà ai contratti fissare i 
paletti per l'accesso all'arbitrato. Non cre-
de che in sede contrattuale potranno es-
sere apportati miglioramenti? 
“La contrattazione servirà per definire le 
procedure ma non certo a modificare 
quello che stabilisce la legge.  
Sarà una contrattazione molto vincolata 
e, dunque, non libera".  
Ma il ricorso all'arbitrato non è per i lavo-

ratori un'opportunità in più per difendersi? 
"Lo era prima di questa legge. In questo 
nuovo schema una volta imboccata la 
strada dell'arbitro non si può più andare 
dal giudice. Sacconi non dice la verità". 
La legge è in Parlamento da quasi due 
anni: perché non ve ne siete accorti pri-
ma? 
"Non è vero che non ce ne siamo accorti. 
Abbiamo sollevato il problema molto tem-
po fa. Intorno alle nostre posizioni si sono 
ritrovati giuristi moderati come Romagnoli 
e Treu. La stessa Associazione nazionale 
dei magistrati ha condiviso le nostre pre-
occupazioni. È il ministro Sacconi che non 
vuole rendersi conto che la sua scelta 
renderà più deboli i lavoratori. Tanto più - 
e in questo ha ragione Bersani - in una 
fase di crisi come l'attuale. La legge non 
solo è sbagliata ma è anche fuori tempo". 
Farete ricorso alla Consulta? 
"Lo stiamo valutando. L'impressione è che 
ci sia più d'una norma in contrasto con la 
Costituzione". 
Non trova che l'opposizione sia stata un 

po' assente in questa vicenda? 
"Aver portato a casa un dibattito parla-
mentare sulla crisi economica è un buon 
risultato. Certo su questa legge non c'è 
stata quella forza, anche sul piano cultu-
rale, che sarebbe stata necessaria". 
La prossima settimana, il 12 marzo, ci sarà 
lo sciopero generale della Cgil. Non ha 
provato a coinvolgere anche Cisl e Uil 
visto che nelle ultime settimane hanno 
alzato i toni critici nei confronti del gover-
no? 
"Sul fisco avevamo lavorato a una propo-
sta comune poi Cisl e Uil hanno organizza-
to un'iniziativa col governo e gli imprendi-
tori. Ora sento che Angeletti, Bonanni e 
pure la Marcegaglia chiedono un cambio 
di fase. È quello che chiediamo noi che, 
però, siamo anche conseguenti e faccia-
mo lo sciopero per l'occupazione, per una 
diversa politica sul fisco e sui migranti". 
 
Tratto da La Repubblica 04/03/2010 
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annui. Solo il 10% è sopra i 55.712 €, 

possedendo circa 1/4 del reddito dispo-

nibile totale. 

L’evasione fiscale in Italia è cronica, 

quasi il doppio degli altri Paesi Europei, 

addirittura  quattro volte superiore a 

quella presente in Austria, Irlanda ed 

Olanda. 

L’economia 

sommersa nel 

nostro Paese 

rappresenta il 

27% del valo-

re aggiunto, 

in Italia ab-

biamo 3,4 

milioni di 

lavoratori e lavoratrici irregolari sui 

quali le imprese non pagano tasse e 

contributi. Di questi, circa 800 mila 

fanno un doppio lavoro, evidentemente 

in nero, in totale al fisco viene nascosto 

circa il 17 –18% del Pil reale: quantifi-

cati, tra 230 –245 miliardi annui. 

Come unica soluzione questo Governo ci 

ha propinato lo Scudo Fiscale, un vero 

affronto ai contribuenti onesti! Infatti, 

tra i paesi che utilizzano questo stru-

mento di recupero fiscale, soltanto in 

Italia è stato applicata la garanzia 

dell’anonimato (la versione italiana 

dello scudo dispone la “esclusione della 

punibilità penale” per reati come il falso 

in bilancio, l’occultamento o’ distruzione 

di documenti contabili) ed un’aliquota 

di penale molto bassa, che varia dall’1% 

al 5%. 

In pratica per sanare 100mila euro di 

capitali evasi e detenuti all’estero, nel 

Regno Unito e negli USA si pagano cir-

ca 50mila euro, in Italia si pagano al 

massimo 5mila euro. Si valutano in 

circa 5 miliardi di euro le entrate dovu-

te allo scudo fiscale e il governo fa 

“dichiarazioni di trionfo” nella lotta 

all’evasione. Ma si dimentica di dire che 

su 100 miliardi di euro di imponibile le 

entrate a «tassazione regolare» sarebbe-

ro dovute essere 42 miliardi..In verità si 

sono persi 37 miliardi di euro! 

