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TUTTI A ROMA
PER LA MANIFESTAZIONE CGIL
DI SABATO 4 APRILE

FUNZIONE PUBBLICA

Accordo
separato
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All’interno un inserto speciale di 4
pagine sull’accordo
separato e su perché
bisogna votare NO.
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AI CONTRATTI
SEPARATI
FIRMATI
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SOS REDDITI
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• I referendum Cgil sui contratti separati

Pubblico impiego e sanità privata,
un chiaro “no” ai contratti separati
I lavoratori del Fvg bocciano con oltre il 90% di voti contrari
i rinnovi siglati senza la Fp-Cgil. L’afﬂuenza superiore al 50%

Quasi 200mila lavoratori coinvolti e 2.500 sedi sparse per tutto
il Paese, poco meno di centomila
votanti. E una schiacciante vittoria del no agli accordi separati
ﬁrmati senza la Fp-Cgil. Questo
l’esito dei referendum che hanno
interessato prima la sanità privata
Aris, il 20 e 21 gennaio, poi i lavoratori delle agenzie ﬁscali, dei
ministeri e degli enti pubblici non
economici, che hanno votato il 9
e il 10 febbraio.
Nei comparti pubblici, dove a livello nazionale ha votato il 47%
degli addetti, e oltre il 50% nelle agenzie ﬁscali e nel parastato,
il 94,6% ha bocciato i contratti
sottoscritti da Cisl, Uil e Confsal.
Una percentuale schiacciante, arrivata al termine di una consultazione molto vicina, per livelli di
partecipazione, alle percentuali
di votanti riscontrate in occasione del rinnovo delle Rsu. Tutto è
stato, a differenza di quanto affermano gli esponenti delle altre organizzazioni sindacali, fuorché un
voto a uso e consumo della Cgil:
non a caso i votanti hanno superato del 68% il numero di consensi
ottenuti dalla Cgil nelle elezioni
Rsu e di tre volte il numero degli iscritti Fp nei settori coinvolti.

UNA VALANGA DI NO AI CONTRATTI PUBBLICI FIRMATI SENZA LA CGIL
Comparto
Agenzie ﬁscali
Ministeri
Parastato
TOTALE

Addetti
coinvolti nel
referendum
1.207
1.068
850
3.125

Votanti

No al CCNL

Sì al CCNL

Bianche-nulle

nr

%

nr

%

nr

%

nr

%

699
562
496
1.757

57,90%
52,60%
58,30%
56,22%

622
527
472
1.621

88,98%
93,77%
95,16%
92,25%

71
31
22
124

10,15%
5,51%
4,43%
7,05%

6
4
2
12

0,85%
0,71%
0,40%
0,68%

dati Friuli Venezia Giulia

VINCE IL NO ANCHE NELLA SANITÀ PRIVATA
Comparto
Sanità privata

Addetti
coinvolti nel
referendum
428

Votanti

No al CCNL

Sì al CCNL

Bianche-nulle

nr

%

nr

%

nr

%

nr

%

233

54,43%

224

96,13%

9

3,86%

0

0,0%

dati Friuli Venezia Giulia

Un risultato eccezionale ottenuto
grazie all’impegno delle nostre
rappresentanze sindacali Cgil che
hanno operato con passione ed
energia.
«Questo signiﬁca – ha affermato
commentando gli esiti del referendum Alfredo Garzi, della segreteria nazionale Fp-Cgil –che nei
posti di lavoro c’era la richiesta di
esprimersi, direttamente e in maniera chiara, sugli accordi che incidono sulle condizioni economi-

che e sulle condizioni di lavoro.
La Cgil si è messa al servizio di
questa domanda di democrazia, e
lo ha fatto attraverso le centinaia
di delegate e di delegati che, con
il loro impegno, hanno permesso
che si realizzasse questo evento
straordinario. Non intendiamo
appropriarci della rappresentanza
di tutte le lavoratrici e di tutti i
lavoratori che hanno votato. Constatiamo che la stragrande maggioranza dei lavoratori condivide

la nostra idea di democrazia. Per
questo ringraziamo tutti coloro
che sono andati a votare, comunque si siano espressi».
Per quanto riguarda la nostra regione, hanno partecipato al voto
oltre 1.700 lavoratori pubblici,
pari complessivamente al 56%
dei lavoratori interessati: in tutti
e tre i settori si è superato il 50%
dei votanti, e complessivamente
la percentuale dei no si è attestata
al 92%.

