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I

l 2016 ha visto allargarsi il numero di paesi attraversati da guerre;
sono aumentate le tensioni tra le
grandi potenze (in particolare tra Usa
– Russia, la vittoria di Trump negli Usa
potrebbe creare un asse con Putin ma
con ricadute negative nei rapporti
con altri, es. Europa - Cina).
Masse di disperati continuano a scappare dalle violenze delle guerre o dalla
fame.
L’Europa e le nazioni unite appaiono
impotenti anche davanti a tragedie
come quella che, da anni, si sta svolgendo ad Aleppo.
Negli ultimi mesi, con la perdita di alcune roccaforti, sembra tramontato il
progetto dell’Isis di costruire un grande califfato; ma proprio il fallimento
del progetto dell’Isis potrebbe rafforzare la strategia terroristica (in particolare in Europa). Gli attentati, l’arrivo
di masse di disperati, la crisi economica hanno favorito l’affermarsi, nel
mondo, di un forte senso d’insicurezza, di disagio, di paura dell’altro. Questi fenomeni attraversano tutti i paesi
e si allargano, anche, a causa della
debolezza delle istituzioni mondiali.
In questo contesto, prendono sempre più forza partiti e movimenti che
cavalcano il disagio con vergognose
campagne politiche: costruzioni di
muri (materiali o culturali), razzismo,
xenofobia, isolazionismo, populismo,
il voto per l’uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea (Brexit), la
vittoria di Trump nelle elezioni ame-

ricane, l’affermarsi della Russia come
grande potenza, sono segnali preoccupanti (anche se in questi giorni il
voto in Austria, in controtendenza, ha
visto la sconfitta della destra). In Italia, la vittoria del movimento cinque
stelle a Roma e a Torino appare più
figlia di un’opposizione alla casta, al
sistema, al vecchio, che una proposta
organica di governo.
Il permanere della la crisi economica,
che dal 2008 ha coinvolto il mondo
occidentale e che ha visto l’Europa e
l’Italia particolarmente esposti, non
aiuta.
In Europa alcuni segni di ripresa ci
sono, ma sono ancora deboli; in Italia
i dati sull’occupazione e la riduzione
dell’utilizzo di alcuni ammortizzatori
sociali sono stati utilizzati dal governo
per vantare una “grande” ripresa economica.
In realtà, anche se i dati cambiano
mensilmente, non si può ignorare
Che diminuiscano (rispetto al 2015)
le assunzioni a tempo indeterminato
(finito l’effetto incentivi); la riduzione
dell’utilizzo di alcuni ammortizzatori
sociali è dovuta, più alle modifiche
normative che all’aumento dell’occupazione.
Dopo anni di scontri e dichiarazioni
provocatorie sul ruolo del sindacato;
Il 2016 ha visto la ripresa del confronto tra il governo e Cgil-Cisl-Uil. Riteniamo che la ripresa del dialogo sia
stato il risultato delle iniziative unitarie (ma a volte anche separate), a partire dalla piattaforma del 2014 su lavoro, pensioni, fisco; non ignoriamo,
però, che il clima pre “referendario”
abbia influito.

I due verbali sulle pensioni e la firma
di un accordo per il rinnovo del contratto del pubblico impiego (dopo
8 anni di blocco) sono, in ogni caso,
fatti “sindacalmente” positivi e importanti.
In queste giorni, inoltre, si è raggiunto l’accordo per il nuovo contratto
nazionale di lavoro dei metalmeccanici (dopo due firmati separatamente), questo risultato è stato possibile,
grazie agli scioperi e le iniziative dei
lavoratori e alla tenuta unitaria di Cgil
Cisl Uil.
Il risultato del referendum sulla “riforma costituzionale” e le dimissioni del
governo aprono scenari nuovi (ci piacerebbe poter prevedere il futuro, ma
non abbiamo “capacità divinatorie”);
si parla di elezioni in tempi brevi, vedremo.
In ogni caso i problemi, economici e
sociali, restano; il tema delle pensioni
resta aperto (in particolare la flessibilità in uscita, le pensioni dei giovani),
il problema del fisco e dell’evasione
fiscale non è certo risolto con la chiusura di Equitalia.
Nel 2016, la nostra provincia ha visto
un andamento della situazione produttiva simile alla regione ma con
qualche segnale positivo. Unitariamente, nella primavera di quest’anno, abbiamo proposto l’apertura di
un confronto con le istituzioni e associazioni imprenditoriali sullo sviluppo del territorio alessandrino.
Pensiamo che non ci si possa limitare a gestire le crisi aziendali e ridurre
i danni; l’azione, di difesa e di crescita
delle attività produttive esistente, si
deve collocare in un progetto di svi-

luppo del territorio che valorizzando
i beni artistici culturali (la cittadella,
il museo marengo, il museo del cappello, lo studio di Pellizza da Volpedo,
le terme di Acqui, il distretto dell’oro)
faccia da volano per un turismo culturale e enogastronomico. Non bisogna
peraltro ignorare che, ogni anno circa
5 milioni di persone ruotano intorno
all’outlet di Serravalle (con la recente
apertura di nuovi negozi si ipotizza l’arrivo di 7/8 milioni di persone
all’anno); un’offerta turistica mirata,
che intercettasse una parte di queste
persone, potrebbe essere un opportunità per l’intera provincia.
Il 14 novembre, presso la sede della
provincia (con il coordinamento della presidente dott. Ssa Rita Rossa), si
è tenuta la prima riunione del “tavolo per lo sviluppo”; tutte le istituzioni
presenti e le associazioni hanno dichiarato il loro interesse ad arrivare a
proposte operative.
Pensiamo, su questi temi di rafforzare l’azione e il confronto unitario con
Cisl-Uil, con l’obiettivo di costruire
nostre proposte anche sull’utilizzo
delle risorse che il governo e la regione
hanno messo a disposizione (Casale,
Novese, Cittadella). La Cgil, nel 2016,
è stata protagonista di una iniziativa
“eccezionale”: abbiamo raccolto oltre
3 milioni di firme su tre quesiti referendari (inerenti i voucher, gli appalti,
i licenziamenti) che si intrecciano con
la proposta di legge popolare per una

nuova “carta dei diritti universali del
lavoro”. Abbiamo rimesso nel dibattito politico e nella società il tema del
lavoro e dei diritti. Per la prima volta,
nella nostra storia, abbiamo proposto
in prima persona dei referendum e
raccolto le firme. Un primo risultato
c’è già: abbiamo raggiunto il quorum.
Nel 2017 si dovrebbe votare per i tre
referendum proposti dalla Cgil; è impossibile oggi ipotizzare la data perché le, eventuali, elezioni anticipate
farebbero allungare i tempi. Dovremo, comunque, sviluppare un’azione
per alcuni aspetti inedita; convincere
circa 25 milioni di persone ad andare
a votare e almeno il 50% più1 a pronunciarsi per l’abolizione delle norme
oggetto dei quesiti referendari.
La nostra camera del lavoro, farà la
sua parte, sul territorio e nei posti di
lavoro per sviluppare un’azione d’informazione, coinvolgimento, partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati.
L’obiettivo è anche culturale, rilanciare nella società alcuni valori: diritto al
lavoro e diritti per tutti i lavoratori, solidarietà, giustizia sociale, eguaglianza, democrazia.
Care compagne, cari compagni la società italiana ha bisogno della Cgil; la
Cgil ha bisogno dell’impegno di tutti
noi.
Nel ringraziarvi, colgo l’occasione per
augurare buone feste a voi e alle vostre famiglie!

Un gemellaggio tra strutture sindacali
per le popolazioni colpite dal terremoto

N

on solo solidarietà. È in arrivo un
aiuto concreto su più fronti per
gestire il lungo periodo che trascorrerà
dall’emergenza al completamento della
ricostruzione.
“Non spegniamo i riflettori, resteremo
al fianco di tutte le popolazioni”, spiega

il segretario generale della Cgil Susanna
Camusso illustrando il progetto “Adotta
una Camera del lavoro e il suo territorio,
adotta una Lega Spi e i suoi anziani”
Le strutture sindacali di tutto il Paese
metteranno a disposizione persone e
mezzi per aiutare le popolazioni colpite.
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Sessanta a Quaranta

Valenza: una decrescita infelice

In un periodo di “fuga dalle urne” la partecipazione
al referendum costituzionale è un bel segnale!

