n.1 2015

canici

METALmec
BERGAMO

seguici su www.fimbergamo.it
Suppl. al n.1 - 2013 - Lettera FIM periodico bimestrale a cura della FIM CISL Nuova Serie - Direttore Responsabile Rosario Iaccarino
reg. Trib. Roma 312/82 del 29.09.1982 sped. abb. postale 70% Filiale di Roma - Grafica Giusi Genovese - Stampa Tipolitografia Eletta

Luca Nieri
nuovo segretario generale Fim-Cisl BERGAMO
Luca Nieri è diventato segretario generale della FIM CISL di Bergamo l’11 dicembre scorso. È stato eletto all’unanimità a capo di una categoria che conta
più di 12.000 iscritti e che si posiziona
tra le più popolose categorie di tutta la
CISL a livello nazionale.
Che categoria hai trovato?
Sicuramente una categoria in salute,
fatta di gente che condivide appieno i
nostri valori e costruita in maniera egregia in questi anni. Sono stati consolidati
i buoni risultati ottenuti da Gervasoni,
Uliano e Faccoli, gente che ha messo al
centro la passione e i valori della nostra
organizzazione.
Come giudichi la situazione
economica della provincia,
nel settore manifatturiero?
Preoccupante, aldilà di timidi segnali percepiti all’inizio dell’anno. È chiaro
che siamo ancora in forte difficoltà, soprattutto perché manca una prospettiva. La crisi in questi anni ha segnato in
maniera decisa Bergamo e stiamo ancora raccogliendo i risultati di situazioni
molto difficili. Ma credo che le nostre
imprese in questi anni abbiano investito poco e avuto poco coraggio e oggi
di fronte a una possibile ripresa questo
poco coraggio sicuramente la condizionerà. I nostri imprenditori devono avere
fiducia nelle attività e fare investimenti
per collocarsi in un target di riferimento
alto su prodotti specializzati che possano essere da traino per tutto l’indotto.

Quale rapporto vorrai
costruire con la FIOM?
Abbiamo fatto parecchi tentativi di riavvicinamento in passato e altri ne faremo.
è chiaro che per ricongiungersi servono
comuni strategie sindacali basate su
merito e concretezza. Non ci interessa
la sterile demagogia finalizzata a obiettivi poco chiari.
È perseguibile?
I lavoratori ce lo chiedono ma quanto
più verranno inseguite strade politiche
quanto più l’unità sindacale sarà difficilmente raggiungibile. Anche la Camusso
ha ricordato al Segretario Generale della
Fiom che la sua deriva politica è contraria e alternativa all’unità con gli altri
sindacati. La Fiom deve uscire dalla propria ambiguità, non si può tenere il piede
in due scarpe, non si può fare politica,
strizzando l’occhio ad una parte piuttosto che all’altra, e contemporaneamente
fare sindacato. L’autonomia è per noi un
valore non negoziabile per una strategia sindacale forte, moderna e credibile.
Nessun lavoratore vuole farsi dare indicazioni di voto dal proprio sindacato.
Per quali risultati vorresti
distinguerti come segretario?
Sono scaramantico... in questa fase diventa difficile sottolineare quelli che
potrebbero essere i mieri risultati… già
consolidare la situazione ereditata sarebbe un ottimo risultato, e mi auguro di
essere all’altezza di farlo.
Jobs act e legge di stabilità:
cosa SI deve migliorare?

Penso che il Jobs act possa essere uno
strumento per garantire un orientamento
verso più posti di lavoro a tempo indeterminato rispetto ai contratti a termine
o atipici. I dati di questi ultimi anni dicono che i contratti a tempo indeterminato
rappresentano ormai solo il 15%; tutto il
resto è lavoro atipico. Da parte nostra,
sicuramente, l’attenzione va ai licenziamenti collettivi, un grave errore di questo
governo, di cui va sottolineata la mancanza di volonta di dialogare con il sindacato.
Sui licenziamenti discliplinari l'aver voluto
togliere la proporzionalità tra fatto commesso e sanzione è un grave errore.
Qual è la tua opinione sulla
CISL di Bergamo?
Una grande organizzazione consolidata
sul territorio. Noi facciamo parte della
CISL bergamasca e ne siamo contenti: è
il punto di riferimento per tutta la provincia. Ha saputo strutturarsi per dare
risposte a tutti i lavoratori, non solo in
termini di servizio, ma di contrattazione
territoriale.
Come vedi il passaggio che porterà all’unificazione con la FEMCA?
Le difficoltà che stiamo riscontrando nel
settore industriale ci portano a ragionare sempre di più nell’ottica di costruire
un sindacato che rappresenti tutto il
settore dell’industria. Mi aspetto di fare
un’organizzazione più robusta, che abbia capacità maggiori e soprattutto più
tempestività nel dare risposte ai cambiamenti del tessuto industriale e alle
necessita che i lavoratori manifestano.
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JOBS ACT

