
La negoziazione sociale e la contrattazione                                             
per una nuova stagione di sviluppo e di benessere 

 

Premessa 

La crisi economica ha ulteriormente aggravato condizioni sociali e di lavoro già colpite dalle 
politiche neoliberiste. Le differenze sociali si sono allargate, il lavoro si é impoverito e ridotto, i 
giovani hanno la prospettiva di una vita immiserita e sono spesso costretti all’emigrazione, le 
donne vedono regredire la propria condizione, gli anziani sono sempre più numerosi ma nessuna 
seria politica si occupa del loro ruolo e delle loro condizioni di vita.  

E’ pertanto urgente una nuova stagione di sviluppo del Paese, con l’abbandono delle scelte che 
ne hanno decretato il declino: la riduzione dei diritti nel lavoro e nella cittadinanza, la 
promozione di corporativismi e contrapposizioni, il discredito delle Istituzioni e della 
responsabilità pubblica, un fisco sempre più leggero su patrimoni e rendite e pesante sui redditi 
fissi da lavoro e da pensione. Questa nuova stagione serve ai giovani ed agli anziani, alle donne 
ed agli uomini, agli italiani ed ai migranti, al sud ed al nord, che insieme possono affermare 
meglio i propri obiettivi ed imporre scelte essenziali per lo sviluppo del Paese e la diffusione del 
benessere. 

Lo Spi intende contribuire a questa nuova stagione rafforzando la negoziazione sociale e 
promuovendo una crescente convergenza tra le proprie politiche rivendicative e la contrattazione 
nei luoghi di lavoro e nel territorio. Negoziazione e contrattazione sociale devono affiancarsi ed 
integrarsi con la contrattazione nei luoghi di lavoro per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 
e l’affermazione dei diritti di cittadinanza, nella crisi economica e per contribuire al suo 
superamento.  

Queste note intendono proporre alcuni temi ed alcune priorità sulle quali questa convergenza 
potrebbe esercitarsi, rivendicando:  

- più equità nella distribuzione del reddito e nell’accesso al welfare,  
- un sistema di protezione sociale coerente con le esigenze della società attuale,  
- uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale.  

Obiettivi che, per essere credibili, devono misurarsi con le risorse disponibili e con gli effettivi 
poteri delle nostre controparti, e devono assicurare un efficace coinvolgimento delle persone che 
intendiamo rappresentare nella definizione delle piattaforme rivendicative e nella valutazione 
delle eventuali intese. 

Le risorse per rispondere alle istanze che indichiamo ci sono. Non accettiamo l’idea che 
l’Italia non disponga di risorse per il proprio sviluppo, l’equità e la tutela universale dei 
fondamentali diritti di cittadinanza. Non lo accettiamo, in un Paese che stima in 130 miliardi 
l’evasione fiscale ed in 60 miliardi le risorse sottratte per scarsa trasparenza e corruzione. Un 
Paese che continua a registrare un sistema istituzionale frammentato e poco efficace, che i 
proclami propagandistici “alla Brunetta” non modificano. E’ necessario colpire le inefficienze e 
superare i ritardi valorizzando le risorse professionali e sociali, sviluppando l’integrazione tra 
diverse competenze e promuovendo una sussidiarietà che allarghi la responsabilità pubblica 
invece di restringerla.  

Le scelte centraliste compiute dal Governo, la riduzione dei trasferimenti alle comunità locali 
(senza che sia già operativo un nuovo sistema di allocazione delle risorse pubbliche) e lo 
svuotamento di gran parte dei Fondi nazionali a sostegno delle politiche sociali nazionali (che 
passeranno da 2,5 mld nel 2008 a 350 milioni nel 2011, con la cancellazione del Fondo per la 
non autosufficienza e la secca riduzione di quelli per le politiche sociali, per il sostegno agli 



affitti, per le politiche familiari) creano le condizioni affinché l’annunciato federalismo sia assai 
poco solidale e poco utile. Il nuovo patto di stabilità europea, imponendo un accelerato 
ridimensionamento del debito pubblico, minaccia di aggravare ulteriormente questa prospettiva.  

Per tutte queste ragioni contribuiamo allo sviluppo dell’iniziativa confederale nei confronti di 
Comuni e Regioni, consapevoli che si tratta di una iniziativa che integra quella nazionale. Una 
iniziativa che deve rafforzarsi promuovendo una miglior collaborazione tra pensionati e 
lavoratori, tra categorie ed organizzazioni promosse dalla Cgil nella tutela dei consumatori, degli 
inquilini, nel volontariato e nella cittadinanza attiva. 

A sostegno di questo sforzo proponiamo alcune idee sulle quali verificare la possibilità di una 
collaborazione stretta tra sindacato dei pensionati e sindacati di categoria, duramente impegnati 
nella tutela delle condizioni di lavoro. Disponibili, com’è ovvio, a valutare altre proposte ed a 
convenire sulle priorità. 

