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#firmalacrescita Nel vivo la campagna Cisl per la raccolta di firme e la proposta di un disegno di legge. L’impegno della Fisascat

“Fermiamo la crisi, firmiamo la crescita per un fisco più equo e giusto”
ntra nel vivo la campagna di raccolta firme della Cisl “Fermiamo la Crisi,
Firmiamo la Crescita” finalizzata alla presentazione di un disegno di legge di
iniziativa popolare di riforma fiscale, un’operazione che punta alla raccolta di 2
milioni di consensi. Si concluderà a luglio l’iniziativa cislina il cui obiettivo, come cita
lo slogan, mira ad “un Fisco più Equo e Giusto”.
La proposta verte sulla ridistribuzione di 30 miliardi
di euro a favore dei redditi medio-bassi, con un
beneficio fiscale del valore di 1000 euro annui per i
redditi imponibili fino a 40.000 euro, operazione che
coinvolgerebbe una platea di 38,6 milioni di contribuenti.
Per la Cisl è necessario ripensare il fisco per la
famiglia, nell’ottica di una maggiore equità distributiva, con il riordino delle detrazioni per il coniuge ed
i figli a carico e assegno al nucleo proporzionale ai
carichi familiari. Altrettanto prioritarie sono una
nuova regolazione delle imposte e delle tasse locali
e l’introduzione di una imposta ordinaria che cresca
al crescere della ricchezza mobiliare e immobiliare
con esclusione delle prime case e dei titoli di stato fino ad un valore complessivo di
500 mila euro. Per la confederazione di via Po è urgente infine debellare l’evasione
fiscale con il rafforzamento delle sanzioni amministrative e penali e dei controlli.
Nei mesi scorsi anche l’Ocse aveva ammonito l'Italia proprio sul sistema fiscale suggerendo la ricetta per uscire dall’impasse: misure di semplificazione fiscale attraverso la

E

riduzione delle aliquote nominali e della tassazione sul lavoro, troppo elevata.
Per la Fisascat, che aderisce con convinzione all’iniziativa della Cisl, si tratta di una
riforma non più rinviabile e necessaria per accrescere il potere di acquisto di salari e
pensioni. «Senza la ripresa dei consumi sarà difficile cavalcare l’onda della ripresa
economica e dell’uscita dalla recessione annunciata in questi giorni» ha dichiarato il
segretario generale della categoria Pierangelo
Raineri.
Per la Fisascat i timidi segnali di ripresa - con un
+0,3% del Pil nel primo trimestre - non hanno
ancora ripercussioni sui settori del terziario privato,
dove la crisi degli ultimi anni continua inesorabilmente a produrre effetti devastanti soprattutto sui
livelli occupazionali.
«Le imprese del terziario sono imprese in difficoltà
che tentano di recuperare le perdite causate dai
mancati introiti attraverso la riduzione del costo del
lavoro – ha aggiunto Raineri – ma hanno un vantaggio rispetto alle imprese di altri settori produttivi,
quello di non essere de localizzabili. Anche gli
investimenti esteri e i processi di internazionalizzazione possono rappresentare una
opportunità per il mantenimento dei livelli occupazionali».
Una sfida che si giocherà sulla capacità di tornare ad essere un Paese competitivo e
attrattivo per gli investitori stranieri; la riforma fiscale proposta dalla Cisl, accogliendo
l’invito dell’Ocse, punta anche in questa direzione.