approvati i primi decreti.
Capire per elaborare il pensiero.
Sulla riforma del lavoro il Governo si è
sciolto nella peggior ottusità gettando al
vento un’occasione importante per poter aggiustare le normative del lavoro in
un’ottica di maggior giustizia e opportunità soprattutto nei confronti dei giovani.
Partito sotto i migliori auspici riformisti, il
Governo ha dimostrato di non aver avuto
la volontà di realizzare interventi normativi per guardare realmente al futuro
del lavoro. L’azione della Fim e della Cisl
hanno evitato derive pericolose, respin-

gendo l’“opting out” (possibilità per il
datore di lavoro di scegliere l’indennizzo
economico in sostituzione del reintegro)
e il licenziamento per “scarso rendimento” tanto caro a Confindustria. Occorreva
ascoltare chi si occupa di lavoro seriamente e senza propaganda. Si sarebbero
evitati molti errori. Di positivo registriamo l’interventio della Legge Stabilità che,
per la prima volta nella storia di questo
Paese, valorizza il contratto a tempo indeterminato, garantendo l’esenzione per

3 anni dei contributi generando un risparmio pari a 24.000 euro nel triennio.
Ciò dovrebbe favorire l’utilizzo di questa
tipologia contrattuale a discapito delle
forme più precarie. Parallelamente, però,
occorre procedere con più decisione sul
disboscamento, appunto, delle tipologie
contrattuali più precarizzanti. Saremo impegnati a vigilare sui prossimi decreti e a
fare in modo che vengano attuate le politiche attive necessarie a ricollocare chi
dovesse perdere il lavoro.

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: COSA CAMBIA E PER CHI
Cosa prevedeva la Legge Fornero

Cosa prevede il Jobs Act

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
Reintegro + Indennità risarcitoria

Reintegro + Indennità risarcitoria
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO

• Si fa riferimento ai casi disciplinati dai Contratti Nazionali;
• Se il fatto non sussiste: reintegro + indennità risarcitoria
(fino a 12 mensilità);
• Negli altri casi: risarcimento economico (da 12 a 24 mensilità).

ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 (compresi contratti a temine trasformati
a tempo indeterminato e apprendisti confermati):
• Se il fatto materiale non sussiste: reintegro + indennità risarcitoria
(fino a 12 mensilità);
• Negli altri casi: risarcimento economico pari a 2 mensilità per ogni anno
di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24. (Se viene attivata
la procedura di conciliazione in “sede protetta” il lavoratore licenziato
riceverà un indennizzo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio con
un minimo di 2 e un massimo di 18: questo indennizzo è netto)
ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015:
Mantenimento della precedente normativa, tutto resta invariato.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER MOTIVI ECONOMICI
• Se il motivo è palesemente insussistente: reintegro + indennità risarcitoria (fino a 12 mensiltà)
• Negli altri casi: risarcimento economico (da 12 a 24 mensilità).

• Per le aziende con meno di 15
dipendenti che con nuove assunzioni dovessero superare
la soglia dei 15 varrà la nuova
disciplina per tutti
• Per le aziende con meno di 15
dipendenti l’indennizzo risarcitorio varia da un minimo di 2 a
un massimo di 6 mensilità.

ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 (compresi contratti a temine trasformati
a tempo indeterminato e apprendisti confermati):
• Indennità risarcitoria: pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio con
un minimo di 4 e un massimo di 24.
ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015:
Mantenimento della precedente normativa, tutto resta invariato.

