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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

108Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 108 
    del   10/07/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato da Rifondazione Comunista relativo alla difesa dell'art. 18 della Legge 300/70.                      

L'anno 2002 il giorno 10 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Salvatore Sciarrino nella Sua qualità di Cons. Anziano e così composto:
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16. Salvadori Fulvia
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17. Mancini Venio
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18. Alfano Giuseppe
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 4. Orlandi Rossella
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19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
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20. Fruet Roberto
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 6. Meniconi Stefano
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 8. Scali Gabriele
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24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
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25. Mori Graziano
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26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio
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13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio

1
14. Degli Innocenti Moreno
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29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
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30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Rita Palla, Antonio Gori

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Sciarrino cede la parola al Consigliere Bicchielli per la lettura dell’Ordine del Giorno.

 (Trascrizione O.d.G. in difesa dell’art. 18 Legge 300/70 presentata dal Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista in data 8 giugno 2002 prot. N. 21286)


“Il Consiglio Comunale di Empoli
Premesso che
da mesi si sviluppa nel Paese una crescente mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici per riaffermare il principio della giusta causa in caso di licenziamento, contenuto nell’articolo 18 della legge n. 300/70 (“Statuto dei diritti dei lavoratori”);
tale principio costituisce un elemento di civiltà giuridica, che riguarda sia la condizione materiale quotidiana di milioni di lavoratori dipendenti, sia più in generale la agibilità dei diritti di cittadinanza nei luoghi di lavoro -  quindi in realtà fra le più rilevanti della vita civile -, tanto che appare necessaria e opportuna l’estensione di tale tutela a quanti ne sono oggi esclusi (addetti alle imprese minori e lavoratori atipici);
il Governo non intende recedere dall’intento di modificare tale norma, e sembra profilarsi una negativa intesa separata che prevederebbe una sorta di doppio regime, differenziato fra vecchi e nuovi assunti a danno di questi ultimi e cioè delle giovani generazioni, con l’ulteriore, evidente, pesante effetto di minare la coesione sociale;
Il Consiglio esprime
la propria fattiva solidarietà ai lavoratori, alle lavoratici e alla CGIL e alle Organizzazioni sindacali che in queste settimane hanno continuato a mobilitarsi affinché l’articolo 18 sia patrimonio di tutti, per il presente e per il futuro, a garanzia della dignità dei lavoratori e dei cittadini nei luoghi di lavoro e nella società
I n v i t a
Il Governo nazionale e tutte le parti sociali a non proseguire sulla strada di una qualsiasi menomazione della normativa vigente: ciò implicherebbe una lacerazione gravissima non solo sul terreno delle relazioni sindacali, ma pure su quello del diritto del lavoro e della convivenza civile;
I n v i t a
i Parlamentari della Zona ad opporsi ad ogni modifica dell’art. 18 della legge 300/70;
Impegna il Sindaco e la Giunta
a rappresentare in tutte le sedi le posizioni esposte;
a far pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del Welfare il presente Ordine del giorno”. 

	Il Consigliere Claudio Bicchielli precisa che, come i Consiglieri hanno visto, è stata distribuita una versione aggiornata poiché quello trascritto è un ordine del giorno che è stato presentato più di un mese fa e quindi le cose in questo mese sono andate avanti e sono cambiate dal momento in cui è stato presentato.
	A questo punto ne dà lettura nel testo che segue:


“Il Consiglio comunale di Empoli
Premesso che da mesi si sviluppa nel Paese una crescente mobilitazione nel Paese dei lavoratori e delle lavoratrici per riaffermare il principio della giusta causa in caso di licenziamento, contenuto nell’articolo 18 della legge n.300/700 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e che tale principio costituisce un elemento di civiltà giuridica che riguarda sia la condizione materiale, quotidiana di milioni di lavoratori dipendenti, sia, in  generale, l’agibilità dei diritti di cittadinanza nei luoghi di lavoro;
Considerato che è necessario estendere tutele e diritti a coloro che oggi lavorano per poco e con nessuna protezione sociale;
Considerato come il cosiddetto “Patto per l’Italia” firmato dal Governo e da alcune parti sociali, modifica l’articolo 18, compromettendo i diritti presenti e futuri della parte di lavoratori, aprendo un varco nel sistema delle tutele;
Considerato, altresì, come l’Accordo contenga obiettivi generici inseriti in una politica economica basata su previsioni affidabili;
Ritenuto indispensabile che una vera modernizzazione del paese deve essere basata sulla difesa e sull’estensione dei diritti, visti come fattore essenziale del sistema delle imprese
Il Consiglio comunale
Esprime la propria solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici che si stanno battendo per la tutela dei propri diritti, nonché alla CGIL e al suo segretario aggrediti al centro destra e dal governo i quali cercano di far passare in opinione pubblica l’idea di un collegamento fra le lotte sindacali e terrorismo;
Auspica
Che la divisione sindacale non diventi reversibile e strutturale secondo gli obiettivi del centro destra e della Confindustria.
Invita i Parlamentari della Zona ad opporsi all’approvazione del Patto  in Parlamento in quanto lesivo dei diritti dei lavoratori, non in grado di dare risposte concrete all’esigenza dei lavoratori e delle imprese in rodine alla riduzione delle tasse, agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo e non in grado di uniformare concretamente gli ammortizzatori sociali”.