A

Tonino Paparatto
Segretario Generale Camera
del Lavoro di Alessandria

I

l 4 dicembre 33.243.845 persone
(oltre il 68% degli aventi diritto)
sono andate a votare e hanno bocciato la “riforma costituzionale”. Il voto
degli italiani al referendum ha avuto
un esito inconfutabile: il no ha vinto
in modo chiaro (60 a 40); non ci sono
margini per discussioni inutili.
Ovviamente, al di là della soddisfazione comune per il risultato raggiunto,
il “composito” fronte del no si è subito
diviso. La Lega, Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle hanno rivendicato la
“vittoria” chiedendo elezioni immediate; Forza Italia è apparsa più cauta,
il PD sempre più diviso, la “variegata”
sinistra ancora troppo fragile.
Il voto degli italiani è stato anche, forse
principalmente, sul governo e sul suo
presidente (che aveva fortemente personalizzato il voto) per cui le dimissioni non potevano che esserne la naturale conseguenza. Nei prossimi giorni,
il presidente della Repubblica incaricherà un presidente del Consiglio che
dovrà costituire un nuovo Governo e
proporlo alle Camere per la fiducia.
Le dimissioni del Governo, le eventuali elezioni anticipate, il toto Ministri e
nuovo presidente del Consiglio hanno,
in parte, offuscato il risultato del referendum.
In questo quadro non è emerso il ruolo,

importante, avuto dalla Cgil, dall’Anpi,
dall’Arci nella campagna per il no.
I partiti sembrano essere stati gli unici
protagonisti e le analisi del voto vengono forzate, ad uso e consumo, delle
varie opinioni partitiche (alcuni, in Europa e in Italia, hanno festeggiato interpretando il risultato del referendum
come un voto contro l’Europa). Le forzature, sull’interpretazione del voto,
nascono anche da come si è svolta la
campagna referendaria; poca attenzione al merito dei quesiti, eccesso di
semplificazione nella comunicazione,
evocazione di scenari apocalittici, ridicolizzazione delle altrui posizioni.
La personalizzazione e la sovraesposizione mediatica del presidente del
Consiglio, pensiamo che sarà ricordata
come uno degli elementi peggiori della
campagna referendaria; ma è emersa,
anche, la difficoltà di spiegare le proprie ragioni per chi non sia abituato a
frequentare i mezzi d’informazione.
Noi restiamo dell’opinione che bene
abbia fatto la Cgil a stare al merito della riforma evitando di farsi trascinare
nella “gazzarra”. Ovviamente il voto
non risolve i problemi che, comunque,
motivavano l’esigenza di una riforma
e che la stessa Cgil ha da tempo auspicato. Questo voto, a nostro avviso, deve
essere di stimolo all’effettiva applicazione della Carta Costituzione a partire
dall’articolo 1: l’Italia è una repubblica
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle

forme e nei limiti della Costituzione.
In questo senso, pensiamo che la Cgil
stia già dando un suo contributo, originale, con l’iniziativa di legge popolare per una nuova “carta universale
dei diritti del lavoro” e la proposta di 3
quesiti referendari inerenti: abolizione
voucher; diritto alla reintegra in caso di
licenziamento illegittimo (nelle aziende con più di cinque dipendenti); reintroduzione della piena responsabilità

Con il No in coerenza con la nostra storia
La Cgil si è schierata per il No in coerenza con
la sua storia e rilancia l’iniziativa per trasformare la Carta dei diritti universali in una legge
che riformi tutto il diritto del lavoro, stravolto
da anni di liberismo

L

a Segreteria della CGIL ringrazia i
dirigenti, i delegati ed i militanti
per l’impegno profuso a sostegno
delle posizioni di merito che hanno
motivato l’indicazione di voto da

parte della CGIL, nel rispetto delle
scelte individuali di singoli dirigenti e
militanti. È stato importante aver scelto
una posizione scevra da logiche di
schieramento e di contrapposizione,

bensì tesa a rimarcare come la riforma
proposta, pur proponendo titoli giusti,
fosse profondamente sbagliata nel suo
svolgimento, nella sua impostazione di
accentramento dei poteri dell’Esecutivo.
La Segreteria della CGIL sottolinea
altresì come la battaglia comune
condotta con ANPI e ARCI abbia in
modo determinante contribuito a far
conoscere a tante e tanti il merito della
riforma e le ragioni di una posizione che
aveva ed ha come unico scopo quello
di difendere la Costituzione nata dalla
Resistenza.

solidale negli appalti.
La “carta dei diritti universali del lavoro” rappresenta, essa stessa, l’occasione per attuare una parte fondamentale
della Costituzione, con particolare
riferimento al tema del lavoro, della
rappresentanza sociale e del diritto di
cittadinanza.
Rilanciare nella società alcuni valori:
lavoro, diritti, solidarietà , giustizia sociale, eguaglianza, partecipazione, de-

mocrazia; ci sembra questo un modo
concreto di difendere la nostra carta
costituzionale.
La cosa più bella e più importante del
voto referendario è stata la voglia degli
italiani di partecipare, di dire la propria, di contare andando a votare. In
un periodo in cui si parla di “fuga dalle
urne” questa partecipazione è un bel
segnale!

Paolo Ghiotto
Segreteria provinciale SPI

ll’inizio di ottobre la stampa locale si è più volte occupata delle
vicende della mancata edizione
della Fiera del Gioiello lontano da Valenza (si doveva tenere a Gaurene), poi
annullata da Confindustria di Alessandria anche a seguito delle perplessità
manifestate da Pier Angelo Taverna,
Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.
Si deve pure evidenziare che le due edizioni precedenti, in cui la manifestazione espositiva si è svolta a Villa Scalcabarozzi, ex sede dell’Associazione Orafa,
erano prive di significato per il distretto,
in quanto limitate alla partecipazione di
una ventina di aziende. Se mai è da ricordare la conduzione di Expopiemonte
Spa, proprietario della struttura espositiva, costruita non solo per ospitare la
manifestazione espositiva degli orafi,
ma anche per altri eventi e manifestazioni, divenuta anche sede dell’Associazione Orafa ed organizzatrice, attraverso
un’apposita società, della manifestazione fieristica orafa. Non essere stati capaci di organizzare almeno un evento
al mese, per altri settori e campi, ha
messo in crisi la struttura dal punto di
vista economico: risulta infatti che nel

2010, 2011 e 2012 ha conseguito perdite
rispettivamente di € 280.970, € 696.628 ed €
944.997, nel 2013, ultimo anno di utilizzo per la manifestazione orafa, una perdita superiore a quella del 2012.
E’ possibile riprendere il percorso che
si è ormai interrotto? E’ proprio necessario, oggi ed in futuro, avere a Valenza
una manifestazione espositiva per gli
orafi? La manifestazione espositiva locale è ancora, se mai lo è stata, il volano
cui aggrapparsi per una rivitalizzazione
ed una ripresa del distretto orafo o sono
altre le strade da percorrere?
Domande a cui è difficile dare una risposta, ma all’intera comunità valenzana, soprattutto alle Istituzioni, alle Associazioni delle imprese, industriali ed
artigiane, ed ovviamente anche quelle
sindacali corre l’obbligo di provarci.
Nell’ormai lontano 2001 in un articolo sul distretto orafo valenzano, per la
testata Credito Popolare, evidenziavo:
come il modello espositivo locale (allora
localizzato in una struttura provvisoria
nella parte ovest della città) andasse ripensato, pena la sua stessa sopravvivenza e aggiungevo come non era sufficiente costruire un nuovo contenitore, ma
era necessario un salto qualitativo nei
contenuti nell’iniziativa promozionale,
come momento di attività permanente, con proposte di eventi economici e
culturali, in grado di richiamare il reale

