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Intervista di Massimo Franchi a 

                       Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil

Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil, a proposito dei vostri referendum abrogativi, il 
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che il Jobs act funziona e quindi non va 
cambiato.  
«Beh, funziona solo in quanto sta allargando il precariato. In più si sta assistendo ad un aumento dei 
licenziamenti, soprattutto senza giusta causa. Io penso invece che il governo, dopo l'esito del 
referendum costituzionale dovrebbe ascoltare i giovani che difatti hanno votato in massa "No". Giovani 
che soprattutto al Sud hanno meno diritti, meno salario e sono lasciati soli in rapporto ai datori di 
lavoro».                                                                                                         SEGUE



Nel Pd però ci sono posizioni più articolate anche 
da parte di chi ha appoggiato Renzi e ha votato 
Si al referendum costituzionale. Cesare Damiano 
e il ministro Andrea Orlando chiedono un 
confronto con i sindacati per modificare le leggi 
che chiedete di cambiare, anche quelle 
sull'articolo 18. Crede che faranno breccia?  
«Io reputo questo nuovo governo totalmente 
legittimo. E allora penso che debba rispondere ai 
bisogni reali del Paese. Per farlo dovrebbe aprire un 
confronto come ha fatto con successo sul tema delle 
pensioni. Se facesse così sarebbe un governo forte 
con al centro un Pd forte perché in politica 
riconoscere gli errori è un segno di forza, non di 
debolezza».  

Invece molti chiedono di andare alle elezioni 
entro aprile anche per evitare i referendum della 
Cgil, facendoli slittare alla primavera 2018.  
«Sarebbe la risposta più debole che la politica può 
dare ai milioni di persone che hanno frenato i nostri 
quesiti chiedendo al Parlamento di modificare le 
leggi su voucher, responsabilità solidale negli 
appalti e reintegra in caso di licenziamenti 
illegittimi. Mi chiedo: possono essere i voucher lo 
strumento di lavoro nel futuro? Vogliamo innovare il 
Paese mandando i giovani dal tabaccaio ad 
acquistarli? Vogliamo che il futuro sia una riduzione 
costante delle retribuzioni in un sistema che mette i 
lavoratori sotto ricatto? Non posso credere che un 
partito che si dice di sinistra sostenga queste 
posizioni. In questo caso quando si voterà i nodi 
verranno al pettine. E sarà il secondo giro di ciò che 
è accaduto il 4 dicembre».  

Pensa che in quel caso si riproporrebbe la 
cosiddetta "accozzaglia" anti Renzi?  
«Se il governo mantiene l'idea di autosufficienza e 
non risponde all'esito del referendum costituzione è 
evidente che lo schema si riproporrà. Io vorrei 
evitare la strumentalità della destra che appoggia 
quesiti proposti dalla Cgil. Ma non posso farlo da 
solo, tocca al governo ascoltarci».  
Maurizio Sacconi e Pietro Ichino sostengono che il 
quesito sull'articolo 18 sia inammissibile perché crea 
una nuova normativa che allarga il diritto alla 
reintegra anche nelle aziende con 5 dipendenti e non 
fino a 15 come nel vecchio Statuto dei lavoratori.  
«Questo non lo giudicherà né Sacconi, né Ichino, né 
io. Lo giudicherà la Corte Costituzionale l'll 
gennaio. Sacconi e Ichino in quanto parlamentari 
devono invece rispondere a quei milioni di 
lavoratori che chiedono conto dei diritti persi e dei 
licenziamenti in aumento».  

Lei al Direttivo dello Spi ha proposto una 
mobilitazione. Con quale motivazione?  
«Ho proposto una mobilitazione per fine 
gennaio o inizio febbraio a sostegno delle 
ragioni dei referendum chiedendo alla politica di 
rispondere anche sul -la seconda fase della 
trattativa sulle pensioni e sull'aumento della 
precarietà e della disoccupazione. In più chiedo 
agli imprenditori: volete continuare a pensare lo 
sviluppo solo come riduzione dei salari e dei 
diritti dei lavoratori?».  