 

Per una maggiore equità nella distribuzione del reddito e nell’accesso al 
welfare. 
Le riforme istituzionali realizzate ed in via di compimento, insieme all’esigenza di presidiare con 
cura differenze e specificità presenti nel territorio, affideranno sempre più alle comunità locali ed 
alle Regioni una responsabilità crescente non solo nell’organizzazione dei servizi ma anche nelle 
politiche fiscali, tariffarie, abitative, di sostegno ai redditi più bassi e nelle politiche di sviluppo 
produttivo territoriale. Si tratta di aree di intervento importanti e complementari rispetto a quelle 
da discutere in sede nazionale e delineate dalla piattaforma rivendicativa della Cgil in materia 
fiscale e previdenziale, che in questa sede non riproponiamo. 

La contrattazione sociale territoriale sarà decisiva per contribuire ad una più alta equità. Il 
sistema tariffario, così come quello della fiscalità locale, dovrà recuperare in progressività. Il 
diritto alla casa dovrà essere assicurato a costi sostenibili. Le politiche di sviluppo dovranno 
valorizzare le vocazioni territoriali e superare crescenti squilibri.  

La fiscalità, le rette e le tariffe devono assicurare il diritto universale all’accesso a servizi e 
beni fondamentali per l’infanzia, l’istruzione ed il diritto all’apprendimento permanente, la 
salute, la cura dei disabili e dei non autosufficienti, la mobilità. Per assicurare questi diritti va 
conquistata, quando non sia assicurata la gratuità, una compartecipazione progressiva ai costi del 
servizio, esentando le fasce più povere dal pagamento del servizio.  

L’ Isee permette di assicurare nell’equità questo risultato di piena progressività, evitando 
“scaglioni” penalizzanti per chi supera di poco i limiti di reddito previsti, assicurando il diritto ad 
un pronto ricalcolo dell’indicatore qualora cambino radicalmente le condizioni di reddito o 
familiari, prevedendo un controllo della coerenza tra la dichiarazione effettuata per ridurre la 
propria compartecipazione al costo del servizio e l’effettiva realtà reddituale, patrimoniale e 
familiare.  

Va riconquistata una effettiva progressività del sistema fiscale, chiaramente indicata dalla 
Costituzione ma di fatto negata da riforme di carattere regressivo quali quelle introdotte nella 
tassazione dei patrimoni (dalla totale abolizione della tassazione sulle successioni e dell’Ici sulla 
prima casa, alla cedolare secca sugli affitti) e nella attivazione di addizionali Irpef con aliquota 
fissa. Il diritto ad introdurre livelli di esenzione e differenziazioni di aliquota nella fiscalità locale 
e regionale è stato timidamente riconosciuto in alcune realtà locali e regionali. Va sollecitata una 
sua estensione ai Comuni ed alle Regioni che ancora non l’hanno introdotta, e rafforzata 
ulteriormente la progressività ove è stata prevista.  

Il diritto ad un alloggio adeguato e sostenibile è negato a molti, per il disimpegno dello Stato 
dopo il superamento della contribuzione Gescal e la precisa scelta dei Governi di favorire la 



proprietà e le rendite fondiarie ed urbane. Così tanti giovani non possono né comprare né 
affittare un alloggio, tanti lavoratori costretti a spostarsi per ragioni di lavoro sono sottoposti a 
oneri insostenibili e tanti anziani (magari proprietari della propria casa) vedono con angoscia 
aumentare la distanza tra le proprie esigenze e la qualità dell’alloggio nel quale vivono. E’ 
essenziale che i canoni di locazione siano sostenibili per il reddito del locatario, attraverso un 
forte aumento dell’offerta abitativa in affitto ed adeguate risorse pubbliche, evitando che il 
valore del canone non superi il terzo del reddito familiare disponibile. 

Per il reperimento delle risorse necessarie ad aumentare l’offerta di alloggi in affitto e per 
alleviare la gravosità dei canoni a carico di lavoratori e pensionati anche la contrattazione 
collettiva può offrire un contributo, chiedendo alle imprese ed agli enti di riconoscere che i 
problemi abitativi presenti nel territorio non possono essere sostenuti solo dalle risorse 
pubbliche.  

Infine, le tariffe per beni comuni e servizi come l’acqua, il riscaldamento, il ciclo dei rifiuti, 
il diritto alla mobilità, devono prevedere marcate differenziazioni a sostegno dei meno 
abbienti, con un sistema di tariffazione sociale che, seppur gestito da società ed enti, preveda 
una esplicita assunzione di responsabilità degli Enti Locali, delle Regioni e dello Stato. 