interesse di quanti operano nel settore
dell’oreficeria e della gioielleria.
Ribadivo, inoltre, che “l’area sistema” di
Valenza, rappresentava una situazione
paradigmatica di distretto produttivo
che accoppiava (e ancora accoppia)
ad una grande forza produttiva (grande capacità di produzione ed estrema
flessibilità) una debole strategia, per la
mancanza di una visione di “sistema” e
della piena consapevolezza dei problemi comuni alle imprese, delle soluzioni
da individuare e delle opportunità da
cogliere, per rafforzare la logica di “sistema” ed evitare che le molte piccolissime
e piccole imprese, oggi aggiungo anche
le medio-grandi per Valenza, cadano
passivamente in balia dei rapidi cambiamenti imposti dall’economia globale.
Anche l’attività formativa, altro aspetto
fondamentale per il distretto, è da verificare: sia quella svolta dal Consorzio For.
Al. che dagli Istituti di Istruzione Superiore, di cui è necessario incrementarne
la qualità e le competenze.
Sono queste le sfide determinanti che
Valenza deve, in ritardo, attrezzarsi a
compiere, oltre che far perno sui propri punti di forza, sull’eccellenza delle
competenze del “saper fare” e sui vantaggi competitivi, realizzati attraverso
l’accumulazione continua delle competenze e risorse specifiche, prodotte dalle
relazioni tra le imprese, oltre che con il

sistema istituzionale locale. Proviamo a
chiederci perché Bulgari ha realizzato
un grande investimento nello stabilimento produttivo proprio a Valenza.
E’ vitale, inoltre, approfondire il dibattito attorno ai tali problemi per garantire
un futuro economico di un territorio,
ancora importante per l’economia del
Piemonte, i dati di lungo periodo delle
esportazioni del distretto valenzano, dal
2009 al 2016 sono passati da 193 a 747
milioni di euro, con una performance
nel 2015 che ha raggiunto il massimo
storico superando il volume di esportazioni di Vicenza ed Arezzo e, come nel
passato, l’Amministrazione Comunale
può essere il soggetto che concretamente lo riavvia, con l’ambizione di far
breccia nei policy maker aiutandoli ad
essere consapevoli, nell’impostazione
delle politiche di intervento sui rapporti tra impresa e territorio e, quindi
a comprendere le relazioni complesse
che si determinano nell’intreccio tra
politiche industriali a sostegno diretto
dell’impresa e di sostegno alla capacità
di utilizzare le risorse e le competenze di
un sistema, che vanno indirettamente a
beneficio delle imprese, specie quella di
piccola e media dimensione.
E’ pure di grande interesse, per le imprese del territorio, intercettare le provviste
finanziarie messe in campo dal Governo con il progetto industria 4.0 e con il

rifinanziamento delle legge 181/1989
per i territori in crisi industriale non
complessa: Valenza, con Acqui Terme e
Casale Monferrato sono i tre territori individuati dalla Regione Piemonte, nella
nostra Provincia, per accedere ai finanziamenti per progetti che migliorano il
ciclo produttivo oltre agli interventi per
migliorare la propria efficienza energetica.
Su tutto questo il nostro sindacato è in
campo per ricercare e ritrovare le vie di
una crescita … felice.

NUOVA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO

Permessi di soggiorno Cgil e Inca hanno vinto di nuovo

Coltiviamo i diritti – dignità e legalità in agricoltura

Il Consiglio di Stato ripristina sentenza TAR Lazio

Il 18 ottobre 2016 la Camera ha approvato la nuova legge contro il
Caporalato (astenuti deputati di Forza Italia e Lega)
Una legge sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo. Questo è solo il primo passo, una buona
opportunità di cambiamento per le novità che apporta non solo
sul piano della repressione, ridisegnando la corresponsabilità
tra intermediario e imprenditore, ma anche su quello, importantissimo ma spesso trascurato della prevenzione e del sostengo
ai lavoratori gravemente sfruttati attraverso l’estensione delle
finalità del fondo antitratta e la rete del lavoro agricolo di qualità.

I

l Consiglio di Stato ha
rigettato il ricorso del
Governo contro la sentenza del TAR del Lazio che,
dandoci ragione, ha disapplicato la norma che istituiva l’ulteriore contributo
sui permessi di soggiorno”.
“Sono state respinte punto per punto le argomentazioni sollevate dall’Avvocatura e ripristinate
appieno le decisioni del

Tribunale Amministrativo
sia sul costo del permesso di soggiorno per lungo
soggiornanti, sia per i permessi di soggiorno di breve
durata: la Pubblica Amministrazione dovrà adeguarsi alla sentenza e l’ulteriore
contributo non si pagherà
più”. “Inoltre – proseguono
– sono state risolte una volta per tutte le questioni di
legittimazione delle orga-

nizzazioni ricorrenti”.
“Siamo partiti da soli –
concludono Cgil e Inca
– nel disinteresse e nello
scetticismo generale, ci
abbiamo creduto e abbiamo perseverato in tutti i
gradi di giudizio. Questo
risultato è frutto della nostra caparbietà nel rivendicare i diritti dei lavoratori, dei migranti e delle loro
famiglie”.

25 novembre giornata internazionale contro la violenza alle donne

S

ono tante le donne della Cgil che
da tutta Italia si sono mobilitate per
essere a Roma il 26 novembre, alla
manifestazione nazionale “Non una di
meno” promossa Donne in rete contro la
violenza (D.i.re), Io decido e Unione donne in Italia (Udi) per dire basta alla violenza sulle donne.
La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia continua ad aumentare in
modo preoccupante, come in aumento è
la percentuale dei figli che hanno assistito
a episodi di violenza sulla propria madre.
Le donne della Cgil sono scese in piazza
perché venga efficacemente contrastata la
violenza, che dal lavoro alla salute sessuale
e riproduttiva viene esercitata quotidianamente nei confronti del genere femminile
e che ne mina alle fondamenta la liberta.
La CGIL di Alessandria il 25 novembre

ha organizzato un incontro presso la Camera del lavoro dal titolo “Il corpo violato delle donne- lo stato di applicazione
della 194”. I relatori hanno affrontato il
tema sia dal punto di vista etico, medico
e statistico e con raffronti internazionali.
Un pubblico numeroso l di tante donne e uomini sia delegati sindacali che
privati cittadini ha seguito con interesse sia le relazioni che i video proiettati.
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Voucher
da
abolire
Per restituire dignità al lavoro e alle persone
È

questa la nuova frontiera del precariato: il voucher.
I voucher hanno delineato un nuovo
modello di lavoratore, più precario e senza
tutele, a scapito del “buon lavoro”, sicuro e
dignitoso.
A supporto di questa tesi e a conferma delle degenerazioni presenti nel mercato del
lavoro arrivano il rapporto Inps sul lavoro
accessorio e lo studio della Fondazione Di
Vittorio sul precariato.
Nei primi sette mesi del 2016 le assunzioni
a tempo determinato nel settore privato
sono state 744mila, il 33,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, inferiori anche al dato registrato nel
2013 e 2014.
Il dato che più deve preoccupare si riferisce però all’utilizzo dei voucher, con circa
85 milioni di tagliandi acquistati fino a luglio del 2016, contro i 62 milioni del 2015 e
i quasi 36 milioni del 2014.
A fine anno (la tendenza di un +35% circa
è confermata) si supereranno senza fatica i
115 milioni di buoni staccati complessivamente nel 2016.
Il lavoro precario e instabile si conferma
nel 2016 come forma assolutamente predominante di accesso al mercato del lavoro mentre le nuove attivazioni a tempo
indeterminato, inferiori non solo al 2015,
ma anche al 2014, dimostrano in maniera evidente che l’elemento prevalente per
le scelte delle aziende è stato quello degli
incentivi.
Se a preoccupare era l’utilizzo al limite della spregiudicatezza in settori tradizionalmente considerati precari e frammentati,
come il turismo e il pulimento, da qualche
tempo si registra un sensibile incremento