Gruppo DS
Gruopo Rifondazione Comunista 
Gruppo Margherita


Claudio Bicchielli 
Io credo che questo ordine del giorno sia importante, al di là della questione che pone al centro e cioè la difesa delle tutele per tutti i lavoratori, la tutela dell’articolo 18, io credo sia importante perché, attraverso l’attacco al più grande sindacato nazionale: la CGIL, il governo  e al suo segretario generale, il governo sta attuando una politica che tende, anzitutto, a screditare l’avversario.
Cioè, non è un caso che il governo Berlusconi, e il Presidente del Consiglio in prima persona, abbia iniziato da tempo un’offensiva mediatica contro il segretario Cofferati.
Non è un caso che in Parlamento lo stesso Presidente del Consiglio, in maniera sottile, in maniera, se vogliamo, anche insinuante, ha posto un riferimento forte, leggendo alcuni stralci di lettere, mai però provate e qui indagherà la Magistratura, ha associato il segretario Cofferati con gli assassini di Marco Biagi.
Credo che questa sia una operazione che mai si era verificata nel paese, da nessun governo, da nessun presidente del Consiglio, nemmeno negli anni anche duri, del terrorismo.
Evidentemente il presidente Berlusconi ha la memoria corta e non si ricorda del prezzo che quotidianamente, negli anni duri del terrorismo, la CGIL ha dovuto pagare nei luoghi di lavoro, con vittime, anche e quindi probabilmente un presidente del Consiglio che vuole andare a chiedere a Cervi perché avevano ucciso i suoi figli, evidentemente lui di storia, quando ormai si sapeva tutti che era nota una battuta fatta qualche anni fa. Disse: andrò a chiedergli scusa a Papà Cervi. Quindi la storia non è il punto forte.
E’ chiaro che lì l’ha sparata grossa, certamente, un uomo di spettacolo e poi sulla questione di Cofferati.
Non solo. Quindi questo ha preparato, nella maniera mediatica, la firma dell’Accordo CISL-UIL, perché quando era partito lì sapeva benissimo di avere l’accordo in tasca, di una parte del sindacato.
Non solo. Un Governo che, un giorno, per bocca del Ministro dice che la CGIL dovrà essere esclusa da ogni tipo di trattativa, e che il giorno dopo altri esponenti del governo dicono esattamente il contrario. Addirittura i sottosegretario.
Un giorno, in cui il Ministro dell’Industria Marzano dice che l’articolo 18 è come il battesimo te lo porti tutta la vita,  e il giorno dopo dicono altri ministri: ma che dici, non è mica così.
Questa è la credibilità su un tema importante come è, appunto, il lavoro, e l’articolo 18 di questo governo.
Ma, io credo, fa trasparire tutta la parte strumentale della questione dell’articolo 18, altrimenti è incomprensibile. Siamo in mano a dei dilettanti in un Governo che si muove in questo modo.
Io credo, invece, che attraverso l’attacco all’articolo 18 il governo fa politica, tentando e in parte, purtroppo, in questa fase, riuscendoci anche, a dividere il mondo del lavoro, perché è rimasto, perché ha capito bene, il governo di centro destra che in questa fase l’unico argine che può, in qualche modo, bloccare o denunciare quotidianamente nei luoghi di lavoro, sulle piazze, questa politica, è il movimento dei lavoratori, e la CGIL in particolare.
Quindi si parte da lì.
E’ un dato politico.
Mi fa ridere quando esponenti del Governo dicono che Cofferati fa politica come se uno che fa sindacato non fa politica. 
E’ tutto politica. Allora si può ribaltare che fa politica la CISL e la UIL che appoggiano questo governo.
E’ evidente che un lavoratore fa politica nel momento in cui si alza ed entra a lavorare, come qualsiasi altra persona. 
Quando va a fare la spesa fa politica. Altrimenti qui si fa un qualunquismo  da bar, che non è così.
Io la intendo così la politica. Anche la vita e l’azione quotidiana.
Quindi su questo, ripeto, si potrebbe dire che la CISL e la UIL, diventando collaterali al governo, fanno politica. 
Fanno politica dall’altra parte.
Nessuno dice questo perché è reale.
Ripeto, ogni leader sindacale o politico fa politica nel contesto  storico nel momento in cui uno si trova ad operare.
Quindi è pericolosissimo questo attacco al mondo del lavoro proprio perché; non riuscendo il governo a ottenere quel risultato, anche di immagine a cui tiene tanto, con le sparate dei vari ministri, in concreto, perché, addirittura la CEE mette in discussione. Una politica governativa.
Si esce con dichiarazioni trionfalistiche, in cui si cala dello zero virgola, un prefisso telefonico. La disoccupazione. Poi ci si rende conto però che la disoccupazione giovanile schizza a livelli che non c’è in nessuna parte d’Europa.
E’ evidente una politica che tende ad aumentare il tempo lavorativo, è evidente che i giovani non avranno spazio in questo mercato del lavoro e i dati lo stanno dimostrando.
L’Italia è quasi il fanalino di coda, per la disoccupazione giovanile.
Quindi questo è un dato che dovrebbe far riflettere.
Quindi è un rodine del giorno che io rivendico. E’ un ordine del giorno interamente politico perché, va detto, è un ordine del giorno che si pone a difesa del sindacato, a difesa non tanto e non solo del sindacato, ma di quei milioni e milioni di uomini e di donne che non sono iscritti al sindacato, ma che vedono nella politica in questo momento del sindacato, la politica giusta da seguire.
