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OGGI IL TEMA DEI SALARI È IL CENTRO
DELLE QUESTIONI LEGATE AL LAVORO
,—laro direttore,

l'anno che sta per terminare
ha proposto nuove sfide

innovative per il sindacato in Italia,
che chiedono risposte adeguate.
L'industria metalmeccanica e
manifatturiera, pur in fase di
rallentamento, ha finora evitato una
recessione e duri contraccolpi
all'occupazione che solo in estate,
sotto i colpi dei forti rincari sui costi
dell'energia, sembravano inevitabili.
Diversamente, sono l'inflazione e la
difesa del potere d'acquisto ad aver
assunto dimensioni impreviste e
sconosciute nel recente passato e a
costituire oggi, la principale questione
sociale e sindacale. Non solo non
abbiamo visto innescarsi nessuna
spirale prezzi-salari, ma i salari nel
nostro Paese continuano a soffrire di
una forte debolezza e di una crescente
polarizzazione. Se infatti nel mondo
industriale che vive di vivace
innovazione e crescita produttiva
sono stati rinnovati tutti i CCNL e si
effettua tanta contrattazione
aziendale (il tutto senza conflitto e
nessuna ora di sciopero), è nel
terziario, dove ormai si concentra
l'aumento dell'occupazione che la
contrattazione soffre, anche per gli
effetti di una pandemia che in questi
settori ha colpito duramente.
Difendere e alzare le buste paga è la
più urgente delle priorità e non tutto
potrà fare lo Stato. Per quanto
servano ancora ulteriori sforzi nel
taglio del cuneo fiscale come le parti
sociali chiedono incessantemente, è
illusorio pensare, come sostengono
invece autorevoli leader sindacali,
che i salari possano essere protetti
solo con interventi pubblici. In tutta
Europa i sindacati sono in piazza per
chiedere e contrattare aumenti
salariali giusti a fronte della
fiammata inflattiva. Solo in Italia,
per un vecchio e antico vizio
sindacale, per il secondo anno di fila
alcuni sindacati hanno cercato di
scioperare in dicembre contro la
Legge di Bilancio, ottenendo adesioni
assai residuali nelle medie e grandi
aziende e nulle nelle medio-piccole.
Questo strabismo di un sindacalismo
che guarda esclusivamente alla
politica e non allo stato delle
relazioni industriali, che declama e
non prepara le mobilitazioni, fa male

alle ragioni del lavoro. Le
mobilitazioni egli scioperi restano
uno strumento fondamentale del fare
buon sindacato, ma se mirati a
vertenze concrete in difesa dei posti di
lavoro a rischio. Per un sindacato
contrattualista come la Fim Cisl la
concorrenza in questa fine d'anno

non viene dalle azioni isolate di altri
sindacati, ma dagli aumenti
unilaterali e dai bonus salariali o in
welfare che decine di migliaia di
imprese hanno concesso ai propri
dipendenti. Non dobbiamo
nasconderci da questa realtà che ha
sorpreso anche i più esperti
sindacalisti. Non basta infatti
ricordarci che nel settore
metalmeccanico tutti i CCNL sono
stati rinnovati e che a giugno del
2023, in virtù di una saggia e
previdente clausola di salvaguardia, i
salari dei metalmeccanici
aumenteranno sensibilmente senza
attendere la scadenza del contratto.
Se tantissime imprese stanno
erogando aumenti direttamente ai
lavoratori, non è nel nome di un
nuovo paternalismo: è perché oggi
trattenere le competenze di chi
lavora, rispondere al valore del
lavoro che cresce e che garantisce alle
imprese risultati interessanti in tempi
docili, costituisce il centro del nuovo
rapporto tra impresa e lavoro. È il
tempo della partecipazione crescente
in fabbrica, ed è ora che attorno a
questo nuovo asse si mettano in
campo strumenti per rafforzare la
contrattazione salariale. Bene ha
fatto il governo ad abbassare al 5% la
tassazione per i premi di risultato, ma
ciò non basta. Bisogna arrivare a
detassare premi di partecipazione e
premi di professionalità contrattati
tra le parti in quanto sono questi a
generare e riconoscere aumenti di
competitività per le imprese. Bisogna
rendere stabile e non più incerto e
altalenante il sistema dei ̀ buoni
welfare" totalmente detassari fino a
1.000 euro annui se legati alla
contrattazione. In questo modo si
potrà dfondere il sostegno al reddito
dei lavoratori anche nelle realtà con
meno margini. E infine è urgente
rinnovare i contratti nazionali
ancora aperti. Le categorie
impegnate non vanno lasciate sole. Si

tratta di un'emergenza che deve
interessare tutti e deve portare lo
stesso governo a giocare un ruolo
attivo e di spinta. Solo il rinnovo dei
contratti a partire da quelli del
terziario, costituisce la vera
alternativa ad un salario minimo per
legge di cui non sentiamo il bisogno.
112023 deve diventare l'anno in cui
tutte le parti sociali dovranno essere
capaci di mettere mano con coraggio
all'innovazione contrattuale per
riconoscere: il valore del lavoro,
innalzare i salari, difendere il potere
d'acquisto, rendere attraente per un
giovane che ha studiato avere un
posto di lavoro in Italia rispetto
all'estero, chiudere definitivamente i
non più giustificabili dferenziali
salariali tra uomo e donna. La
questione salariale è il centro oggi
delle questioni del lavoro. Non basta
un sindacato che chiede di più, serve
innovare la contrattazione salariale
verso nuovi risultati.
segretario generale Fim Cisl
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«Hai tax pee i giovani e taglio del cuneo
misure cruciali per avare rnmpazionc n

1
Pagina

Foglio

29-12-2022
19

www.ecostampa.it

1
8

5
5

0
9

Quotidiano

Lavoro, economia, finanza

Tiratura:  106.262 Diffusione: 109.304

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