in molti altri settori, tutti accomunati dalla
stessa tendenza nell’avere a disposizione
strumenti di flessibilità che vengono però
snobbati in favore di forme di reclutamento molto più vantaggiose per i datori di
lavoro.
Ecco quindi il boom dei voucher anche nel
commercio e nella grande distribuzione,
con un incremento tra il 2010 e il 2016 da
poco più di un milione a quasi 20 milioni
di buoni lavoro, con un trend in costante
aumento.
Da questo punto di vista significativi sono
i dati che si rilevano anche nella regione
Piemonte e sul territorio della Provincia di
Alessandria.
I dati questa volta sono aggiornati alla data
del 3/11/2016.
In Piemonte sono stati venduti quasi
10.000.000 di voucher del valore di 10€ (per
l’esattezza 9.778.062) di cui circa 770.000
nella provincia di Alessandria.
A sorprendere è la loro distribuzione con
una forte concentrazione in ambiti come il
commercio, il turismo, i servizi, giardinaggio e pulizia e lavoro domestico, per circa
3.928.000 (oltre il 40% del totale).
Nella Provincia di Alessandria si contano
nel 2016 per gli stessi settori 284.330 voucher venduti (circa il 37%).
L’esplosione dell’uso di voucher va di pari
passo con la flessione delle assunzioni con
contratto regolare, a dimostrazione che le
imprese utilizzano questa forma di reclutamento nella peggiore delle accezioni,
come sostitutivo di altre forme di rapporto
flessibile di lavoro.
Se l’intento del legislatore con l’introduzione dei voucher era di far emergere il
lavoro nero, l’obiettivo è mancato.
Si sono solo create sacche di precariato tra
i lavoratori più giovani, spesso al primo
impiego e per questo più indifesi e ricattabili.
Per dare una misura del fenomeno, lo
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L’ABOLIZIONE DEL VOUCHER.
È quindi attraverso il referendum promosso dalla CGIL che potremo ottenere questo risultato.
Solo così si può restituire dignità alle persone e al lavoro, sapendo che la legislazione e la contrattazione hanno disciplinato
diversi strumenti di flessibilità a cui far riferimento per la gestione di esigenze organizzative e produttive nelle aziende.
Da qui si deve ripartire.
Per la FILCAMS non si tratta di puntare il
dito sul lavoro accessorio che esiste e può
rispondere a esigenze e condizioni reali,
bensì di legittimare in tal senso strumenti
regolari di remunerazione contrastando
quindi l’estrema facilità con cui si crea precariato.
A fronte di una emersione del sommerso
(almeno di una parte) è nato il lavoro grigio, che tutela poco e male i lavoratori, riportando indietro di decenni l’orologio dei
diritti e delle conquiste contrattuali.
Per invertire la rotta la Cgil ha risposto con

la presentazione della proposta di legge di
iniziativa popolare per la Carta dei diritti
Universali del lavoro, un nuovo Statuto di
tutte le lavoratrici e lavoratori (siano essi
dipendenti, autonomi o precari), un nuovo diritto del lavoro in cui le tutele e i diritti
sono in capo alle persone e non alla tipologia contrattuale.
Accompagnano la proposta di legge i tre
referendum per la cancellazione del lavoro
accessorio (voucher), la piena responsabilità solidale in tema di appalti, una nuova
tutela re integratoria nel posto di lavoro in
caso di licenziamento illegittimo per tutte
le aziende al di sopra dei cinque dipendenti.
iniziative che costituiscono l’impegno e
l’obiettivo dell’attività sindacale per il paese anche nei prossimi mesi per continuare
a discutere di diritti e libertà delle persone,
di dignità e qualità del lavoro, segnando
una svolta decisa e un’idea chiara di come
dovrà essere il futuro del lavoro in Italia.

E anche i postali scioperarono!
Marco Sali
Segretario Generale
SLC Alessandria
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l 4 Novembre, dopo almeno un
decennio o forse più, le lavoratrici
e i lavoratori di POSTE ITALIANE
hanno incrociato le braccia e lo hanno fatto su tutto il territorio nazionale
con percentuali di adesione dibattute
come sempre sulle pagine dei giornali
ma difficilmente ignorabili.
Al di là della guerra di cifre, nel nostro piccolo, possiamo dirvi con certezza cosa è
successo sul territorio alessandrino dopo
una impegnativa e partecipatissima campagna di assemblee unitarie (fatta eccezione per la UIL poste sfilatasi inspiegabilmente all’ultimo) svoltesi dal 19 ottobre al

3 novembre, giorno prima dello sciopero.
La numerosa partecipazione alle assemblee di tutti i lavoratori: portalettere, quadri e impiegati su tutti i luoghi di lavoro
sparsi per la nostra grande provincia ci ha
da subito fatto capire che lo sciopero sarebbe riuscito con numeri molto alti ma
soprattutto ci ha dato un’idea della forte
preoccupazione di questi lavoratori per
il futuro della loro azienda, del servizio
offerto ai cittadini e non ultimo per il proprio posto di lavoro.
Questi i numeri della Provincia di Alessandria:
Percentuale di adesione (filiali Alessandria 1 e Alessandria 2): 65%;
Oltre il 55% degli uffici postali chiusi;
Media adesione settore Recapito: 70%;
Adesione massima registrata al CSD
(settore recapito) di Ovada con l’88%, dato
più alto dell’intero Nord-Ovest;
È facile comprendere le motivazioni che
hanno portato così tanti lavoratori di
un’azienda e un settore restio ad azioni
di lotta eclatanti a scegliere questa strada
e addirittura a manifestare in ogni capoluogo regionale e soprattutto a Roma di
fronte alla sede dell’azienda e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In primis si è protestato contro la quotazione in borsa delle ultime quote societarie e del passaggio del resto a Cassa
Depositi e Prestiti, notoriamente partecipata da fondazioni bancarie, azione che
determinerebbe la completa privatizzazione dell’azienda, ma non solo. La protesta aveva e ha ulteriori obiettivi come il
mancato sviluppo del piano industriale
presentatoci circa due anni fa dall’a.d.
Francesco Caio e le condizioni di lavoro
spesso difficoltose a causa di diverse problematiche che si intersecano (strumenti,
carenza organici, organizzazione del lavoro) e che provocano disagio ai lavoratori e
soprattutto disservizio ai cittadini.
La verità, se si guarda l’insieme del disegno
consegnatoci oggi, è una chiara destrutturazione dell’azienda, l’indebolimento del
servizio universale, l’ottimizzazione del
profitto a discapito della qualità dell’offerta al cittadino con conseguente peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Tutte cose già viste e sentite in vent’anni e più
di privatizzazioni che non hanno portato
i benefici promessi e sperati ai cittadini
e soprattutto non hanno fatto altro che
provocare costi sociali enormi e perdita
di occupazione. Insomma hanno creato

diseconomia. Telecom Docet.
Con questo vogliamo ricordare a tutti che
la posizione della CGIL in merito le privatizzazioni non è “contro a prescindere”.
Solo pochi anni fa fummo proprio noi a
chiedere per primi che si privatizzassero
le Terme di Acqui in mano ad una gestione pubblica inefficiente ed incapace. Vorremmo però davvero vedere scaturire da
tali operazioni gli effetti positivi di concorrenza leale sulla qualità dei servizi offerti e
soprattutto vorremmo toccare con mano
i benefici portati ai cittadini. Sarebbe davvero la prima volta in Italia.
Non è il caso di Poste. Poste deve rimanere
in mano pubblica per garantire il presidio
del territorio e l’universalità del servizio. I
milioni di dati sensibili di privati cittadini
devono essere garantiti da una gestione a controllo pubblico. Riteniamo sia
molto più facile fare funzionare l’azienda Poste investendo gli utili che produce
nell’azienda stessa e dando gambe ad un
serio piano industriale che preveda investimenti sul personale e sull’innovazione
anziché spacchettarla e privatizzarla un
po’ alla volta sacrificando la più grande
azienda d’Italia agli appetiti del mercato
senza limiti ne regole o ai voleri di un’Eu-