È SBAGLIATO:

n sui licenziamenti disciplinari, togliere il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione,
così come errata è l’inversione dell’onere della prova a carico del lavoratore. Faremo leva sul
Codice Civile che sancisce tale principio e sul Contratto Nazionale stipulato dalla FIM quale
condizione di miglior favore a tutela del lavoratore.
n sui licenziamenti collettivi, accomunare la normativa sanzionatoria alla disciplina dei licenziamenti individuali, ciò comporterà anche problemi di ordine “costituzionale” in quanto, all’interno
di una stessa procedura collettiva, ci sarebbero diversi trattamenti a seconda della tipologia contrattuale di assunzione. I criteri di scelta della professionalità, dell’anzianità e dei carichi familiari
devono rimanere pienamente validi e tutelati con il reintegro in caso di loro violazione.
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DA MAGGIO 2015 ASPI E MINI ASPI SARANNO
SOSTITUITE DALLA NASPI
NASPI
Ambito di applicazione

Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto
subordinato.

Requisiti contributivi

• 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
• 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti

Importo

• 75 % della retribuzione di riferimento fino a 1195 euro + 25% per la parte eccedente
• massimale di 1300 euro
• decurtazione del 3% al mese a partire dal 4° mese

Durata

• metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, detratti i periodi che
hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione
• dal 2017 durata massima di 78 settimane (18 mesi)

INDUSTRIARSI PER IL LAVORO,

CON I METALMECCANICI
PER VINCERE LA CRISI!
Oltre 3.000 lavoratori e delegati metalmeccanici
della FIM CISL hanno manifestato il 12 marzo sotto
Palazzo Lombardia per sollecitare Regione e imprese sul bisogno di tornare a investire, sulla necessità
di rilanciare l’industria e sull’urgenza di sciogliere
i nodi che paralizzano il nostro sistema paese: alti
costi energetici, scarsa innovazione e ricerca; burocrazia complicata; difficoltà nell'accesso al credito.
Un’iniziativa in continuità con la manifestazione del
30 settembre scorso sotto il Parlamento per dare la
“sveglia al Governo”.
Da Bergamo ha partecipato una delegazione con
più di 250 lavoratori per dare un segnale forte agli

imprenditori della provincia e ricordare loro che la
situazione di crisi è ben lontana dal dichiararsi risolta. Sul nostro territorio insistono ancora “focolai” di
crisi economica che si ripercuotono, inevitabilmente,
sull’occupazione e sulle conquiste contrattuali degli
scorsi anni.
Di questi tempi, a Bergamo, nel solo metalmeccanico, sono oltre 9000 i posti “a rischio”, gravati da
ipotesi di esuberi o comunque soggetti ad ammortizzatori sociali.
Più di 2700 lavoratori sono coinvolti da contratti di
solidarietà avviati in 30 aziende; 4578 i lavoratori in
Cassa Integrazione Ordinaria e 938 quelli in Straordinaria. A questi vanno aggiunti gli 806 in mobilità
per un totale di 310 stabilimenti. Infine ci sono i 406
esuberi dichiarati da Tenaris.
La difesa dei lavoratori, per la Fim, passa dal rilancio
dell’industria, dalla tutela del lavoro e da una contrattazione più incisiva e più diffusa.
Continueremo a mobilitarci fino a quando il Governo inizierà a occuparsi, seriamente, di politiche industriali per poter assicurare a tutti un’opportunità e
un futuro. Non lasceremo nessuno solo.
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IN DIRETTA DALLA FABBRICA

VERTENZA TENARIS
DALMINE, 406 ESUBERI.
L'AZIENDA RIVEDA LE SUE POSIZIONI E CONVOCHI I
SINDACATI. PER LA FIM LA STRADA MAESTRA È LA CONFERMA
DEGLI APPRENDISTI E IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Adesione totale allo sciopero del 10 marzo. La Dalmine
spenta per un giorno è la risposta del Sindacato ai 406
esuberi dichiarati dall’Azienda. La direzione deve invertire la rotta e convocarci
rapidamente al tavolo delle
trattative altrimenti le vertenza non potrà che inasprirsi.
Quando saranno ritirati gli
esuberi, la Fim chiederà che
venga affrontata la discussione sugli
elementi che hanno generato questa
crisi. Siamo consapevoli che ci sono
difficoltà, ma vogliamo essere coinvolti per gestirle.
Le crisi arrivano e passano. Una
grande azienda non le risolve con i
licenziamenti collettivi, che finiscono
col privarla della ricchezza formativa
e di esperienza che negli anni il suo
personale ha maturato. Per superare