Quindi quando i ministri del governo Berlusconi dicono che con la CGIL non si tratta fanno innanzitutto una offesa ripeto a quei milioni di uomini e di donne che non sono iscritti nel sindacato, ma che vedono nel sindacato un punto chiaro di riferimento.
Quindi io mi fermo qui perché di queste cose ormai se ne parla, e meno male, fortunatamente tutti i giorni, e quindi ringrazio.

Nicola Nascosti 
Intanto faccio rilevare che l’articolo dell’ordine del giorno presentato da Rifondazione era leggermente diverso. Non prevedeva nello specifico il patto per il lavoro di recente approvazione. 
Quindi magari per le prossime volte, se ci sono degli aggiornamenti a livello nazionale su cose nazionali in corso d’opera, è stato possibile da parte del Gruppo di Rifondazione e della maggioranza, di presentare un ordine del giorno più specifico sull’attualità e io mi auguro sia possibile anche per i gruppi dell’opposizione poter cambiare sostanzialmente un testo pur giustificato dal fatto che su quell’ordine del giorno sono confluiti anche i gruppi di maggioranza, ma comunque su un oggetto completamente diverso.
Non si parla più dell’articolo 18 o solo in parte, mentre si introduce tutta un ragionamento valido, legittimo, però su una cosa nuova che è il Patto per il lavoro.
Detto questo, io ho letto l’ordine del giorno e mi sembra che sostanzialmente ci sia, intanto da parte dell’opposizione a livello nazionale, la volontà di continuare a strumentalizzare dei provvedimenti a livello governativo che vanno nella direzione di un effettivo sviluppo, non solo economico a favore della Confindustria, come si vuol far credere in questo ordine del giorno come se ci fosse un asse fra centro destra e Confindustria, c’è un asse fra DS; Rifondazione e CGIL, che non è vero.
Non è vero il primo punto come non è vero neanche il secondo.
Sono misure che vanno analizzato e qui molto opportunamente questo ordine del giorno non elenca le misure per il patto del lavoro, perché il patto per il lavoro prevede un raddoppio dell’indennità di disoccupazione. Un raddoppio del periodo da 6 mesi a 12 mesi della indennità stessa.
Ora sappiamo tutti che viene licenziato, fino ad oggi, prende il 70 per cento dello stipendio degli ultimi tre mesi per un periodo di sei mesi. Poi fine.
C’è un sostanziale e forte investimento sulla formazione professionale. C’è un D.P.F. che va comunque a finanziare nelle risorse dello Stato un abbattimento della pressione fiscale, non come s è detto in alcuni manifesti, belli da leggere, belli da vedere, ma che sostanzialmente sono anche questi fatti  prodromo parte politica per dire che la riforma fiscale del governo Berlusconi, con l’introduzione delle aliquote va a favore di coloro che guadagnano oltre una certa cifra, quando ci si dimentica che nella composizione del reddito imponibile c’è tutto un sistema di detrazioni e deduzioni che con la riforma del P.D.F. verranno finanziati e faranno sì che i primi redditi ad essere beneficiati da quella, saranno redditi medio bassi e che per l’esenzione totale dei redditi si tagli la soglia dei dieci milioni attuali è quella futura di venti.
Questi sono provvedimenti reali.
Non sono provvedimenti concordati con Confindustria.
C’è stato un momento di fibrillazione all’interno dell’azione di governo per quello che riguarda l’articolo 18, anche interna.
Riteniamo che quella capillallergia che più volte è stata invocata anche dal nostro Presidente del Partito, del vice Presidente del Consiglio, abbia lavorato bene… 
Non ci dimentichiamo che l’accordo non è stato firmato solo dal governo e da Confindustria come sembra capire qui, perché in questo ordine del giorno non leggo che è stato firmato anche da altri due sindacati importanti: la CISL e la UIL, che, quando fanno comodo si parla di triplice e si fa lo sciopero generale insieme. 
Quando magari provano a ragionare in maniera completamente diversa rispetto al desiderato del Segretario generale della CGIL allora non esistono più.
E’ vero anche, come è stato fatto dare tutta la nostra solidarietà, come è stato fatto a livello nazionale al nostro Presidente, non importa ripeterlo, a livello locale. Non perché non sia importante ripeterlo quanto poi la solidarietà fatta dal gruppo di Empoli vale quello che può valere, però c’è tutto. Sugli attacchi, sulle strumentalizzazioni fatte da alcuni giornali, da alcune dichiarazioni ai danni della CGIL, ma è vero anche, del suo segretario, ma è vero anche, e sono notizie di cronaca, che il clima sindacale all’interno delle fabbriche è poco piacevole, per coloro che sono i tesserati e che rappresentano le insegne della CISL o della UIL.
Tendo a dire anche che la CISL e la UIL, poi, non ci dimentichiamo che sono stati comunque due grossi sindacati radicati sul territorio, altrettanto bene come la CGIL che hanno riferimenti elettorali che sono anche disomogenei da un punto di vista elettorale, perché hanno riferimenti elettorali del centro destra, ma hanno riferimenti elettorali anche in una parte del centro sinistra, in special modo nella parte del centro, del centro sinistra, mi riferisco alla Margherita, perché tanti ex esponenti del Partito Popolare o della sinistra della Democrazia Cristiana anche a livello regionale erano segretari della CISL. 
Beppe Matulli viene da quel mondo. Lapo Pistelli viene da quel mondo. Giacomo … viene da quel mondo.