ropa matrigna in cambio di poche elemosina sullo sforamento dei parametri. Una
volta demolita l’ultima grande azienda del
paese, i prossimi esecutivi cosa svenderanno ancora se non sarà rimasto più nulla? Possiamo definire questo una politica
industriale? È forse questa la visione del
futuro di cui parla tanto l’attuale governo
in carica?
L’idea per la quale hanno scioperato così
massicciamente i lavoratori è un’idea di
azienda in grado di rispondere positivamente ai bisogni dei cittadini, un’idea che
mette al centro il servizio universale e non
lo riduce sul 25% del territorio nazionale
alla consegna a giorni alterni. Nelle intenzioni di governo e azienda si vuole consegnare la posta a circa 15 milioni di italiani
un giorno sì e un giorno no contravvenendo al monito dell’UE. Ciò peggiorerà
il servizio ai cittadini ed esporrà i lavoratori ad un esubero di personale oltre che
ci assicurerà onerose sanzioni da parte
della stessa UE che pagheranno i cittadini lavoratori di Poste che avranno perso il
posto di lavoro o vedranno peggiorare le
proprie condizioni e i cittadini utenti che
pagheranno per avere ricevuto un servizio
discutibile e sicuramente scadente. Oltre
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l’attenzione sulla Borsalino
Maria Iennaco
FILCTEM-CGIL

studio della Fondazione Di Vittorio evidenzia che “rapportando i dati all’orario
contrattuale medio netto di un full-time nel settore privato, gli 85 milioni di
voucher sono equivalenti a circa 85mila
persone impiegate a tempo pieno ogni
mese, anche se si tratta sicuramente di
un dato sottostimato”.
Uno strumento pensato in origine per intervenire ad arginare il lavoro nero in agricoltura e poco altro, ha contribuito negli
ultimi 3-4 anni a creare quella che a tutti gli
effetti è la classe sociale dei nuovi esclusi,
coloro che nonostante lavorino faticano
ad arrivare a fine mese, privati dei diritti
minimi riconosciuti: malattia, ferie, contributi previdenziali.
Il lavoro, per tutti (dalla collaboratrice
familiare al ricercatore universitario post
laurea) vale 10 euro lordi all’ora, 7 euro e
mezzo netti in tasca al lavoratore.
La CGIL tutta e la FILCAMS in particolare
ha ben chiaro qual è la soluzione a questa
crescita abnorme e all’abuso conseguente:
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I Sindacati tengono alta

La conferma degli abusi arriva sia da un rapporto Inps sia
da un recente studio della Fondazione Di Vittorio
Fabio Favola
Segretario Generale
FILCAMS CGIL ALESSANDRIA
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a Borsalino, importante marchio riconosciuto a livello internazionale, è
per la città di Alessandria soprattutto un’ azienda che rappresenta un pezzo
di storia della città stessa, che ha seguito i
cambiamenti dei periodi subendo pesanti riorganizzazioni e passaggi di proprietà
e arrivando dopo circa 160 anni ad essere ancora un’ azienda in possesso di tutte
le condizioni di efficienza, marginalità di
profitto e richiesta di mercato necessari
oggi per garantire prospettiva e continuità
di lavoro. Ma ancora una volta le vicende di carattere finanziario ed esterne alla
produzione, riguardanti in questo caso il
principale azionista, un finanziere astigiano che è stato al centro della più grande
bancarotta italiana dopo la Parmalat, hanno rischiato di compromettere la stabilità
di questa azienda. Infatti tra le quote delle
undici società a lui riconducibili c’era anche il 50,45% della Borsalino inserita in un
insieme di scatole cinesi scoperto dalla
magistratura che intervenendo aveva posto l’azienda sotto sequestro cautelare. In
parallelo a questo problema un altro con
l’agenzia dell’entrate vedeva aperto un
contenzioso di quasi 16 milioni di euro.
Tali vicende avevano portato da un lato
al congelamento di alcuni conti correnti
bancari bloccando importanti capitali,
rendendo così di difficile gestione la continuità dell’azienda, e dall’altra la ricerca
di un accordo con l’agenzia dell’entrate
per rientrare del debito. Tutti questi motivi
hanno portato circa un anno e mezzo fa
il CDA della Borsalino a decidere per una
procedura di concordato preventivo partendo alla ricerca di un socio che è stato

al danno, la beffa.
I lavoratori vogliono che l’azienda smetta con le politiche di incentivazione degli
esuberi e assuma il personale necessario a
tenere aperti tutti gli uffici postali, dai più
piccoli e sperduti ai più grandi, garantendo il presidio in ogni periodo dell’anno ed
evitando messe in scena vergognose per
tenere chiusi gli uffici più piccoli quando
sostituzioni malattia o sostituzioni ferie
non sono garantite da un numero di organici adeguato.
I lavoratori vogliono vedere gli investimenti promessi dal piano quinquennale di Caio: mezzi, strutture, tecnologie.
Vogliono vedere aggrediti quei settori di
mercato ancora a disposizione e sui quali
i competitor che si sono appena affacciati
nel Paese prosperano e lucrano spesso a
discapito delle condizioni contrattuali dei
lavoratori loro dipendenti portando la lotta e la società tutta ad una gara a chi paga
di meno le persone e le spreme di più
anziché a chi consegna prima e meglio la
posta dei cittadini.
I lavoratori vogliono poter lavorare in
serenità per offrire ai cittadini i prodotti
migliori per le loro esigenze senza doversi
preoccupare di vendere a tutti i costi qualsiasi cosa per “centrare” budget imposti
dall’azienda che, dobbiamo dirlo, è molto
più preoccupata dall’utile che dall’offrire

poi individuato nella società Haeres Equita s.r.l guidata dal finanziere italo-svizzero
Philippe Camperio. A seguito dell’accoglimento da parte del tribunale di Alessandria della richiesta di procedura di
concordato preventivo c’è stato l’ingresso
della suddetta società Haeres Equita s.r.l.
tramite un affitto d’azienda a partire da
dicembre 2015. Questo ha di fatto garantito la continuità delle attività attraverso
un’iniezione di liquidità che senza avrebbe visto andare sul lastrico un marchio e
un’azienda di 130 dipendenti del territorio alessandrino. Attraverso la procedura
di affitto d’azienda si è tenuto un incontro
presso la Confindustria di Alessandria che
si è concluso con un accordo che ha visto
il passaggio di tutte/i le/i dipendenti con

un servizio competente e adatto alle esigenze di chi varca le porte degli uffici. Privatizzando potrà andare solo peggio.
Se Governo e azienda tireranno diritto e
il decreto sulla privatizzazione non verrà
ritirato, non possiamo che aspettarci una
privatizzazione in linea con le precedenti
esperienze italiane: scorporo del settore
recapito che sarà dato in pasto ad aziende
ed aziendine che non applicano contratti dignitosi in barba all’articolo 36 della
Costituzione; pressioni sugli impiegati
degli uffici postali che saranno obbligati a
vendere a qualsiasi costo; meno uffici postali, specialmente nelle zone più remote
e disagiate del Paese; un pessimo servizio
di recapito postale; l’ennesimo regalo agli
istituti bancari di questo Paese, tanto cari
agli esecutivi di tutti i colori. Ora vi facciamo noi una domanda: ma in tutto questo
quadro, la tutela del cittadino, delle sue
esigenze, l’attenzione al territorio che lo
Stato garantiva attraverso questa grande
azienda, dove sta?
Dopo i tagli alle unità sanitarie locali, al
trasporto pubblico, all’assistenza ad anziani e invalidi, dopo non aver realizzato
asili, scuole sicure, strade migliori, tutti
servizi ai cittadini, ora anche questo... con
buona pace della Costituzione, ma tanto
quella pare sia diventata un peso.