le difficoltà ci sono gli Ammortizzatori Sociali e questo deve essere
l’impegno.
Mario Oberti, storico delegato Fim,
ripercorre la storia della Dalmine:
“è la settima crisi che vivo dentro la
Dalmine, una ogni cinque anni. Dal
1980, quando in fabbrica eravamo
più di 8000 persone, e l’indotto ne
faceva girare almeno altre 3000, la
Dalmine ha vissuto crisi per il cambiamento del sistema delle Parteci-

pazioni Statali, altre per le evoluzioni del sistema produttivo,
ma ogni volta si vedevano prospettive che lasciavano presagire una ripresa e che permettevano al sindacato di gestire e
fare accordi anche sugli esuberi.
Oggi, invece, ci viene prospettata la crisi, ci dicono che avanzano più di 400 di noi e non
ci spiegano come intendono
uscirne. Rispetto al 2004 o al
2009, manca un piano industriale,
una prospettiva. Allora i momenti di
difficoltà si risolvevano anche con
cospicui investimenti, oggi non si
vedono prospettive”.
Per la Fim la via maestra resta il
contratto di solidarietà e un occhio
di riguardo per gli apprendisti (rischiano il posto in 130) che rappresentano il futuro dell’azienda e la
continuità occupazionale.

RINNOVO RSU

La FIM CISL “sbanca”
in BodegA
Trionfo della FIM CISL alle elezioni
RSU in Bodega, fabbrica di estrusioni in alluminio, che da lavoro a 230
persone divise in tre stabilimenti a
Cisano Bergamasco.
Le ultime votazioni si sono svolte nel
1994, e allora le urne consegnarono
un delegato a ognuna delle Organizzazioni Sindacali presenti (FIM,
FIOM, UILM).

Nelle votazioni di febbraio, fortemente volute dalla Fim, i 174 votanti,
suddivisi nei 3 siti aziendali, hanno
consegnato alla FIM CISL il 75% delle preferenze (130 voti) e alla FIOM
41 voti, permettendo così l’elezione di Domenico Romeo (delegato
uscente), Daniela Petteni, Andrea
Casiraghi, Mahamoudou Compaore,
Gianfranco Calcopietro e Francesco

Proscia. In termini di rappresentanza
le tute blu della Cisl si aggiudicano 8
seggi su 9.
La FIM è riuscita anche a ribaltare i
rapporti di forza all’interno del sito
principale, nel quale nei fatti non
aveva la presenza fissa del delegato.
Un ringraziamento speciale va anche
a Gabriele Formenti e a tutti i lavoratori per la grande partecipazione.
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RINNOVO CONTRATTI AZIENDALI

ALFA LAVAL OLMI

La parola Giampietro, Maurizio e Andrea,
i nostri delegati protagonisti dell’intesa.
Rinnovare un accordo aziendale non è mai facile, tanto più in un periodo come questo, costellato da instabilità economica con cui molte
aziende sono alle prese. In Alfa Laval OLMI, dopo parecchi incontri,
siamo riusciti a ottenere un buon contratto con molti aspetti migliorativi rispetto a quello precedente.
La Fim ha trainato questa lunga trattiva impostando la discussione,
non sempre facile e scontata, su un binario che, alla fine, ha portato
risultati positivi per i lavoratori migliorando i parametri di “redditività”, “puntualità”, “sicurezza” e inserendo i nuovi parametri di “redditività mondo”, "infortuni" e “qualità/reclami”. Da segnalare anche
l’introduzione di aspetti di welfare aziendale che sosterranno le spese
per asili nido, scuole materne, tasse scolastiche, l’erogazione di borse
di studio e di bonus per la nascita di un figlio.