Faccio nomi conosciuti che sono, che militano o hanno limitato nella democrazia cristiana, nella sinistra DC che hanno avuto contatti continui e costante con il mondo della CISL, come stato di riferimento. Come la CISL è stata per anni anche il punto di riferimento del mondo del lavoro del sindacato che faceva riferimento al socialismo  riformista di Bettino Craxi e di quell’esperienza socialista.
Questa è la realtà.
Le difficoltà che noi vediamo sono evidenti, in quello che è giusto, legittimo tour di presentazione e di consultazione di Cofferati nei confronti di quella che è la posizione della Margherita, dove non può scaricare uno schieramento politico: l’Ulivo, dove però sente il disagio che una parte del suo mondo, che comunque lo condivide in parte questo ragionamento, non si sente rappresentata dall'attuale posizione nazionale.
Queste sono le discrepanze.
Se il governo Berlusconi ha un merito è proprio questo. Essere riuscito in un provvedimento a comunque concentrare su un patto per il lavoro i contenuti, che non sto ad elencarli perché sono estremamente validi e quindi i giudizi sull’inaffidabilità sono facili. 
Allora non affidabile era anche il pacchetto Treu votato qualche anno fa dal governo del centro sinistra in cui già a quel tempo si introducevano elementi di flessibilità.
Lo schieramento monolitico contro questo provvedimento è uno schieramento che poi anche nello schieramento di centro sinistra non è così monolitico perché si capisce benissimo che da una parte anche il socialismo riformista che si ritrova in amato, nello stesso D’Alema, nello stesso Fassino, in uomini che hanno avuto esperienza di governo, capiscono. E’ una posizione importante quella di Cofferati.
Io definirei una ottima linea di resistenza, ma non è una linea che porterà poi a una vittoria elettorale perché questa posizione, questa strumentalizzazione, come è questo ordine del giorno, non faranno altro che comunque portare dei dubbi in quel mondo che non si riconosce totalmente nel governo Berlusconi ma che ha bisogno e riconosce le esigenze di riforme strutturali del nostro mercato, del lavoro, dell’economia e di quello che il mercato, sostanzialmente nell’aspetto che riguarda i servizi sociali e tutto l’aspetto sociale.
Questo. Quando si fanno le grandi riforme è questo.
Non ci spaventa il referendum.
Ben venga il Referendum. 
Se c’è bisogno di farlo ci impegneremo sul referendum, perché credo non ci sia stata una esperienza negativa per i promotori> del Referendum sulla cala mobile. 
Anche quello fu un meccanismo, se vi ricordate, contestato duramente, in un  periodo anche quello di lotta sociale, duro, ma un meccanismo comunque perché si dica che il Referendum possa consentire una svolta ulteriore al sistema italiana e alla sua progressione verso la Comunità Europea. 
Noi crediamo che queste scelte siano scelte importanti. Scelte che devono essere fatte conoscere a livello capillare.
E questo … anche i partiti che sostengono questo governo a livello di società, perché ci sono elementi importanti di innovazione. Sottolineo l’indennità di disoccupazione, che è una realtà. Meccanismi che consentono di sbloccare il mercato del lavoro. Consentono comunque di investire nelle aziende e consentono comunque di riconoscere, a quella fascia sociale medio-bassa, che deve essere l’obiettivo, quantomeno, di forze radicate sul territorio, come quelle che cerchiamo di rappresentare come Alleanza Nazionale, per avere un diritto di rappresentanza maggiore, perché gli interessi legittimi sono ben protetti da Confindustria, da CNA, da Confartigianato, da Confesercenti, e così via.
Questi sono provvedimenti che vanno in questa direzione.
Le strumentalizzazioni che si leggono su questo ordine del giorno sono strumentalizzazioni che lasciano sostanzialmente il tempo che trovano. Ci sarà un referendum. Se ci sarà, votiamo il referendum. 
Andiamo al referendum e credo che poi la gente abbia la capacità di intendere e di capire quelli che sono i provvedimenti che vanno a favore, non di una parte politica e non di una associazione esclusiva, ma di tutto un sistema di cui fa parte il centro destra, di cui fa parte Confindustria, di cui fanno parte due sindacati importanti: CISL e UIL, che da un alto si cerca di recuperare e da un altro si cerca di demonizzare nei luoghi di lavoro.
Questo è un errore grosso che potrebbe portare anche forti turbamenti all’interno della società italiana, ma noi ci sentiamo in grado, anche a livello comunale, di supportare queste decisioni e di farle conoscere, perché è nell’analisi delle conoscenze e delle decisioni che si riesce anche a far capire che questi tipi di attacchi sono solo ed esclusivamente, passatemi il termine “Una mera strumentalizzazione o intimidazione” che lasciano sostanzialmente il tempo che trovano, laddove noi siamo in grado di poter presentare e spiegare, in maniera analitica, questi importanti provvedimenti.
Poi è inutile aggrapparsi a qualche dichiarazione, a volte improvvisata dei nostri ministri visto che comunque nel governo precedente altrettanti dichiarazioni dello stesso tipo ce ne sono state in merito a provvedimenti. E’ chiaro che la direzione è quella.
Se fossero stati provvedimenti solo pro o contro industria sicuramente né CISL né UIL, l’avrebbero firmato.
E’ qui che si vede la capacità di presentare, non interesse di parte politica, ma un vero interesse legittimo dei lavoratori.