La via referendaria in Cgil l'avete decisa a 
fine 2014 non senza discussioni. Era il 
momento in cui Renzi era più forte e il 
sindacato più debole. Due anni dopo le 
posizioni sembrano ribaltate. Come è potuto 
succedere?  
«È accaduto perché si è distolta l'attenzione ai 
problemi reali del Paese. Chi ha governato ha 
pensato di essere autosufficiente nel ruolo 
dell'innovatore senza mediazioni. Ma per tenere 
assieme il Paese serve dialogo sociale. Ai 
cittadini italiani non va più bene l'uomo solo al 
comando. Renzi è ancora in tempo per capirlo, 
ma deve fare in fretta, cambiando strada, 
ascoltando il disagio sociale».
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ACCORDO GOVERNO-SINDACATI SULLE PENSIONI: ECCO I 
RISULTATI RAGGIUNTI

Dopo quattro mesi di trattativa il 28 settembre abbiamo sottoscritto un verbale d'intesa sulle pensioni. 
Erano dieci anni che non succedeva e per la prima volta dopo tanto tempo sulla previdenza non ci 
saranno tagli, ma un investimento di 7 miliardi di euro in tre anni. Non tutto è risolto e il lavoro da fare 
è ancora molto. Ma l'intesa raggiunta segna un primo, importante, passo in avanti fornendo delle risposte 
tanto ai pensionati quanto ai pensionandi.
Per ottenere questi risultati ci dobbiamo ricordare da dove siamo partiti. 
Il 19 maggio insieme a Fnp-Cisl e Uilp-Uil abbiamo riempito piazza del Popolo a Roma perché era 
ormai del tutto evidente che tra i pensionati e gli anziani ci fosse una forte contrarietà e insofferenza alle 
politiche messe in atto dal governo. Serviva un cambio di passo. Serviva prendere sul serio il tema delle 
pensioni e bisognava assolutamente cominciare ad affrontarlo per davvero. 
La manifestazione è stata straordinaria e non è stato un mero atto di testimonianza. Il nostro obiettivo era 
quello di riaprire il confronto con il governo dopo anni di inutili e dannose contrapposizioni. E ci siamo 
riusciti. C'è chi dice che il Governo è stato obbligato a farlo, anche perché in forte crisi di consenso. Mi 
permetto di dire, e penso di non sbagliarmi, che abbiamo interpretato un sentimento molto diffuso tra i 
pensionati italiani, abbiamo portato in piazza migliaia di persone e abbiamo ottenuto dei risultati. Non sono 
cose di poco conto. Nessuno ci ha regalato niente e questo è bene ricordarselo sempre.
L'intesa che abbiamo sottoscritto è stata poi confermata nella Legge di bilancio approvata 
recentemente dal Governo. 
Si prevedono così norme importanti per i pensionati e per i pensionandi. Per i primi c'è l'equiparazione 
della no tax area con quella dei lavoratori dipendenti, che significa che chi ha un reddito annuo di 8.100 
euro sarà esente dalle tasse, sia nazionali che locali regionali e comunali. E c'è un doppio  intervento sulla 
quattordicesima. I pensionati che hanno un reddito mensile fino a 750 euro la riceveranno maggiorata di 
circa il 30% mentre arriverà per la prima volta anche a chi ha un reddito mensile fino a 1.000 euro.
Per i pensionandi invece ci sono interventi sui lavori usuranti, per i lavoratori precoci e sulle 
ricongiunzioni onerose. C'è l'anticipo pensionistico (la famosa Ape), che non ci piace ma per cui siamo 
riusciti ad ottenere che sia del tutto gratuito per i lavoratori che vivono in condizioni di particolare difficoltà.
Non penso che abbiamo risolto tutti i problemi ma credo che abbiamo gettato le basi per qualcosa di 
importante. Ci sarà una fase 2 sulla quale il Governo si è già impegnato a proseguire il confronto, a partire 
da uno dei temi a noi più caro: la rivalutazione delle pensioni. L'intesa sancisce già che a partire dal 2019 si 
tornerà al meccanismo di rivalutazione precedente a Monti-Fornero. 
Significa che non ci saranno più tagli sulle pensioni e questa cosa non è di poco conto.

● Ivan Pedretti, segretario generale sindacato pensionati Spi-Cgil
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