CMS

Dopo numerosi incontri è stato rinnovato il contratto aziendale in Cms. L'intesa, approvata con
consultazione assembleare senza referendum,
contiene aumenti della scala retributiva dei
parametri premianti, il congelamento del costo
mensa fino al 31/12/2017, un buono carburante
del valore di 90 € a dicembre 2015 e di 120 €
annui nel dicembre 2016, 2017, 2018. Introdotte
alcune migliorie normative su part time e professionalità. La novità più grande è il welfare
aziendale con disponibilità economiche pari a
20.000 euro annui: le modalità e gli indirizzi di
destinazione verranno definiti nei prossimi mesi e
saranno operativi a partire dal 2016.

BREMBO
Il 23 febbraio, dopo una lunga trattativa, FIM
Fiom Uilm e la Rsu di Gruppo hanno raggiunto
con la Brembo Spa l'intesa per il rinnovo del
contratto aziendale scaduto nel 2012. Grande
la soddisfazione per un accordo che porta sostanziali migliorie economiche con un aumento di 980 € (da 2.500 € a 3.480 €) dei risultati
a budget dei premi variabili e che centra tutti
i punti contenuti nella piattaforma rivendicativa, sanando anche l’anno 2013 con una “una
tantum” di 350 €.
I principali punti dell’intesa: n introduzione
del parametro di produttività di Gruppo per
una cifra di 380 €; n sulla parte normativa,

OSCARTIELLE

Raggiunto un accordo importante, che ci dà molta soddisfazione, che conferma le capacità contrattuali della FIM e che premia i lavoratori. è stato inserito un aumento di 100 euro su ogni gradino del Premio di Risultato che già negli anni
passati ha oscillato tra i 2000 e 2500 €. Il premio
legato alla qualità è stato portato da 400 a 500
euro all’anno; viene introdotto un “ticket compliment” pari a 220 euro all’anno. Il nuovo contratto aziendale ha elevato il contributo aziendale al
“Fondo Cometa” al 2%; viene mantenuto il “ticket restaurant” a 5,29 per ogni dipendente; il
premio professionalità passa da 280 a 400 €
all’anno, mentre il premio di produzione è stato
confermato al valore passato. Il nuovo integrativo, infine, contiene diversi aspetti normativi che
riguardano formazione e sicurezza.

LUCCHINI

L'accordo firmato da tutta la RSU (compresa la componente Fiom), ma non
dalla Fiom territoriale e regionale, prevede in particolare: n un “buono carburante” a regime del valore di 250€ annui; n l’incremento del Pdr di 150€
a regime; n “una tantum” di 150€ erogata nel 2015; n 2,28€ giornaliere per
il cosiddetto “tempo tuta” per un importo individuale di 600€ circa (comprensivo di 60€ di incidenza sul premio di Risultato) per tutti i lavoratori interessati (la grande maggioranza); n istituzione, incremento e allargamento
a tutti i lavoratori delle indennità di disagio per il lavoro su sabato e domenica, con meccanismi di salvaguardia nei confronti di quanti già godevano
di tali indennità; n incremento della contribuzione aziendale, e del numero
dei dipendenti interessati, sull’abbonamento al parcheggio adiacente alla
Lucchini. Da sottolineare anche il rilancio della partecipazione in azienda
attraverso incontri specifici su bilancio, politiche di investimento, professionalità dei lavoratori e confronto continuo con la RSU.

miglioramento dei meccanismi del “bacino”;
n diritto di precedenza in caso di assunzione
dopo 22 mesi di anzianità aziendale; n assunzione a tempo indeterminato di 45 persone
entro il 2016, delle quali 15 passano da “weekender” a “full time” e assunzione di almeno
50 lavoratori con contratto a tempo determinato; per incrementare il bacino delle competenze; n aumento al 5,5% della percentuale
dei part-time ottenibili; n percorsi di professionalità condivisi con la Rsu; n riconferma
della prassi aziendale in caso di turnazioni
comprensive della domenica; n incremento
dell'esenzione dal notturno in caso di rientro
da maternità e paternità; n inserimento di
una giornata aggiuntiva in caso di nascita di
un figlio per i papà, miglioramento del monte