Rossella Orlandi
La sostituzione o il cambiamento sia pure parziale dell’ordine del giorno deriva dalla evoluzione rapida degli effetti di quelli che sono avvenuti in questi ultimi giorni nell’ambito  degli avvenimenti politici di questo paese.
L’ordine del giorno vuole essere, ed effettivamente è, una riflessione, e un invito importante sulla situazione attualmente presente e su un giudizio su quello che è il patto, il cosiddetto “Patto per l’Italia”.
Giudizio che non può che essere negativo ed è negativo da parte di tutte le forze di sinistra che si richiamano all’Ulivo, alla Margherita, all’ambito di Rifondazione.
Con il Patto il governo copre il fallimento della sua politica economica, che è la più bassa crescita degli ultimi anni. E questo è un fatto. E’ la stagnazione dei consumi e della produzione.
Il deficit viaggia oltre il 2 per cento del PIL. 
Ad oggi, mentre l’Unione Europea richiama, ammonisce l’Italia e il suo ministro, a non fare trucchi contabili, non abbiamo ancora un ..(difetto di registrazione) con ipotesi che anche stasera mi sembra siano cambiate. Già se si leggono i giornali si prevede una manovra aggiuntiva, perché mi sembrerebbe interessante, sia pure con il flash che è stato dato, esaminato questo momento.
Questo dimostra che la politica economica e fiscale di questo paese non è ancora ben definita ed è lungi dall’essere stabile e avere un progetto che porti allo sviluppo e alla crescita di indirizzo che deriva dalla nostra posizione ma anche da dati di fatto e da dati contabili e da situazioni ben presenti nei documenti di questo paese.
Il patto quindi è stato sbandierato.  Ha un grosso significato, soprattutto quello di aver ottenuto un grande vantaggio, cioè quello della divisione sindacale, su cui poi tornerò. Ma è soprattutto deludente e negativo per le aspettative di operatori e imprese di questo paese.
Non dà risposta a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei lavoratori e delle imprese.
Non riduce le tasse. Le riduce in maniera alquanto limitata. Deludente, diciamo inaffidabile, perché si basa, intanto su dei meccanismi non per niente chiari, sulle detrazioni e le deduzioni che dovranno essere del tutto attuati e specificati in modo chiaro, che comportano per i redditi medio bassi un risparmio inferiore a quelli previsti dalla Riforma e dal Progetto Amato.
Quindi per i redditi medi un leggero risparmio. In tutto si parla di 5 miliardi e mezzo di euro, mi sembra, che vengono sbandierati come la più grande riforma fiscale di questo paese, ma che mi sembra non diano una effettiva risposta ai bisogni di questo paese in quest’ambito. Soprattutto se ci si domanda, e questo è importante saperlo, dove i risparmi di imposta, perché diciamo di questi soggetti i contribuenti italiani debbano essere compensati. Con quali mezzi e con quale impegno.
Questo è un altro aspetto importante.
Infatti non lo dice. Anzi, quando stanzia alcune cifre, di 700 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali, sappiamo che sono insufficienti, per la stima dei sindacati, quando si sono seduti al Patto era di circa 6/7 volte superiori per avere una effettiva riforma di questi. Quindi solo una manciata di soldi che tamponano una esigenza immediata.
Quindi, dove si reperiscono le risorse.
Questo è l’altro punto essenziale da domandarsi.
E non è chiaro perché le risposte spesso da parte delle Economie sono alquanto fantasiose e un pochino inattendibili, perché per quanto riguarda lo sviluppo previsto, uno sviluppo al 2,9 per cento, diciamo che è una scommessa.
Io credo che il nostro ministro ami le scommesse, perché c’è una certa alea di previsione nel bilancio contabile dell’Italia..
Lo sviluppo non è un momento di stagnazione e di crisi di tutta l’economia occidentale prevedibile in queste cifre.
Non ci sono sviluppi attendibili di questo genere.
Se ciò non fosse tutto il sistema che si basa su questa previsione verrebbe a crollare come è crollato in buona parte già con il 2001, perché le previsioni si sono ridotte all’1,3 e non si sa neanche se l’1,3 verrà rispettato.
A prescindere da questo, quando si parla di risparmi sulla spesa corrente, io credo che bisognerebbe fargli un monumento se riuscirà a ottenere quei risparmi che ha detto senza comprimere in alcun modo i servizi e i bisogni spesa corrente dei ministeri.
Se lo farà credo che gli andrà fatta una statua equestre a Roma, come ha detto Scalfari.
(scambi di opinioni con voci sovrapposte)
Per quanto riguarda il Sistem; …. dirò che personalmente raggiunto gli obiettivi al 125 per cento credo che sia un dirigente più valutati e controllati. Io; nel mio sistema generale, con un sistema di valutazione anche tra i più  …...
E’ un uomo di Tremonti. Una persona molto valida che non credo senta molto questi tipi di conduzione.
Comunque vedremo se questa cosa avverrà o non avverrà.
Come dicevo questa valutazione del documento economico lascia un po’ perplessi. Lascia perplessi non noi ma gli economisti in genere. Tanto è vero che ci sono delle preoccupazioni anche che sono state date nell’Unione Europea in questo ambito.
Ma soprattutto perché a fronte di questo stasera, se non sbaglio, lo avrete sentito tutti, si è parlato di 	consistenti risparmi nella Sanità. Risparmi nella Sanità che io credo sia un vero e proprio attacco al servizio sanitario pubblico che dopo la revoca della Riforma Bindi ha sicuramente facilitato la vita dei professionisti, quelli che una volta si chiamavano “Baroni”, ma sicuramente … l’efficienza e la difesa di un sistema che è importante per tutti.