Rinnovo integrativo Ikea

Uni Global Union
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l sindacato internazionale Uni Global Union ha promosso due
iniziative. A Buenos Aires, in Argentina, sì è tenuto il primo
congresso mondiale di Unicare, il sindacato internazionale dei
lavoratori del settore dei servizi e di cura alla persona. All’evento ha
preso parte anche una delegazione Fisascat. Il segretario generale
Pierangelo Raineri ha illustrato la situazione italiana evidenziando le
prospettive del welfare alla luce delle proiezioni demografiche e dell’invecchiamento della popolazione e dei tagli intervenuti nella sanità
pubblica. Raineri ha evidenziato in modo particolare la necessità di
sviluppare un sistema di long term-care che favorisca anche l’occupazione nel settore privato.
A Tijquana in Messico si è invece svolto il meeting mondiale di Unigaming che ha analizzato le prospettive globali del settore dei giochi. Ai
lavori ha preso parte anche Germano Medici, coordinatore nazionale della
case da gioco Fisascat nonché vicepresidente di UniGaming Europa. La
Fisascat è tra firmatari di un accordo per la costituzione di un Comitato di
Impresa Europea con la multinazionale spagnola Codere, leader nel
settore del gioco privato in Europa - Spagna e Italia - e America Latina Argentina, Messico, Colombia, Panama, Uruguay e Brasile. L’accordo è
finalizzato alla presentazione di un progetto europeo entro il 2016.

roseguono le trattative per il rinnovo del contratto integrativo di Ikea che in Italia interessa oltre 6.500 dipendenti
occupati nei 21 punti vendita. La direzione aziendale ha presentato
una proposta di rivisitazione di tre istituti contrattuali previsti dal
Cia: premio di partecipazione, premio aziendale e maggiorazioni
per lavoro domenicale e festivo. La direzione svedese propone una
profonda revisione del sistema premiante - attraverso l’introduzione di un programma di incentivazione connesso a nuovi 5 parametri – e del premio aziendale che da voce fissa della retribuzione si
trasformerebbe in variabile. Sulle maggiorazioni la proposta
aziendale verte sull’applicazione di un modello a scalare, cioè il
riconoscimento economico aumenterà in proporzione al maggior
numero di giornate domenicali e festive lavorate.
I sindacati, che hanno evidenziato la necessità di discutere delle
varie materie anche con le rappresentanze sindacali di ogni singolo
punto vendita, si sono riservati di valutare le proposte aziendali con
il coordinamento unitario già convocato per il 29 maggio. Il tavolo
con la direzione Ikea tornerà a riunirsi il prossimo 12 giugno.
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Formazione Fisascat
Prosegue anche nel 2015 la sinergia formativa con
l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
il Centro Studi Cisl di Firenze ed in raccordo con il
sistema universitario, per lo svolgimento dei seminari
congiunti, quest’anno alla IV edizione. Oltre 60 i
partecipanti al 1° modulo incentrato sul tema “Jobs
Act e i primi Decreti Attuativi” che ha approfondito i
vari aspetti applicativi della riforma del lavoro con
particolare riferimento nei settori del terziario privato.
A Palau in Sardegna dal 25 al 30 maggio si terrà il
Campo Scuola 2015 della Fisascat. E' destinato a 35
giovani di età inferiore ai 35 anni. “Il lavoro ed i
giovani: gli strumenti contrattuali e legislativi per
affrontare i cambiamenti nel Mercato del Lavoro” è il
tema dello stage. Lo stage si chiuderà con l'intervento
del segretario generale della Fisascat, Pierangelo
Raineri

Dai territori
Sicilia
Una procedura di licenziamento per altre 90
guardie giurate è stata presentata dalla Ksm, società

Ristorazione Collettiva
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della sorveglianza, che l'anno scorso ha già messo in
mobilità 100 vigilanti. Dei novanta agenti di polizia
privata colpiti dalla nuova procedura, 65 sono
impiegati nelle filiali di Palermo e 25 a Messina.
«Abbiamo già richiesto l’esame congiunto alla KSM
– ha fatto presente il segretario Fisascat di Palermo e
Trapani, Mimma Calabrò – per trovare tutte le
soluzioni, ma ci siamo rivolti anche al Prefetto di
Palermo affinché si possa promuovere ogni utile
strategia per garantire l’occupazione».
Sono invece 77 i dipendenti dei 22 ipermercati
Carrefour di Trapani e Palermo per i quali si avvicina
lo spettro del licenziamento. Si è chiusa infatti con un
verbale di mancato accordo la procedura di mobilità
avviata a livello territoriale che ora passerà all’esame
dell’ufficio provinciale del lavoro. Nei giorni scorsi le
segreterie nazionali Fisascat Filcams Uiltucs hanno
incontrato la direzione della multinazionale francese
per verificare i presupposti di una intesa a livello
nazionale di misure volte a fronteggiare le situazioni
di crisi. L’incontro è aggiornato al 25 maggio.