SANITÀ PRIVATA
Oltre al 50%, sia a livello nazionale che in regione, la partecipazione al referendum della sanità
privata.
In Friuli Venezia Giulia la percentuale di votanti è stata del
54,4% e i no hanno superato il
96%. Il segnale che arriva da tutti
i referendum Cgil è chiaro: i contratti nazionali ﬁrmati da Cisl e
Uil vanno riaperti e modiﬁcati in
profondità.

• Il 18 marzo sciopero regionale

Sos redditi, il Fvg scende in piazza
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Braccia incrociate quattro ore e manifestazione a Udine
Tutelare i redditi dei lavoratori e
dei pensionati, difendere il ruolo
della contrattazione nazionale,
estendere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori precari, rafforzare le politiche per il ricollocamento e la formazione. Queste le
motivazioni dello sciopero generale proclamato dalla Cgil Friuli
Venezia Giulia per mercoledì 18
marzo.
L’astensione dal lavoro, che sarà
di quattro ore, coinciderà con lo
sciopero nazionale della scuola
e sarà accompagnato da una manifestazione che si terrà a Udine
nel pomeriggio». Il corteo partirà
da piazzale Diacono e si concluderà in piazza San Giacomo, alla
presenza di Enrico Panini della
segreteria nazionale. A seguire un
concerto dal vivo del gruppo Radio Zastava.
L’annuncio dell’iniziativa è stato
dato dal segretario regionale della Cgil Franco Belci in occasione
del direttivo tenutosi a Udine il 13
febbraio scorso, alla presenza della segretaria confederale Susanna
Camusso. Al centro del direttivo
l’avvio della consultazione in me-

rito all’accordo separato sulla riforma della contrattazione, che si
concluderà il 20 marzo, due settimane prima della manifestazione
nazionale in programma a Roma
il 4 aprile. Ma lo sciopero serve
soprattutto per chiedere anche alla
Regione strategie più rapide ed
efﬁcaci contro la crisi economica:
«La situazione – ha detto Belci
– richiede risposte in tempi rapidi
non solo a livello nazionale, ma
anche da parte dell’amministrazione regionale. Dopo la prima
riunione del tavolo anticrisi, ci
aspettiamo dal presidente Tondo
la convocazione di incontri più ristretti, capaci di affrontare l’emergenza con interventi concreti e di
immediata applicazione. Il ricorso
agli ammortizzatori sociali in deroga è un primo segnale positivo,
ma bisogna varare subito misure
di sostegno alla formazione e al
ricollocamento dei lavoratori colpiti dagli esuberi. Su questo versante serve una legge ad hoc, che
possa colmare la lacuna aperta con
l’abrogazione del reddito di cittadinanza. Riteniamo insufﬁciente
infatti l’istituzione del fondo anti-

povertà, misura che tra l’altro non
condividiamo perché esclude i lavoratori immigrati».
Di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito ha parlato anche
Susanna Camusso. «Dal Governo
– ha dichiarato a Udine – sono
arrivati ﬁnora soltanto annunci.
Otto miliardi sugli ammortizzatori sociali nel biennio 2009-2010
sarebbero un intervento adeguato,
ma per ora si tratta solo di una
previsione, sulla quale tra l’altro
l’Unione europea deve ancora
pronunciarsi per la parte di propria competenza, che è quella preponderante. Il Governo dovrebbe
quantomeno rendere immediatamente disponibile la sua quota per
l’anno in corso, che ammonta a
poco più di 1 miliardo. Le risorse
attuali, infatti, non solo non consentono un’estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie
non coperte, ma nemmeno a garantire interamente le richieste di
cassa integrazione già avanzate».
Ma le critiche della Cgil riguardano l’intera manovra anticrisi del
Governo: «Berlusconi ha parlato
di 80 miliardi, secondo i nostri