Ho sentito parlare, ma erano voci di telegiornali, quindi potrei sbagliarmi, almeno da una notizia di stasera, che l risparmio potrà avvenire non solo dalla diminuzione del costo dei farmaci, ma anche dall’introduzione di mutue private e di assicurazioni private.
Questo è un punto che a chi, come me, crede nei principi solidaristici della sinistra, preoccupa molto.
Io credo che il servizio sanitario italiano sia una delle migliori forme di garanzia per i cittadini, in generale. Sia un qualcosa da difendere strenuamente nell’interesse di tutti.
Abbiamo  cominciato a capire che dei tagli vengono di lì.
Si comincia a capire che ci sarà una riforma strutturale nel sistema delle pensioni.
Riforma strutturale che credo che i lavoratori del nostro paese non amino, tanto è vero che nel patto per l’Italia non si parla ancora una volta del problema della decontribuzione.
Questo era uno dei punti, mi sembra, della contrattazione, ma anche questo è scomparso. 
Non si dice da nessuna parte che passerà al 5 per cento, se passerà la fiscalità generale, si dice semplicemente che per ora rimane la decontribuzione.
Questo abbiamo detto e abbiamo visto che potrebbe mettere in crisi il sistema previdenziale italiano, credo già duramente provato dalla vendita degli immobili che costituiscono le loro riserve tecniche,  di assicurazione e potrebbe quindi porre in serio rischio le pensioni di milioni e milioni di italiani.
Pensioni attuali e future, le nostre, che abbiamo fortemente contribuito a creare.
Dall’altra parte, mi sembra sempre che nel patto non si parli in nessuna maniera di quelli che sono i diritti dei cosiddetti “consumatori atipici”, di tutto quel mondo, si stimano sette milioni di persone, che non hanno una forma previdenziale e una forma assicurativa di garanzia dei diritti, totale.
Si parla di una commissione che verrà istituita per lo studio. Quindi ancora qualcosa del famoso “vago”.
Per questo dicevo che dal nostro punto di vista le risposte alle richieste dei lavoratori non ci sono.
Richieste forti, che hanno portato in piazza milioni di lavoratori. Io c’ero quel 16 maggio, chiedendo la tutela dei propri diritti, diritti che sono fondamentalmente la difesa dell’articolo 18, che è un simbolo di quelli che sono i diritti che sono stati durante conquistati e combattuti dalla generazione che attualmente sta, in qualche modo, abbandonando il mondo del lavoro ma che vorrebbe passare ai figli. E vi garantisco che i figli c’erano, insieme ai genitori,  a difendere questo diritto.
Ma anche i diritti di chi ha meno tutele di chi è nei contratti atipici, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
Nel diritto  all’assistenza sociale, alla assistenza sanitaria.
Questo milioni di lavoratori hanno chiesto.
E questo è stato rimesso in discussione da questo patto dalla rottura dell’unione sindacale, che è un grave rischio, che andrà rivalutato e ridiscusso.
A questo proposito io credo che sia da riflettere un attimo soltanto sul fatto che questo accordo non è passato alla approvazione in quel mondo delle fabbriche, che diceva Nascosti. E questa è una anomalìa.
L’anomalìa rispetto al rispetto di relazione esistente in Italia negli ultimi dieci anni. S cui si è basata la concertazione: La democratizzazione dei rapporti, in cui si è pensato all’accordo chiave del ’93, che ha messo l’Italia al risanamento con l’ingresso in Europa. Quell’accordo, anche qui posso dire che io c’ero, è stato votato nei luoghi di lavoro.
E’ stato lungamente discusso, contestato, ma votato
Questo non è stato fatto, per questo patto e per questa cosa. E mi sembrerebbe piuttosto grave come mi sembra altrettanto grave, dal punto di vista della democrazia, la dichiarazione, che devo dire non  (non percettibile)  centro destra, perché qualcuno l’ha confessato, di non voler sedere al tavolo col più grande sindacato dei lavoratori italiani, quanto a rappresentatività presente in Italia, per tutti i grandi temi che attualmente dovremo andare a discutere, dalla sanità, alle pensioni, al sistema fiscale.
Anche per questo, visto che non ha firmato un patto la CGIL non ha diritto di partecipare.
Mi sembrerebbe grave. Non solo per chi viola l’articolo 39, là dove parla della proporzionalità della rappresentanza. Inapplicato e inesistente (sovrapposizioni di voci)
Comunque nei fatti 6 milioni di persone sono iscritte a quel sindacato, se sei milioni lo appoggiano, se sei milioni sono scese in piazza anche spontaneamente anche nei giorni scorsi, nei mesi passati, in questi giorni, anche oggi, e insieme, in quelle piazze sventolavano le bandiere, non solo della CGIL, ma anche della CISL e della UIL, perché evidentemente c’è una parte di persone, anche iscritta ad altri sindacati, che chiedono di riesaminare questa posizione. Di poterla ridiscutere e chiedono in qualche modo la coesione sindacale.
Ci sono milioni di persone che non sono iscritte al sindacato, ma che comunque hanno il diritto di dire e di pensare alcune cose e di chiedere una rappresentatività, in questo senso.
Per questo dicevo che secondo me il patto è un fallimento, dal punto di vista di politica economica e di politica sociale.