l’applicazione dell’art. 2112 c.c. che ha
garantito l’anzianità lavorativa e tutti gli
aspetti economici e normativi maturati fino al momento dell’affitto. A seguito
dell’accordo siglato e nel corso di questo
anno e mezzo trascorso ci sono stati incontri con le oo.ss. e con la RSU interna
per monitorare l’andamento dell’azienda
che, nonostante la situazione di partenza
che vedeva un forte indebitamento, ha
continuato sempre ad avere una quantità
importante di commesse da evadere, in
alcuni casi facendo anche ricorso all’utilizzo di lavoro straordinario.
Con il decreto di ammissione il tribunale di Alessandria aveva disposto la convocazione dei creditori per la votazione
sulla proposta di concordato per il giorno

07/06/2016 a seguito della quale ci sarebbe stata l’eventuale omologa o meno del
concordato. La data è poi slittata al 15
settembre 2016, poi al 6 ottobre 2016 e
poi con una lettera da parte del tribunale indirizzata ai creditori (quindi anche
alle lavoratrici e lavoratori) veniva comunicata l’apertura di una sub-procedura
per segnalazioni rilevate dai commissari giudiziali sul piano presentato dalla
Borsalino, fissando per il 16 novembre
2016 un’udienza per un’eventuale revoca dell’ammissione del concordato che,
stando alle notizie che l’azienda ha dato
a noi e alla nostra RSU dovrebbe essere
andata a buon fine, anche se siamo ancora in attesa della sentenza che uscirà nei
prossimi giorni. In tutto questo percorso

burocratico fatto anche di lungaggini e di
rinvii ci sono le vite delle lavoratrici e dei
lavoratori che pur cercando di svolgere
regolarmente il proprio lavoro ogni giorno sono comunque preoccupati per il
loro futuro. Quello che è determinante in
questa fase è sicuramente l’attenzione di
tutte le istituzioni del territorio alessandrino per fare in modo che la Borsalino non
diventi un altro caso di azienda storica che
per una mala gestione del passato venga
ridisegnato un futuro incerto o instabile
che avrà effetti inevitabili su quello che è
rimasto del tessuto industriale dell’alessandrino. Per quanto concerne il lavoro
sindacale continueremo a mantenere alta
l’attenzione attraverso incontri puntuali
sia da parte nostra che della nostra RSU.

Rocco Politi nuovo segretario
Provinciale della Fillea Cgil
Per Massimo Cogliandro,
dopo otto anni alla guida
FILLEA CGIL, prestigioso
incarico regionale

L

’Assemblea Generale della FILLEA
CGIL di Alessandria, che si è riunita il 30 novembre presso la Scuola
Edile della zona industriale alla presenza del Segretario Generale Nazionale Alessandro Genovesi, e di oltre

40 delegate e delegati dei posti di
lavoro, ha eletto come nuovo Segretario Generale della FILLEA CGIL di
Alessandria Rocco Politi da anni funzionario dell’organizzazione e grande
conoscitore del settore.

Lotte Unitarie
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Contratti

Carta dei diritti

La fiom riconquista il contratto
la parola ora ai lavoratori
Sabato 26 novembre è stata siglata l’ipotesi di accordo per il contratto nazionale dei metalmeccanici tra
Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Federmeccanica e Assistal. Il testo verrà illustrato in assemblea e sottoposto al
voto vincolante dei lavoratori nelle giornate del 19, 20 e 21 dicembre attraverso una consultazione certificata.
Ivan Gaetani
Segretario FIOM Alessandria

Q

uesti i contenuti dell’intesa raggiunta.
Validità: Il contratto avrà scadenza il 31 dicembre 2019.
Testo Unico/Regole - Viene istituita una
commissione con il compito di recepire
nel contratto quanto previsto dal testo
unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (validazione del contratto nazionale, intese modificative, procedure
di raffreddamento, regole di costituzione della rappresentanza).
Salario - In via sperimentale e per la vigenza del contratto, a decorrere dal 2017
nel mese di Giugno di ciascun anno,
verranno adeguati all’inflazione (IPCA)
i minimi contrattuali, l’indennità di trasferta forfettaria e l’indennità oraria di
reperibilità.
Tutte le voci retributive contrattate in
azienda prima del 1 gennaio 2017 non
sono assorbibili anche se la contrattazione ha fissato la loro erogazione al 1 gennaio 2017.
Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono: gli aumenti individuali e collettivi
erogati senza la dicitura/clausola di non
assorbibilità e riconosciuti successivamente al 1° gennaio 2017. Sono comunque escluse, a prescindere dalla data della loro contrattazione, tutte le voci legate
alla prestazione (ad esempio: indennità/
maggiorazioni per straordinario, turni,
notturno, festivo).
Una tantum - Con la retribuzione di marzo 2017 sarà corrisposta a tutti i lavoratori
un una tantum pari a 80 euro lordi
Welfare contrattuale - Per tutti i lavoratori
a decorrere dal 1° giugno 2017 le aziende
attiveranno un piano di welfare contrattuale per un importo pari a 100 euro elevato a 150 euro al primo giugno 2018 e a
200 euro al primo giugno 2019.
Intese modificative - Non è più prevista
la possibilità di derogare alle decorrenze
previste per gli incrementi dei minimi
contrattuali, come era invece previsto
con il contratto separato.
Premio di risultato - Il premio di risultato
sarà totalmente variabile
Previdenza integrativa:
Dal 1° giugno 2017 le aziende verseranno un’aliquota pari al 2% dei minimi
contrattuali superando il principio della
pariteticità dei versamenti, i lavoratori
iscritti avranno diritto alla contribuzione
del 2% versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale;
Le aziende consegneranno, una volta
l’anno, una scheda informativa ai lavoratori non iscritti per favorire l’adesione al
fondo cometa e, con il medesimo obiettivo, le parti promuoveranno iniziative
congiunte.
Come richiesto con la piattaforma
Fiom, Federmeccanica, Fim Fiom e Uilm
interverranno sul governo per ridurre la
tassazione e per favorire, con garanzie
per il risparmio e la sua rivalutazione, gli
investimenti nell’economia reale
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° ottobre 2017 le aziende verseranno per tutti i lavoratori – con contratto
a tempo indeterminato, a tempo determinato, di apprendistato, in aspettativa
per malattia, sospesi per intervento della

Cig e durante il periodo di mobilità per
un periodo di 12 mesi e per i familiari fiscalmente a carico a prescindere dal loro
numero una contribuzione pari a 156
euro annui a totale carico dell’azienda
per l’assistenza sanitaria integrativa;
I lavoratori potranno iscrivere, versando gli importi previsti, i familiari non
fiscalmente a carico appartenenti al
nucleo familiare, compresi i conviventi
more uxorio;
Nel caso in cui in azienda siano già
presenti accordi collettivi di assistenza
sanitaria integrativa rimangono salvi gli
accordi collettivi in essere e in sede aziendale, entro il 31 dicembre 2017, si procederà a una armonizzazione per garantire
la contribuzione minima a carico dell’azienda non inferiore a 156 euro;
Sistema di relazioni sindacali
Costituzione di una commissione per
le politiche attive
Comitato consultivo di partecipazione
nelle aziende che occupano più di 1500
dipendenti
Si è costituita inoltre una commissione
salute e sicurezza per:
Fornire orientamenti e indirizzi per
formazione congiunta di rls e rspp
Promuovere una formazione che privilegi in via prioritaria la formazione in
azienda, per settori e nel comparto metalmeccanico; la sperimentazione di modalità di verifica delle competenze degli
rls
Analizzare l’andamento e le tipologie
di infortuni e dei principali fattori di rischio.
Formazione continua
Dal 1° gennaio 2017 è previsto il diritto
per tutti i lavoratori a 24 ore di formazione aziendale nel triennio
In assenza di formazione aziendale o
di una sua programmazione entro la fine
del secondo anno di ogni triennio, il lavoratore ha il diritto a svolgere 24 ore di
formazione, di cui 16 a carico dell’impresa, per partecipare a corsi di formazione
da lui scelti finalizzati all’acquisizione di
competenze trasversali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda;
L’azienda, a copertura dei costi della
formazione sostenuti dal lavoratore, sosterrà direttamente i costi fino a un massimo di 300 euro
Diritto allo studio - Confermato quanto
già in essere e ampliata la possibilità e le
tipologie di utilizzo dei permessi su questo tema.
Apprendistato - Federmeccanica, Fim
Fiom e Uilm definiranno una specifica
disciplina per il contratto di apprendistato di I e III livello.
Trasferte - È stata riscritta l’attuale normativa contrattuale prevedendo il
rimborso spese, anche all’interno del
comune o, in alternativa, l’indennità di
trasferta e mantenendo tutti i trattamenti
retributivi e di miglior favore previsti dal
CCNL.
Trasferimenti
Innalzamento dell’età anagrafica per
i lavoratori che possono essere trasferiti
solo in casi eccezionali da esaminare in
sede sindacale (da 50 a 52 per gli uomini
e da 45 a 48 anni per le donne)
Superamento del concetto di comprensorio e definizione di un raggio di
25 km dalla sede dello stabilimento per
l’attivazione della procedura prevista dal