 

Per un sistema di protezione sociale coerente con le esigenze della società 
attuale 
Il diritto alla salute deve essere assicurato a tutte le età, promuovendo una accentuata evoluzione 
del sistema sanitario pubblico e rafforzando le politiche sociali necessarie per ridurre disagi e 
patologie. 

L’evoluzione demografica ed epidemiologica obbliga le istituzioni pubbliche e gli attori sociali 
ad una attenzione del tutto particolare ai determinanti sociali della salute ed al superamento del 
paradigma di cura adottato per le acuzie. E’ dimostrato lo stretto legame tra le risorse sociali di 
cui gli individui dispongono ed il rischio di esposizione alla malattia, alla cronicità, alla non 
autosufficienza ed alla mortalità. Dunque un ulteriore miglioramento della condizione di salute 
della popolazione italiana può essere realizzato solo attraverso l’adozione di politiche pubbliche 
finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze. 

La lotta alla povertà, la riduzione delle disparità sociali nell’accesso e nel controllo delle risorse, 
la ripresa di una mobilità sociale ascendente, la promozione di politiche inclusive possono dare 
un contributo determinante alla riduzione della morbilità e della mortalità e costituiscono, 
assieme alle politiche del lavoro, di tutela dell’ambiente, dell’abitare e dell’istruzione temi 
essenziali per la negoziazione sociale nazionale, regionali e di ambito territoriale. Alla messa in 
opera di tale politiche deve corrispondere un ruolo importante del sistema sanitario, che deve 
rovesciare l’attuale paradigma “di attesa” dell’assistenza per sviluppare un’iniziativa diretta, 
capace di prendere in carico le persone in relazione alla realtà del loro bisogno. 

In base ai deliberati dell’Oms “l’assistenza sanitaria è da considerare “bene comune” e non una 
merce dipendente dal mercato”. Questa affermazione indica la necessità di politiche pubbliche 
forti e coerenti, sia sul piano nazionale che sul piano globale per le evidenti interconnessioni di 
ogni genere a livello planetario. 

Il sistema sanitario pubblico italiano rappresenta una conquista irrinunciabile e va difeso 
proponendo una sua accentuata evoluzione, superando l’attuale modello economicistico ed 
aziendalistico per assegnare una nuova centralità alla prevenzione ed al territorio, un suo nuovo 
radicamento nelle comunità locali per decidere assieme ad esse e nella valorizzazione dei loro 
saperi le strategie e gli obbiettivi di salute. Solo così si ricostruirà un rapporto di fiducia tra 
cittadini ed Istituzioni e l’intervento pubblico recupererà un chiaro significato etico. 



In questo quadro va affrontato il tema della non autosufficienza, da prevenire intervenendo sui 
fattori di rischio che inducono cronicità e da affrontare attraverso l’adozione di un “Piano 
nazionale” adeguatamente finanziato per la costruzione della rete di servizi pubblici, ossatura di 
un nuovo welfare locale, per: 

- venire incontro a milioni di persone oggi costrette ad affrontare in solitudine il carico della 
cura e dell’assistenza prolungata alle persone disabili gravi; 

- avviare a soluzione la grande questione del lavoro sommerso e della qualità del lavoro di 
cura inserito in una rete di servizi pubblici; 

- aprire la strada alla buona occupazione di migliaia di giovani e di donne per la realizzazione 
della rete dei servizi. 

Sull’insieme de questi temi andrà misurata la natura solidale e cooperativa del federalismo, che 
deve rispondere ai grandi problemi del Paese e non ai nuovi egoismi territoriali. Il primo banco 
di prova sarà la definizione di livelli essenziali di assistenza sanitari e sociale rispondenti alla 
nuova realtà definita dall’evoluzione dei bisogni 

Molti contratti affiancano alla tutela universale anche risorse per la copertura di prestazioni 
integrative. Va però evitata l’illusione di un positivo ritorno verso sistemi mutualistici ed 
assicurativi per le cure sanitarie, sistemi già falliti in passato ed ovunque più costosi che non in 
Italia. Vanno dunque assunti indirizzi rivendicativi che permettano di concentrare le risorse verso 
prestazioni chiaramente integrative, di cui sia possibile il godimento anche presso strutture 
pubbliche, che potranno così avvantaggiarsi di risorse aggiuntive derivanti da convenzioni che 
assicurino le prestazioni nei tempi e con il livello di personalizzazione assicurate dal sistema 
privato. 

 

Per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. 
Terremoti ed eventi atmosferici segnalano i micidiali effetti dell’incuria in un territorio già 
fragile. La messa in sicurezza di case, paesi e ambiente rappresenta una priorità per lo 
sviluppo del Paese, per una piena fruizione delle sue risorse storiche ed ambientali, la creazione 
di occasioni di lavoro ed il miglioramento delle condizioni di vita per i cittadini interessati.  