A fronte di pochi cambiamenti si è aperto un varco nella tutela dei diritti e si dice oggi, poi si smentisce, lo diceva prima Bicchielli, non si capisce bene. Che forse non è sperimentale, che forse rimane… e fra tre anni si vedrà.
Comunque chi è stato assunto in questo modo rimarrà così. E questo mi sembrerebbe altrettanto grave, tanto è vero che mi sembra che CISL e UIL su questo si siano (non percepibile)
Ha creato un varco nei diritti e ha offerto poche risposte. Lascia una serie di incertezze e ha rotto qualsiasi previsione sociale.
Per questo noi poggiamo questo ordine del giorno ed esprimiamo ancora una volta la nostra solidarietà ai milioni di lavoratori e di lavoratrici che chiedono con forza la tutela dei propri diritti.
Alla CGIL, che è stata duramente attaccata. Invitiamo i nostri rappresentanti in Parlamento a fare una ferma, dura costruttiva opposizione a questo fatto, al D.P.F. che verrà presentata, alla Finanziaria che verrà presentata se sarà su queste linee e al tempo stesso auspichiamo con forza che ci sia una riunione a livello sindacale. Un chiarimento. Un rafforzamento della difesa e della tutela di tutti i lavoratori. 

Gabriele Bonafede
Parte di quanto avevo da dire è stato anticipato da Nascosti.
L’ordine del giorno così come è stato modificato, anche da Rifondazione comunista, come promotore iniziale, a cui si sono aggiunti anche i partiti della maggioranza, i manifesti. 
Ancora una volta come se tutta la questione delle riforme che riguardano il mondo del lavoro ci sia da parte delle forze del centro sinistra una sostanziale strumentalizzazione.
Mi sorprende sentire in particolare che ci sia stato fatto, da parte del governo, un uso strumentale dell’articolo 18, come ha detto prima il consigliere Bicchielli, secondo l’interpretazione del collega, mirato alla divisione del mondo del lavoro, quando poi si vede che nell’ultimo mese, chi ha fatto veramente uso strumentale dell’articolo 18, tant’è che mi sembra che di questo se ne cominciò a parlare, prima che a Roma, da una parte, Rifondazione in testa, del tutto legittimamente dal loro punto di vista, in un’ottica politica ben delineata e il sindacato che poi più degli altri non ha sottoscritto parte ….  e che da sempre è contrario a ogni ipotesi di riforma in materia.  E la strumentalizzazione che è stata fatta, è stata diretta sostanzialmente a fini politici.
Non è vero che si accusa Cofferati o la CGIL di far politica, attraverso l’uso strumentale delle tematiche dell’articolo 18. Io credo che quello che viene contestato alla CGIL sia quello di farsi forza politica in senso partitica, andando a rappresentare una componente della sinistra che travalica, mi dispiace dirlo per i consiglieri DS, anche le scelte stesse dei DS medesimi. Che non tiene conto di un Congresso che si è svolto in un certo modo all’interno di quel partito e che ha quindi portato il sindacato di fatto a sostituirsi ai vertici del partito di sinistra del centro sinistra.
Ovviamente Rifondazione da tutto questo discorso è fuori in quanto la sua posizione è sempre stata più chiara e anche più corretta, forse, su questa tematica.
Che si voglia quindi dire che il governo ha usato strumentalmente l’articolo 18 mi sembra che sia sostanzialmente una falsità.
Così come mi sembra che sia sostanzialmente, non dico una falsità ma comunque sia curioso sentire che il governo farebbe una politica tesa a screditare l’avversario quando dal ’94 a questa parte mi sembra che la sinistra abbia fatto esattamente la stessa cosa nei confronti di Berlusconi.
Gli attacchi strumentali alla delegittimazione .. io credo siano sotto gli occhi di tutti.  Dire che oggi è il governo mi sembra che sia cercare di ribaltare una situazione che è esattamente la situazione contraria.
Io cedo che sull’articolo 18, ma in generale su tutta la riforma del mercato del lavoro, l’Italia abbia bisogno di una sostanziale innovazione.
Il governo Berlusconi ha fatto delle riforme il punto cardine del proprio programma.
Se non si passa dalle Riforme strutturali e del mondo del lavoro, ma anche di altri settori importanti, come l’apparato dello Stato, come un ripensamento delle opere pubbliche, è inevitabile che nessun passo in avanti può essere fatto dal nostro paese.
Quindi, partendo da questa considerazione, è logico che non è possibile mantenere inalterate le stesse identiche situazioni che si trovano configurate da decenni in questo paese.
E che le riforme fossero il punto cardine di svolta lo ha capito a un certo punto una parte del sindacato, che, animata forza da minore spinta verso un ruolo che non appartiene, secondo me al sindacato, ma credo che non appartenga al sindacato quasi in nessuna parte del mondo, almeno nel mondo occidentale, si è resa conto che gli interessi dei lavoratori si possono fare anche scommettendo su nuove soluzioni incentivando gli ammortizzatori sociali, accettando una riduzione di tutela, non generalizzata, non al buio, ma ben individuata in una situazione particolare che è quella delle imprese sotto i 15 dipendenti, che  supereranno questa soglia occupazionale. E non altro che deve portare sostanzialmente a un aumento dei posti di lavoro.