ore di permesso per le visite dei figli, disponibilità ad attivare convenzioni con asili nido
per i figli dei dipendenti nei comuni limitrofi
ai siti aziendali, concessione di aspettative
non retribuite in caso di comprovate esigenze di cura di coniuge, convivente e parenti di
primo grado; n un giorno aggiuntivo di permesso a gestione individuale per i turnisti “6
X 6” e “quarta squadra”; n riconoscimento
dell’incidenza delle maggiorazioni del lavoro
notturno sulla tredicesima per chi fa almeno
52,5 notti all’anno anziché 56; n definizione
di un’indennità giornaliera per i trasfertisti e
miglioramento del sistema di informazione
e consultazione con Rsu e OO.SS., del ruolo
delle Commissioni “professionalità”, “pari opportunità” e la nuova commissione “tecnica”.
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FACCIAMO ECONOMIA

IL PUNTO DI
ALBERTO BERRINI
Al Forum Ambrosetti (sessione primaverile 2015) si è respirata aria di ripresa. In realtà le previsioni emerse nel
convegno non sono andate in un’unica
direzione. Sono più sfumate e lasciano
spazio all’incertezza.
Gli ottimisti danno risalto alle condizioni congiunturali estremamente
favorevoli (basso prezzo del petrolio,
euro debole, QE - Il Quantitative Easing “allentamento quantitativo” è una
manovra non convenzionale attuata
dalle Banche Centrali per immettere
liquidità nel sistema con l’acquisto di
titoli pubblici o privati creando moneta - che sterilizza il problema “debiti
sovrani” e azzera i tassi di interesse)
e sottolineano la salute delle imprese che sono sopravvissute alla crisi.
I pessimisti o meglio i meno-ottimisti,
mettono in evidenza l’incertezza che
aleggia attorno a tali elementi favorevoli. Particolarmente importante
è stato il dibattito attorno al QE di

Draghi, ossia agli effetti che tale “allentamento monetario” potrà avere
sull’economia reale. A differenza di
quanto successo negli Stati Uniti, esso
è infatti abbinato ad una politica fiscale restrittiva (i tagli alla spesa pubblica
che hanno caratterizzato le politiche
economiche europee degli ultimi anni).
E poiché la crisi è “da domanda” (calo
di consumi e investimenti) secondo
molti non può funzionare. Per imboccare la strada di una solida ripresa è
invece necessario che gli investimenti pubblici rimpiazzino quelli privati
in diminuzione, nonostante i bassi
tassi di interesse. C’è chi, come l’economista Mariana Mazzucato (“Lo Stato innovatore”) in alternativa sostiene
la “modesta proposta per l’Europa”
di Varoufakis (ministro dell’economia
greco n.d.r.), ossia un piano comune di
investimento e di innovazione che ha
come obiettivo l’annullamento delle
divergenze competitive che affliggo-

no l’Europa e ne impediscono l’uscita
dalla crisi.
Un piano da affidare alla BEI (Banca
Europea degli Investimenti) in grado
di finanziare tale progetto attraverso
l’emissione di bond destinata appunto all’investimento produttivo. Nelle
parole di Varoufakis “Immaginiamo
una forma alternativa di QE finanziato al 100% da obbligazioni della
Banca Europea degli Investimenti
con la BCE che compra questi bond
sui mercati secondari: mi piacerebbe
chiamarlo “piano Merkel”. È dal 2010
che il ministro greco (allora “semplice”
economista) sta lavorando a questo
progetto. Se tale programma di investimenti fosse stato applicato cinque
anni fa il destino dell’Europa, e soprattutto quello di milioni di europei attualmente disoccupati, sarebbe stato
assai diverso. E come dice la Mazzucato, “non saremmo di nuovo nei guai…”