Il recupero e la ristrutturazione del già costruito deve diventare una priorità, così come la sua 
messa in sicurezza statica ed impiantistica, gli interventi di risparmio energetico ed idrico, 
l’applicazione delle nuove tecnologie per la sicurezza e l’economicità delle case. Si tratta di 
esigenze che contraddicono apertamente la scelta di poche grandi opere (per altro di dubbia 
utilità, quali il ponte sullo stretto di Messina e la promozione dell’energia nucleare con 
tecnologie ormai obsolete) e che per essere praticate impongono non solo scelte nazionali ma 
anche lo sviluppo di una vera e propria vertenzialità locale, cercando la convergenza di 
Istituzioni, imprese e società organizzata.  

Lo Spi è interessato all’apertura di vertenze di questo tipo, essendo gli anziani legati al proprio 
territorio ed alla sua storia e vivendo essi, spesso, negli edifici più fatiscenti ed esposti. Vanno 
dunque promossi gruppi di lavoro confederali, con la partecipazione delle categorie, per l’analisi 
delle situazioni di fragilità ambientale e per la definizione delle priorità di intervento in tema di 
manutenzione ambientale e di infrastrutturazione del territorio, sulle quali avviare una concreta 
mobilitazione del sindacato.   

Un approccio analogo va dedicato allo sviluppo di iniziative tese a contrastare l’insicurezza 
delle popolazioni, attraverso politiche di integrazione e di promozione culturale, evitando che 
solitudine e cambiamenti nel tessuto sociale permettano di orientare l’opinione pubblica (sulla 
base di fenomeni di criminalità allarmanti oppure di una carente disponibilità di risorse per 
servizi e beni fondamentali) in senso xenofobo e giustizialista.  



L’ azione di contrasto alla criminalità organizzata, che dal controllo del territorio transita 
verso il controllo di importanti attività economiche, deve vedere il rafforzamento di una azione 
rivendicativa volta a contrastare lavoro nero e non tutelato, procedure non trasparenti negli 
appalti, corruzione nella pubblica amministrazione. L’utilizzo dei beni sequestrati alle 
organizzazioni criminali deve essere improntato a finalità sociali ed occupazionali con il 
sostegno delle comunità locali e delle organizzazioni democratiche.  

La diffusione nel territorio di famiglie mononucleari e di anziani/e soli/e sollecita la creazione di 
servizi alla domiciliarità  non relegati al lavoro nero ed episodico. Aumenta una domanda di 
lavoro che merita di essere organizzato, fatta emergere, favorita nell’incontro tra domanda ed 
offerta, per la pulizia degli alloggi la loro piccola manutenzione, per la gestione di problemi 
distributivi di beni essenziali che un modello di distribuzione incentrato su grandi centri 
commerciali determina, per la mobilità di persone non munite di mezzo proprio e non 
adeguatamente servite dal trasporto pubblico. Tutto ciò è necessario anche per evitare una 
pressione sul volontariato che va ben oltre le sue potenzialità e le sue attitudini, e può contribuire 
al lavoro dei servizi sociali (per altro sottodimensionati) nel lavoro di prevenzione delle 
situazioni di abbandono e di emarginazione. 

Infine non va sottovalutata l’estensione dei fenomeni di analfabetismo di ritorno, il consolidarsi 
di un digital divider sempre più allarmante, gli effetti del logoramento del sistema scolastico e di 
una promozione culturale insufficiente, che stanno determinando i presupposti per crescenti 
fenomeni di esclusione sociale e per un progressivo indebolimento della stessa democrazia. 
Questa tendenza va contrastata non solo rivendicando diverse politiche nazionali ma anche 
nell’iniziativa negoziale locale e regionale. In coerenza con l’elaborazione che ha portato alla 
proposte di legge per l’affermazione del diritto all’apprendimento permanente va sollecitata la 
creazione di sistemi locali per l’attivazione di una offerta formativa integrata, rivolta a tutte 
le età della vita ed attenta nella riduzione della dispersione scolastica, nella promozione di 
competenze professionali avanzate nell’età adulta e di competenze vitali necessarie per stili di 
vita salubri, oltre che per l’inclusione sociale e la partecipazione democratica in ogni età. Sistemi 
locali, dunque, attenti alla qualità dell’offerta formativa formale, ma anche capaci di allestire 
ambienti non formali e informali in grado di promuovere apprendimento permanente.   

 

Sull’insieme di questi temi, o su singoli progetti, lo Spi propone alle categorie 
della Cgil un più alto impegno di co-progettazione, affinché il ruolo della 
Confederazione sia rafforzata con la partecipazione di tutti i punti di vista 
utili alla definizione di una politica generale. 
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