Ci hanno detto che non siamo passati alla settimana del patto del lavoro nel sistema delle fabbriche. Questo è vero, però è anche vero che se passasse oggi o domani nel mondo delle fabbriche, grossa parte del discorso andrebbe nelle fabbriche che superano nettamente queste soglie di occupazione.
E’ logico che nella grande industria il problema possa essere visto anche in maniera strumentale.
Io vorrei sapere però che cosa ne pensano i lavoratori di quelle attività che dal ‘70, a un certo punto arrivano a contrarre la propria produttività al limite prevedendo straordinari; lavori, perché non si vuole superare una certa soglia per non far scattare tutte quelle previsioni di cui l’articolo 18 entra in tutta una serie di meccanismi che vanno in qualche modo a scoraggiare gli imprenditori, a fare una, due o tre assunzioni che permettano di superare quel determinato limite.
(voce fuori microfono)
Il licenziamento libero, Innocenti, non mi sembra sia contenuto, né nel patto per l’Italia, né nelle proposte precedenti del governo.
L’articolo 18 non parla di licenziamento libero. (sovrapposizione di voci) Parla della possibilità di reintegro. Tant’è che l’articolo 18 non si applica nelle ditte la di sotto dei 15 dipendenti e sfido chiunque a dire che in quelle ditte c’è il licenziamento libero. Come c’è il licenziamento libero per i lavoratori del sindacato. Allora. Perché non si applica nemmeno per i lavoratori del sindacato.
Come non si applica per i soci in agricoltura. Allora in Italia dal ‘70 in poi abbiamo un tipo di licenziamento libero.
Questo è quello che sostiene la sinistra allorché fa questa affermazione.  C’è un disegno di legge, presentato da Rifondazione comunista che chiede l’applicazione ai soci delle cooperative, dell’articolo 18; perché è un problema anche quello. 
L‘articolo 18 parla di possibilità di reintegrazione nel posto del lavoro, in alternativa.
(Interrompe una voce fuori microfono affermando “senza giusta causa!”)
Non è così. E’ come il manifesto della CGIL che diceva di togliere le tasse perché non ci si mettono le detrazioni. E’ la stessa identica cosa,  Parlano di reintegrazione nel posto di lavoro in alternativa alla tutela obbligatoria. Cioè quella del risarcimento dell’indennità di anzianità.
Al di sotto dei 15 dipendenti nelle cooperative, nel sindacato, tutt’oggi funziona in questo terzo modo.
Comunque non voglio fare un dibattito con il consigliere Degli Innocenti perché non ci si intende.  In questo pacchetto, a nostro parere estremamente valido di riforme nel mondo del lavoro, ci sia stato da una parte del sindacato, dai due sindacati che sono senz’altro rappresentativi in tutto il territorio nazionale: la CISL e la UIL, la volontà di accettare un  limite da una parte, per ottenere benefici da un’altra parte. E tutto sotto una forma di sperimentazione.
Credo che ci sia stata comunque la volontà di mettersi intorno a un tavolo e verificare , approfondire, studiare soluzioni diverse, perché la situazione, così come è oggi, è destinata a portare a una situazione di stagnazione tutta l’economia che si protrarrà finché il sistema è in grado di reggerla. Dopodiché non sappiamo esattamente se si può fare con l’Argentina o come qualche altro tipo di paese.
E’ inutile venire a dire che il governo sta sbandierando dei risultati infinitesimali come gli zero virgola, sulla riduzione dell’occupazione. E’ che vero che sono uno zero virgola, ma è anche vero che è il tasso migliore d’Europa.
Questo lo dice DOXA, non lo dico io.
Poi ognuno i numeri li può vedere dalla parte che gli interessa non è che si possa stare tut6ta la sera qui a discuterne.
Credo che sostanzialmente non ci sia nessun tipo di attentato a diritti inviolabili dei lavoratori, ma ci sia semplicemente, da parte della maggioranza, e anche da molta parte del mondo del lavoro di tentare veramente di far risollevare una economia che, ripeto, segna una stagnazione essenziale, legata a una congiuntura internazionale, ormai da molti anni  che deve in qualche modo cercare di risolvere certi nodi.
Uno  è questo. Uno sarà la riforma pensionistica, che sicuramente, così come sono. Poi le soluzioni ognuno troverà quelli che ritiene più adeguate.
Sono problemi sul tappeto non da oggi, ma già precedentemente.
(commenti fuori microfono e quindi non percepibili).
Mi dispiace e da una parte mi fa anche piacere sentire questa logica, come prima era stata avanzata dal consigliere Orlandi, del tanto peggio tanto meglio, perché è una logica che non è nuova alla sinistra.
E’ una logica che la sinistra negli anni passati ha spesso e volentieri seguito e che sostanzialmente ha tenuto la sinistra stessa lontana dal governo per molti decenni.
Sono problemi vostri, per fortuna non sono problemi nostri. Ma credo che sostanzialmente questo, da un punto di vista di forza politica di centro destra mi può fare anche piacere.
Mi fa un po’ meno piacere se penso a quello che possono essere gli effetti di tale logica nella crescita del paese che dovrebbe essere interesse di tutti, indipendentemente dalla colorazione politica. 

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione il provvedimento che con votazione espressa in forma palese viene approvato con 16 favorevoli e n. 6 contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori)  su 21 consiglieri presenti e votanti ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Dopodiché si allontanano i consiglieri Baronti e Palla 
Presenti n. 19 più Sindaco.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cons. Anziano Salvatore Sciarrino

Dr. Luciano Guidotti
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