Puglia
Si è chiusa negativamente la vicenda degli ex
dipendenti della Movilog, la cooperativa che fino al

Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
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opo mesi di silenzio ed uno sciopero nazionale promosso il 15
aprile scorso dalle organizzazioni sindacali Fisascat Filcams
Uiltucs, sono riprese le trattative per il rinnovo del contratto nazionale
della Ristorazione Collettiva. Le trattative con le associazioni datoriali
Angem ed Aci riguardano oltre 300mila addetti del settore in attesa delle
nuove norme da oltre due anni. Governance di settore, cambio di appalto,
organizzazione del lavoro, contrattazione decentrata: sono solo alcuni dei
temi proposti dai sindacati e sui quali si potrebbe delineare quanto prima
una bozza di testo condiviso. Con i migliori auspici la Fisascat tornerà al
tavolo convocato per il 17 giugno prossimo.

Hanno detto...
...“Solo due cose sono infinite: l’universo e
la stupidità umana...e non sono sicuro della
prima”
Albert Einstein

mese scorso gestiva la logistica del Gruppo di
distribuzione organizzata Maiora-Cannillo.
«Si
passerà alle vie legali - commenta Luigi De Ceglie,
segretario provinciale della Fisascat Cisl - Sosterremo
ogni iniziativa pur di salvaguardare l’occupazione
degli oltre 20 lavoratori coinvolti».

richiesta dei sindacati di intraprendere percorsi
alternativi ai licenziamenti attraverso un piano di
rilancio aziendale” ha denunciato Claudia Baroncini
della Fisascat Latina che ha confermato il mantenimento dello stato di agitazione e lo svolgimento di
altre giornate di sciopero e mobilitazione.

Lazio

Sardegna

Sono 23 i lavoratori della Fiera di Roma che
rischiano il licenziamento per effetto della crisi
dell'ente. Fisascat, Filcams e Uiltucs di Roma e del
Lazio hanno dichiarato lo stato di agitazione per i
giorni 9 e 10 giugno. «La città di Roma rischia
seriamente di diventare la prima capitale europea
senza un centro fieristico-congressuale» hanno
spiegato i sindacati in un documento unitario,
sollecitando un intervento della Camera di Commercio e della Regione Lazio.
Ad Aprilia in provincia di Latina si è svolta la
manifestazione indetta
dai sindacati territoriali
Fisascat e Filcams per protestare contro i 34 esuberi
full/time, ovvero circa 50 lavoratori part time che
perderanno il posto di lavoro in seguito ristrutturazione del punto vendita Ipercoop di Aprilia gestito da
Unicoop Tirreno. “L’azienda non ha risposto alla

A Sassari prosegue la protesta dei lavoratori contro
i 74 esuberi annunciati dalla Multiss, la società in
house delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio che
complessivamente occupa 155 addetti. Dal 1° luglio
perderanno il posto di lavoro i dipendenti della
Provincia sassarese, mentre per gli addetti della
Gallura il licenziamento diventerà effettivo dal 1°
settembre.
«La nostra mobilitazione non si fermerà fino a
quando l’azienda non ritirerà i licenziamenti – ha
dichiarato Alessandro Marcellino segretario generale
della Fisascat Cisl di Sassari che ha sottolineato la
mancanza di liquidità degli enti locali – Vogliamo
chiarezza – ha concluso – la politica spieghi cosa
intende fare».
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