calcoli siamo a quota 9. Mentre
gli altri Paesi si muovono tempestivamente e con risorse adeguate,
il nostro Governo stanzia poco e
quel poco in ritardo. Anche sull’auto, dove i ritardi nel varo degli
incentivi hanno prodotto il risultato di congelare il mercato. Non
a caso le vendite, già in forte ﬂessione, sono crollate».
La Camusso è tornata anche sulla
proposta di una tassa di solidarietà
sui redditi al di sopra dei 150mila
euro: «Francamente non comprendiamo le critiche del segretario generale della Cisl su questa
proposta, che è perfettamente coerente con la piattaforma sulla politica dei redditi presentata unitariamente da Cgil, Cisl e Uil nel 2007.
Naturalmente si tratterebbe di una
misura temporanea e di emergenza, che nasce da una logica di solidarietà e di redistribuzione della
ricchezza. I dati, del resto, dimostrano in modo inequivocabile che
la forbice tra i redditi, negli ultimi
anni, si è allargata ulteriormente.
Non a caso altri Paesi come Stati
Uniti, Francia e Germania hanno
già varato misure analoghe».
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INSERTO SPECIALE

Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

DAI UN FUTURO AI CONTRATTI

Boccia il modello contrattuale
firmato da Cisl, Uil, Ugl, Cisal e Confsal

NO

I perché del
all’accordo separato
che spegne salario e contratti

vota

NO

INSERTO SPECIALE

6 buoni motivi per dire NO
all’accordo separato

NO perché

IL SALARIO VA GIÙ
il salario non recupererà mai neanche
lontanamente l’aumento dei prezzi perché
l’accordo separato prevede un “metro corto” e
una “base di calcolo schiacciata” per calcolare
gli aumenti di salario dei contratti nazionali

“metro corto” (IPCA)

l’indice (IPCA) che dovrebbe misurare l’inﬂazione futura
- e quindi i conseguenti aumenti contrattuali nel triennio
- NON MISURERÀ nè l’aumento dei mutui, nè l’aumento
di benzina, di combustibile, di una serie di alimenti e
di tutti gli altri prezzi che crescono per effetto dell’energia
importata dall’estero.

“base schiacciata”

mentre oggi l’aumento percentuale degli stipendi è
calcolato su tutto il salario (stipendio/progressioni/
anzianità/i.i.s./fondi produttività/straordinario etc.),
l’accordo separato prevede che i futuri aumenti si
calcolino su una base fatta SOLO dalle voci di carattere
stipendiale (con esclusione di tutto il resto del salario).
Così la base si ridurrà del 20-30% e gli aumenti
salariali pure.

NO perché

TREMONTI E BRUNET
TA DA SOLI
DECIDERANNO GLI A
UMENTI
per il pubblico impiego l’accordo prevede
che i soggetti neutrali (??) che misureranno
l’inﬂazione futura saranno i ministri
competenti. Gli aumenti, inoltre, non
potranno sforare lo stanziamento fatto dal
Governo in Finanziaria. Così decide uno
solo: il Governo.

INSERTO SPECIALE

NO perché
NO perché

ADDIO AL RECUPERO
DELL’INFLAZIONE REALE
per il Pubblico Impiego, la differenza tra
inﬂazione vera nel triennio contrattuale e
l’aumento avuto con il “metro corto” e la
“base schiacciata”, potrà avvenire solo nel
successivo triennio contrattuale: un’attesa
lunga da 4 a 6 anni!

