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Passo dopo passo. La Cisl continua il suo percorso
per costruire equità, giustizia, diritti.
Danilo Francesconi

L’altra sempre a compoFacciamo il punto con il segretario generale Danilo Francesconi sizione mista per approfonsulla previdenza dopo il confronto tra il Governo ed i sindacati dire la separazione fra preconcluso a fine novembre.
videnza ed assistenza una
Dopo un anno e mezzo di confronto si è conclusa la fase per il misura per noi fondamentale
cambiamento e la modifica della Legge Fornero. Una legge che per mantenere saldo l’equilibrio
sistema
previdenziale
abbiamo subito poiché l’Europa ci aveva chiesto di mettere in del
campo una serie di misure e che ora, grazie al primo accordo di italiano.
settembre 2016 e a queste misure, che vigileremo entrino nella
Legge di stabilità ha subito quelle necessarie modifiche per elimi- Ora cosa succede a questo
pacchetto di proposte?
nare le parti che erano inique per i lavoratori.
Cosa c’è di positivo in questo accordo?
Abbiamo concordato con Il Governo una serie di punti fondamentali per noi. Se la prima parte dell’accordo, quello di settembre era
principalmente rivolto ai pensionati con queste misure ci siamo
occupati di coloro che devono andare in pensione tenendo ben
presente che non tutti i lavori sono uguali e che l’aspettativa di vita
non può essere uguale per tutti soprattutto per coloro che svolgono
mansioni particolarmente gravose. E’ stata poi smontata la misura
contenuta nella Legge Fornero che prevedeva che l’aspettativa di
vita potesse solo prevedere una crescita. Ora invece qualora i dati
Istat sanciscano una diminuzione dell’aspettativa di vita questa
avrà ripercussioni anche sul calcolo dell’aspettativa di vita ai fini
previdenziali.

Danilo Francesconi

(Segretario Generale Cisl Ar. Metr. Bolog.)

Abbiamo chiesto al Governo di inserire queste norme che abbiamo definito all’interno della Legge di bilancio faremo un attento
monitoraggio di tutto quella che sarà la discussione in Parlamento
ovviamente accoglieremo con favore ogni modifica che migliori
quanto stabilito ma non accetteremo manovre atte a smantellare
quanto stabilito.

Ancora una volta la Cisl si dimostra un sindacato che contratta e
che fa accordi?
Il nostro mestiere è quello di rappresentare i lavoratori, i pensionati
ma anche i giovani che cercano il lavoro e proprio nei loro confronti
abbiamo una grande missione ovvero di cercare di migliorare le
loro condizioni e per farlo è indispensabile fare accordi ecco perché è necessario fare una mediazione che porti dei vantaggi per
queste persone. Non è certo con i no , con la demagogia , con il
Quali sono i punti principali di questo confronto tra Governo e parti
populismo che si trovano le soluzioni per i tanti problemi
sociali?
del nostro paese.
Sono una ventina le novità che noi abbiamo chiesto al Governo
di inserire nella Legge si stabilità. Riconoscimento della condizione
di disoccupato ai fini dell’ape sociale , riconoscimento del lavoro
gravoso ai fini dell’anticipo pensionistico con Ape sociale, blocco
dell’aumento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata
per effetto dell’incremento dell’aspettativa di vita individuando 15
categorie di lavori particolarmente gravosi. A seguire l’anticipo
pensionistico per chi è invalido grave,il riconoscimento del lavoro
precoce, la valorizzazione del lavoro di cura, l’agevolazione
dell’Ape sociale per la donna con i figli, il blocco dell’aspettativa di
vita per chi svolge lavori usuranti, la perequazione delle pensioni in
essere più vantaggiosa, la quattordicesima per chi 64 anni ed ha
un reddito inferiore a 13.049 euro e ha 64 e l’innalzamento della
no tax area al livello di quella dei lavoratori dipendenti. Cumulo
gratuito dei contributi per chi ha una contribuzione discontinua e
la possibilità per chi si trova in una condizione di disoccupazione
di poter avere accesso ad una rendita integrativa dalla propria
previdenza complementare. Sono poi importanti le due Commissioni che abbiamo costituito. Una con la partecipazione di esperti
dei Ministeri,Inps, Inail, Istat e i tecnici del sindacato per implementare le categorie dei lavori gravosi che abbiamo già individuato.

Sommario

2 .L’’intervento di Anna Maria Furlan sull’incontro
con il Governo su legge di stabilità e pensioni
3/4 .Volantino “PASSO DOPO PASSO”

N

b

TIZIE

OLOGNESI

2

L’intervento di Annamaria Furlan sull’incontro con il Governo
su legge stabilità e pensioni.
Il nostro Paese si sta lasciando alle spalle una dura crisi, ma permangono molte emergenze sociali e nel mondo del lavoro. Tutto il
sindacato ha chiesto che la legge di bilancio per il 2018 fosse incentrata nel sostegno al lavoro, con una priorità alla occupazione
giovanile e a proseguire le correzioni indispensabili alla iniqua legge Fornero sulle pensioni e le risorse necessarie per il rinnovo dei
contratti. Dopo numerosi incontri con il Governo negli ultimi 2 mesi possiamo contare su alcuni risultati concreti. La Cisl ha scelto di
contrattare e di ottenere nuovi risultati da subito, con responsabilità. Potevamo stare fermi e aspettare fra 6 mesi il nuovo governo,
rinviando tutto e senza cambiare da subito condizioni concrete per giovani, cassintegrati, lavoratori pubblici e lavoratori prossimi
alla pensione.
Sulle pensioni fino allo scorso anno la legge Fornero sembrava immodificabile. Un anno fa abbiamo firmato unitariamente un protocollo con il governo per avviare una prima fase di modifiche. Oggi compiamo un secondo passo in avanti, concreto, partendo
dal concetto che non tutti i lavori sono uguali e che i lavori più gravosi vanno sottratti alle regole della Fornero. L’adeguamento
della età della pensione di vecchiaia alla aspettativa di vita non viene stabilito oggi ma stava nelle regole precedenti. Un semplice
rinvio avrebbe significato solo prendere tempo senza nessun vantaggio certo per i lavoratori. Sulla aspettativa di vita, con questo
accordo, si rivedono i meccanismi di calcolo futuri.
La Cisl, con l’adesione all’intesa col governo, sceglie di essere 100% un sindacato che contratta, che preferisce battersi per risultati
immediati, seppur parziali. Risultati che non ci impediscono con il prossimo governo di continuare a contrattare ulteriori modifiche.
La Cisl si è impegnata in queste settimane perché il lavoro e i giovani fossero più tutelati e sostenuti con nuove opportunità e
perché si migliorassero le regole di pensionamento previste dalla legge Fornero. Senza trionfalismo, ma senza pensare che questi
risultati siano piovuti dal cielo o regalati, la Cisl valuta in modo positivo i principali contenuti in tema di lavoro e sociale previsti nella
legge di bilancio in via di approvazione. Sapendo che su temi come la lotta alla povertà e il diritto alla non autosufficienza dobbiamo ottenere di più in un immediato futuro.

Anna Maria Furlan

(Segretaria Generale Cisl)
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