Per non parlare delle entrate: quasi 

l’87% sono conferite dai lavoratori di-

pendenti ed i pensionati, mentre solo il 

13% è a carico del lavoro autonomo; dal 

1980 ad oggi la pressione contributiva e’ 

rimasta pressoché invariata, quella 

fiscale invece e’ aumentata del 12.5 %, 

ciò vuol dire che si e’ verificato un forte 

aumento delle tasse senza che ci fossero 

degli adeguamenti agli stipendi ed alle 

pensioni. Si calcola una remissione indi-

viduale di circa 52.680 € !!! 

La tracotanza del negare, il peggiora-

mento del mondo del lavoro (siamo ad 

un 10 % di disoccupazione, gravemente 

in crescita), l’assenza di sostegno alle 

piccole e medie imprese (a favore delle 

banche e delle grandi industrie)

costrette a chiudere giorno dopo giorno, 

l’assoluto abbandono dei giovani, anzia-

ni e delle famiglie, tagli drastici alla 

cultura, al sociale ed alla ricerca, non 

possono essere più ignorati.  

Ecco perchè si e’ deciso di scendere in 

piazza e, come sempre, la CGIL lo farà 

portando delle idee concrete e costrutti-

ve, proponendo una politica di sviluppo 

ed innovazione, in primis con un inter-

vento immediato di sostegno ai redditi 

da lavoro e da pensioni (aumento delle 

detrazioni per redditi di almeno 500 

euro entro marzo 2010), con l’obiettivo 

strutturale di diminuire le tasse media-

mente di 100 euro mensili ai lavoratori 

dipendenti e ai pensionati.  

Si chiederà poi al Governo di affrontare 

altre tematiche ritenute fondamentali 

per una sana e “legale” gestione econo-

mica, riassumibili in sei punti: 

• Lotta definitiva all’evasione fiscale 
(controllo dell’evasione fiscale, anche 

sull’Iva, con il ripristino delle misure 

anti-evasione abrogate dall’attuale 

Governo) 

• Riforma delle detrazioni d’imposta 
per il 2009 e dell’IRPEF dal 2010 

(con misure atte a favorire un alleg-

gerimento fiscale per il basso e me-

dio reddito, provvedendo inoltre ad 

un sostegno economico per le fami-

glie) 

• Revisione delle rendite e delle tran-
sazioni finanziarie internazionali 

(attualmente a queste transazioni 

economiche sono applicate 2 tipi di 

aliquote, al 12.5 % e al 27%, mentre 

al lavoro dipendente viene applica-

ta l’aliquota al 25%, con 

l’applicazione di una sola aliquota 

adeguata a quelle europee, circa al 

20%, si ridurrebbe la distanza tra il 

prelievo tributario applicato al 

mondo finanziario e tra quello stabi-

lito per il lavoro dipendente )  

• Imposta sulle Grandi Ricchezze (una 
sorta d’imposta di solidarietà, da far 

pagare a chi ha patrimoni netti su-

periori ad 800 mila €, utilizzabile 

anche per coprire le mancate risorse 

che provenivano dall’ ICI sugli im-

mobili di lusso, dato che la tassa e’ 

stata abrogata con la Finanziaria di 

Berlusconi del 2009; viene inoltre 

ritenuto opportuno il trasferimento 

delle competenze catastali dallo Sta-

to ai Comuni) 

• Misure a sostegno di studenti e gio-
vani lavoratori (agevolazioni fiscali 

per favorire studi e formazione) 

• Credito d’imposta automatico (una 
forma di credito fiscale da applicare 

alle tassazioni delle Imprese che 

vogliano investire nella ricerca, for-

mazione ed innovazione, rendendosi 

quindi responsabili della loro funzio-

ne sociale nel creare reale occupazio-

ne). 

In Italia  c’e’ veramente l’urgenza di 

voltare pagina, dobbiamo costringere 

questo Governo a far proprie le nostre 

volontà di integri cittadini,  non possia-

mo più permettere che il ricco imprendi-

tore venga tutelato alla mercè 

dell’intera collettività, il futuro e’ nelle 

nostre mani e noi ne siamo responsabili, 

per questo auspichiamo una partecipa-

zione totale a questo sciopero, dove i 

lavoratori iscritti in Cgil saranno af-

fiancati da altri, seppur di diversa sigla 

sindacale, ma con la stessa caratteristi-

ca, l’essere dignitosamente onesti  
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