SI POSSONO PEGGIORARE
I CONTRATTI NAZIONALI
i Contratti Nazionali potranno essere
peggiorati nella parte normativa ed
economica dalle trattative di 2° livello
(di Ministero, di Ente nazionale,
di Azienda, di Ente locale).

NO perché
NO perché

LE TASSE SUGLI STIPENDI
NON SCENDONO MAI
avevamo chiesto un abbassamento delle
tasse sugli stipendi. Su questo l’accordo
separato prevede... nulla! Forse...
qualche sgravio sul 2° livello ma, tanto
per cambiare, solo compatibilmente con le
risorse stanziate dal Governo.

SI LIMITA IL DIRITTO DI SCIOPE
RO
SANCITO DALLA COSTITUZIONE
l’accordo prevede una gravissima
limitazione al diritto di sciopero nei servizi
pubblici locali (2° livello). Si comincia
da lì e poi... Sacconi ha già annunciato
limitazioni gravi allo sciopero nei servizi
pubblici.

INSERTO SPECIALE

Fermiamo
la

STANGATA

TUTTI (O QUASI) I SOLDI IN MENO
dell’accordo separato

Vediamo da vicino l’effetto negativo sui salari della “base schiacciata”
e del “metro corto” previsti dall’accordo separato DA BOCCIARE
SALARIO GIÙ A CAUSA DELLA BASE DI CALCOLO “SCHIACCIATA”
PREVISTA DALL’ACCORDO SEPARATO DA BOCCIARE
Attuale base
di calcolo
(TUTTO il salario)
100%

Comparto

Base di calcolo
dell’accordo separato
(SOLO voci stipendiali)
71%

Salario giù causa
la base di calcolo
schiacciata
-29%

Ministeri
Enti pubblici
100%
67%
-33%
non economici
Agenzie Fiscali
100%
67%
-33%
Sanità
100%
80%
-20%
Autonomie Locali
100%
82%
-18%
Comparto Unico
Contratti privati: anche per i contratti privati è prevista una base di calcolo diversa dall’attuale. Le linee guida della
Conﬁndustria ci dicono già come sarà: più bassa! Come e quando si vedrà!

SALARIO GIÙ A CAUSA DEL “METRO CORTO” (IPCA)
PREVISTO DALL’ACCORDO SEPARATO DA BOCCIARE
Contratti nazionali
pubblico impiego
2002/2003
2004/2005
2006/2007

Aumento contrattuale
medio ottenuto
con i contratti nazionali
+5,66%
+5,01%
+4,85%

Aumento contrattuale che
ci sarebbe stato - invece con il “metro corto” (IPCA)
+5,40%
+4,50%
+4,20%

Salario giù causa il
“metro corto” IPCA
-0,26
-0,51
-0,65

TRADUZIONE DELLE DUE TABELLE IN SOLDI. I contratti nazionali ﬁrmati e validi dal 2002 al
2007 hanno dato un aumento medio di circa 103 euro
al mese. Al contrario, con il “metro corto”
e la “base schiacciata” previsti dall’accordo separato, l’aumento medio negli stessi anni sarebbe
stato di soli 66 euro circa al mese, con una perdita di 37 euro al mese circa per tutti questi anni:
migliaia di euro in meno per i lavoratori. BOCCIA UN FUTURO CHE PUNISCE IL SALARIO!

Dì NO a futuri contratti con il salario che scende

Cambia ﬁlm!

NO

Vota
all’accordo separato

Febbraio 2009

SPECIALE

Pubblicamente

LO SCIOPERO DEL 13 FEBBRAIO DI FP E FIOM
LE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE DI ROMA

In piazza 700mila FP e FIOM
insieme per riportare SU
salari, diritti e contratti
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Fai nascere
una nuova stagione
di diritti

BOCCIA L’ACCORDO SEPARATO

Vieni con la CGIL a ROMA
alla grande manifestazione
di SABATO 4 APRILE
CGIL