contratto in caso di trasferimento
Appalti - Confermato l’attuale capitolo sugli appalti e introdotto un nuovo
articolo, il 9bis, per i lavori pubblici di
servizi che prevede l’attivazione di una
procedura di consultazione sindacale al
cambio appalto: l’azienda uscente informa la RSU con un preavviso di 20 giorni
e, su richiesta, viene attivato un tavolo di
confronto sulle attività e sui lavoratori interessati al cambio appalto.
Inquadramento - Si avvierà un lavoro
ri ridefinizione delle declaratorie e dei
profili professionali dell’attuale inquadramento e una sperimentazione nelle
aziende per realizzare, entro il 31 dicembre 2018, una proposta di un nuovo sistema di inquadramento.
Orario
Federmeccanica ha rinunciato:
A superare l’orario normale giornaliero
e riconoscere come lavoro straordinario
quello eseguito dopo l’orario normale
settimanale
Alla maturazione di una quota di permessi annui retribuiti – pari a 32 ore – in
base alle ore di prestazione effettuata
(con una prestazione di 1600 ore piena
maturazione con una prestazione fino a
1280 ore nessuna maturazione)
Allo spostamento per esigenze tecnico
produttive fino a 5 par nell’anno successivo a quello di maturazione
Orario plurisettimanale - L’obbligo per
le imprese, in caso di ricorso ad un orario plurisettimanale, a concordare con
le RSU le modalità di recupero delle ore
lavorate oltre le 40 ore settimanali. Sono
comunque fatti salvi gli accordi aziendali
in essere, non è più prevista la possibilità
di trasformare queste ore in orario straordinario.
Par - La programmazione fino ad un
massimo di cinque par collettivi entro il
mese di settembre di ciascun anno superando la possibilità per le imprese di spostare o pagare tre par come era previsto
dall’accordo separato.
Banca del tempo/conciliazione tempi di
vita e di lavoro
Una commissione definirà la possibilità per il lavoratore di ridurre il proprio
orario di lavoro, in prossimità della pensione o per affrontare la riduzione della
copertura degli ammortizzatori sociali,
accantonando volontariamente ore di
par in conto ore, di straordinario e giornate di ferie aggiuntive

In sede aziendale con la RSU potranno
essere definite intese che definiscano la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Ferie e par solidali - Definizione di un
percorso per la regolamentazione relativa alla cessione volontaria e gratuita di
ore di ferie da un lavoratore ad un altro in
caso di assistenza a minori che necessitano di cure
Ferie migranti - Si prevede la possibilità,
per i lavoratori migranti, di usufruire di
periodi continuativi d’assenza dal lavoro
attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie
anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili
Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza
Congedi parentali a ore - Recepimento
della normativa per l’utilizzo frazionato
su base oraria del congedo parentale fino
a due ore giornaliere da parte della lavoratrice madre o del lavoratore padre.
Permessi legge 104 - Fermo restando il diritto a fruire i permessi previsti dalla legge
104 il lavoratore presenterà un piano di
programmazione mensile dei permessi
con un anticipo di 10 giorni rispetto al
mese di fruizione. Sono fatti salvi i casi di
urgenza e necessità
Volendo commentare i punti più significativi dell’ipotesi di accordo si può iniziare evidenziando quelle che sono oggettive criticità.
Punto negativo è quello relativo alla decurtazione prevista sui primi tre giorni
di malattia in caso di malattia breve a
partire dal quarto evento nell’anno. Qui
resta confermata la regolazione prevista
dall’accordo separato.
Sulla legge 104 c’è un peggioramento per
quanto riguarda la programmazione rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Restano inalterate le ore di straordinario
“ obbligatorio “.
Sul tema degli appalti, che vedrà il prossimo anno tutta la confederazione impegnata con il referendum, ci sono passi
avanti ma non completamente rispetto
a quanto richiesto in piattaforma, con
particolare riferimento alla filiera della
responsabilità.
Punto qualificante è invece rappresentato dal percorso democratico per la prima
volta inserito nel contratto e quindi riconosciuto anche da Federmeccanica.
Non si vota perché lo chiede la Fiom ma
perché è previsto nel contratto.

Importante è poi l’istituzione della commissione che avrà il compito di recepire
il testo unico dove avremo modo di sostenere la nostra posizione che ha qualificato l’agire dell’organizzazione in questi
anni.
Passo avanti molto importante anche
sulle deroghe. Non sarà più possibile modificare un contratto solo con un accordo
della RSU, è previsto un ruolo decisivo
delle OO.SS. esterne. Inoltre viene cancellata la possibilità di spostare la decorrenza degli aumenti sui minimi.
Per quanto riguarda il tema dell’orario di
lavoro riconquistiamo il ruolo contrattuale dell’RSU e, sulle flessibilità, non è
più possibile trasformarle in ore di straordinario ma vanno recuperate. Inoltre
abbiamo respinto la richiesta di considerare lo straordinario su base settimanale
(a partire cioè dalla 41° ora) e la volontà di
Federmeccanica di legare la maturazione di parte dei par alla effettiva presenza
in azienda.
Difendiamo quindi il ruolo della RSU che
torna protagonista e si impedisce l’aumento di fatto delle ore di lavoro.
Discorso a parte merita il tema del salario. Viene garantito il recupero al 100%
dell’inflazione e, fatto importante, si
confermano aumenti per tutti. Risultato
non scontato visto che Federmeccanica
per 9 mesi di trattativa ha sostenuto la
volontà di dare aumenti solo al 5% dei
lavoratori metalmeccanici (solo quelli
fermi ai minimi tabellari)., Resta il fatto
che l’aumento a regime nei tre anni con
il meccanismo sancito dall’accordo non
sarà particolarmente significativo anche
aggiungendo l’una tantum di 80 euro
erogato a marzo 2017.
Un contratto importante perché intanto
era sotto attacco il contratto stesso, ed è
stato difeso. Otteniamo un rinnovo che
porta aumenti a tutti, recupera il ruolo
contrattuale delle RSU, garantisce il percorso democratico e da ultimo cancella
le deroghe.
Dopo due contratti separati, se i lavoratori approveranno l’ipotesi, avremo di nuovo un contratto unitario dei metalmeccanici. Determinanti sono state le ore di
sciopero, il blocco degli straordinari così
come qualificante il ruolo svolto durante
la trattativa.
La Fiom, tra tante difficoltà, con i propri
iscritti e con tutti i lavoratori, riconquista
il contratto nazionale.

Tra cielo e terra
Franco Armosino
Segretario organizzativo
CDLT Alessandria

A

bbiamo impegnato i primi mesi
del 2016 nella discussione con
le iscritte e gli iscritti della nostra
CGIL, nelle fabbriche, nelle leghe dei pensionati, in tutti i posti di lavoro, nelle Camere del Lavoro;
Era necessaria una consultazione della
base dell’organizzazione non solo per
mantenere quel legame che solo il dialogo ci garantisce ma per avere riscontro
della convinzione che stava maturando nel gruppo dirigente dell’esigenza di
cambiare il modo di affrontare la crisi e
l’indifferenza del Governo verso il Sindacato, se dovevamo cambiare passo anche
utilizzando metodi non appartenenti alla
nostra storia.
Ci siamo detti che non sarebbe servita una
manifestazione più grande, già avevamo
portato un milione di persone a Roma
mesi prima senza produrre nella classe
dirigente del paese nessun interesse verso argomenti come lavoro,diritti,dignità,
rappresentanza sociale, la tenuta di un
sistema per chi è giovane e pretende un
posto nel mondo e per chi si aspetta di invecchiare serenamente.
Abbiamo scelto tutti insieme di assumerci il rischio del giocare una partita su un

terreno sconosciuto, un progetto di legge
di iniziativa popolare, La carta dei diritti
universali del lavoro, un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori per andare al
nocciolo del problema ignorato: la piena
attuazione della Carta Costituzionale per
una Repubblica democratica fondata sul
lavoro.
Abbiamo scelto di essere chiari e diretti e di
affiancare la proposta di una legge innovativa, moderna e giusta con tre referendum
abrogativi che andassero a individuare
chiaramente i temi più odiosi della norma conosciuta come Jobs Act: per abolire
i Vouchers per ripristinare il diritto ad una
giusta causa di licenziamento valutata da
un giudice con il diritto alla reintegra, il ripristino della piena responsabilità solidale
negli appalti.
Abbiamo raccolto migliaia di firme nella
nostra provincia, milioni in Italia, nello
spazio di una faticosa primavera, una
macchina straordinaria ha prodotto una
presenza continua e capillare che ci ha
portato a coinvolgere persone non solo
appartenenti alla CGIL ma cittadini che
hanno condiviso con noi il bisogno di un
paese più giusto sul tema del lavoro. Ci
hanno trovati nelle piazze,nei mercati, in
ogni luogo dove si tenesse una discussione pubblica, nei luoghi del 25 aprile e del 1
maggio. Persone straordinarie hanno fatto
un lavoro straordinario per trasformare

firme su moduli in documenti certificati con la validazione e i relativi certificati
elettorali firma per firma e viaggiando per
i 190 comuni del nostro territorio a caccia
di uffici elettorali a cui chiedere i preziosi
documenti necessari.
Siamo stati capaci, non senza pagare un
tributo all’inesperienza,di raccogliere quasi 5 milioni di firme, unici nella storia referendaria del nostro paese, e probabilmente d’Europa a fare così tanto in così poco
tempo, tre mesi.
Noi siamo fatti a questo modo, ci spaventiamo prima per quello che dobbiamo fare
e poi per ciò che riusciamo a fare grazie
alla determinazione e all’impegno totale
che le compagne e i compagni mettono
nelle “missioni impossibili”.
Adesso ci siamo, il 2017 sarà l’anno in cui
dovremo raccogliere i frutti di questo lavoro: il parlamento dovrà affidare l’analisi del
testo della legge di iniziativa popolare ad
una commissione, e si dovranno formulare i quesiti per i referendum, quindi la data
della consultazione popolare.
Il prossimo anno è quello in cui la CGIL
dovrà fare ancora una volta quello che mai
aveva provato a realizzare, convincere almeno 23 milioni di italiani/e a votare i referendum per ottenere il quorum e renderli
validi, e sappiamo che non sarà facile, che
ci impegnerà tutti in una lotta quotidiana
per la conoscenza delle nostre ragioni, che
sarà onerosa, che non troveremo molti più
spazi nei media di quello zero assoluto che
ha contraddistinto il lavoro di raccolta fir-
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me, ma dovremo andare oltre alle difficoltà per coinvolgere tutto il popolo Italiano
in una discussione che è di tutti e che va
oltre il credo politico dei singoli. Vogliamo
portare nelle strade e nelle piazze il lavoro
di domani con i giovani che devono prendersi il futuro e alimentare quella catena
sociale che garantisce chi finisce il percorso lavorativo o chi è in difficoltà per disabilità, salute, o perché in fuga da una guerra.
Vogliamo immaginare un paese di qualità
nell’infanzia, nella scuola, nella formazione che ci deve accompagnare nel percorso
lavorativo ed oltre per invecchiare bene

e sani, qualità nei servizi, nella politica e
nell’amministrazione dei nostri territori
con tante attività produttive e infrastrutture che creino tanti buoni motivi per investire nell’Italia della cultura delle bellezze
del territorio e della tradizione industriale
manifatturiera unica.
Una legge per tutelare i diritti nel lavoro
nel terzo millennio, la Costituzione della
repubblica bellissima e da applicare, la
nostra proposta è chiara. Roba complicata
roba da CGIL.

La CGIL di Alessandria, da aprile
a settembre 2016, ha raccolto le
firme per i tre quesiti referendari e per la Carta dei diritti: questi
sono i dati.

appalti, n. 11.063 firme raccolte

La carta dei diritti
Proposta di Legge di
iniziativa popolare
“Carta dei diritti

universali del lavoro
Nuovo Statuto di tutte
le lavoratrici e di tutti i
lavoratori”

La carta dei diritti è la riscrittura del diritto del lavoro in nome
di un principio di uguaglianza
che tenga presente tutte le forme e tipologie nelle quali esso
si è diversificato e frammentato
negli anni. Un testo composto
da 97 articoli che propone un
nuovo Statuto delle lavoratrici
e dei lavoratori, che estenda
diritti a chi non ne ha e li riscriva per tutti alla luce dei grandi
cambiamenti di questi anni, rovesciando l’idea che sia l’impresa ( il soggetto più forte) a determinare le condizioni di chi
lavora ( il soggetto più debole
).I diritti fondamentali sono variegati, vanno dal compenso
equo e proporzionato alla libertà di espressione, dal diritto
alla sicurezza al diritto al riposo,
ma anche alle pari opportunità
e alla formazione permanente.

Cancellazione del lavoro accessorio (Voucher), n. 10.953 firme
raccolte
Reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di

Nuova tutela reintegratoria nel
posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le
aziende al di sopra dei cinque
dipendenti. (Art. 18) n. 11.127 firme raccolte
Carta dei diritti – Nuovo Statuto dei lavoratori n. 11.179 firme
raccolte
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Servizi

Ottava salvaguardia per
esodati: ultimo appello
Vieni alla INCA CGIL per informazioni e verifica dei requisiti richiesti

T

ra le misure contenute nel testo
di Legge di Bilancio 2017 le novità
relative alla pensione sono tra le
più attese e discusse.
Nella prossima legge di stabilità sarà prevista l’ottava e ultima salvaguardia per
consentire a circa 30.000 persone di andare in pensione con le regole ante-Fornero con un l’ampliamento della platea
dell’ottava salvaguardia per i lavoratori
esodati.
L’intervento riguarda categorie di lavoratori già previste nelle precedenti salvaguardie che per varie ragioni sono rimaste escluse.
I soggetti interessati sono:
Lavoratori in mobilità/licenziati tra il
2007 ed il 2015 (non impiegati a tempo
indeterminato);
Autorizzati ai versamenti volontari prima del 2011;
Lavoratori in congedo straordinario per
assistenza ai figli nel 2011;

La novità più importante riguarda il prolungamento del tempo utile per raggiungere la finestra di uscita della pensione.
NORME ECCEZIONALI (SALVAGENTE)
PER I NATI NEL 1952
L’11 novembre 2016 l’INPS ha emanato la
circolare 196, contenente una importante
novità:
I lavoratori uomini che svolgevano lavoro dipendente nel settore privato che
abbiano maturato almeno 35 anni di
contribuzione (requisito di pensione con
le quote) entro il 31/12/2012, Le lavoratrici donne con almeno 20
anni di contributi (requisito vecchiaia)
entro il 31/12/2012, fatta salva la verifica
dei periodi utili da considerare nel calcolo, potranno accedere alla pensione.
Per questo e per tanti altri servizi rivolgiti con fiducia al patronato INCA CGIL
e allo SPI CGIL sia nella sede di Alessandria - VIA CAVOUR, 27 - TEL 0131
308229/308223 sia nelle sedi zonali.

Le iniziative della Cgil Alessandria nel 2016