NO AL SACCHEGGIO DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La Fim di Bergamo esprime forte contrarietà e preoccupazione per i continui attacchi a cui viene sottoposta la
previdenza complementare da parte del Governo.
Prima l’aumento della tassazione sulle rendite da previdenza complementare che sale al 20%, poi la possibilità
di ricevere il tfr mensilmente in busta paga tassato con
aliquota ordinaria, opzione che scatta dal mese di marzo
e che vede tra la platea dei potenziali beneficiari anche gli
aderenti a forme di previdenza complentare le quali rischierebbero di veder scendere il capitale e diminuire il potere
contrattuale e, conseguentemente, le tutele per gli aderenti.
Ora si aggiunge il provvedimento che si vorrebbe inserire
nel “decreto concorrenza” che tratta i fondi di previdenza complementare alla stregua di prodotti finanziari. Nella
nostra provincia gli aderenti al Fondo Cometa (previdenza
complementare dei metalmeccanici della grande industria)
sono 20.584 distribuiti in 1177 aziende, una percentuale che
si aggira intorno al 45% sul totale degli addetti. Un numero

importante ma che necessiterebbe di una maggior spinta
visti gli scenari pensionistici che ci troveremo davanti, in
particolare a favore dei giovani il cui totale di aderenti fino
ai 35 anni è di 3.366. Invece gli ultimi provvedimenti vanno
nella direzione opposta.
La portabilità (che si vorrebbe infilare nel decreto competitività), ovvero la possibilità di mantenere il contributo
versato dall'azienda anche passando a un fondo aperto, è
un altro assit alle banche a discapito dei risparmi dei lavoratori finalizzati ad avere una pensione dignitosa domani e
un attacco alla contrattazione collettiva che fissava condizioni e opportunità per gli aderenti ai Fondi negoziali e che
oggi corre il rischio di contrattare salario e tutele di cui poi
potrebbero beneficiare banche e finanziarie. Il Governo
farebbe meglio ad ascoltare chi ancora respira il profumo
delle fabbriche anzichè esercitarsi in inutili e dannosi saccheggi e picconaggi della previdenza complementare e dei
risparmi pensionistici dei lavoratori.
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I GIOVANI FIM
INCONTRANO GLI STUDENTI
PER PARLARE DI FUTURO
Favorire l’incontro tra scuola e lavoro è l’obiettivo di chiunque abbia
a cuore il futuro dei giovani, soprattutto in una fase storico-economica
come questa, nella quale le prospettive si fanno di giorno in giorno
sempre più nebulose.
A questo bisogno cerca di rispondere il progetto dell’Ufficio per
la Pastorale Sociale e del Lavoro,
al quale la FIM CISL di Bergamo
ha dato adesione immediata,
“Scuola e Lavoro: studiare
oggi per lavorare domani”,
che si è appena concluso e
che ha coinvolto circa 400 ragazzi in 7 scuole. Il Progetto
dell’Ufficio Diocesano intende promuovere occasioni di
incontro e confronto sui temi
del lavoro per i ragazzi delle
scuole superiori, per condividere con il mondo della scuola il valore di percorsi etici,
ponte fra la vita da studente e

quella da lavoratore; per riflettere
con i giovani sull’etica del lavoro e
dell’ambiente, recuperando i valori
di fondo presenti nel loro mondo
quali la solidarietà, l’impegno, il
lavoro.
La FIM da sempre considera strategico il ruolo della scuola nella
costruzione di una società migliore. Per questo riteniamo una grossa
opportunità quella di incontrare i

ragazzi che si stanno per affacciare
al mondo del lavoro. Oltre a essere
un momento importante di educazione civica, è anche il momento
per far conoscere quel che il Sindacato fa nella quotidianità, sfatando alcuni luoghi comuni che ne
offuscano l’immagine anche per
colpa di un sindacalismo urlante
troppo presente in tv e poco tra le
persone. Il Sindacato ha bisogno di
avvicinarsi ai giovani, di parlare un linguaggio nuovo e
di raccogliere i loro bisogni
dandone la giusta rappresentanza. Il mondo del lavoro
sta cambiando e il Sindacato
deve battersi per costruire
più opportunità per i ragazzi, risorsa e futuro per il Paese. La FIM ha a cuore tutto
ciò ed è orgogliosa di partecipare a un progetto importante di questo tipo.

CAMPAGNA FISCALE 2015

Prenota

subito il tuo

730!

chiama al numero

848.800se.d0i C6isl9
o rivolgiti alle

FIM-CISL
La Fim, dal 15 luglio al 15 settembre
ti rimborserà il costo della pratica
(fino a un massimo di 15 euro).
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La Cisl ritiene che i tempi della politica non siano compatibili con l’aumento dei disoccupati, dei giovani esclusi dal lavoro, dei nuovi poveri. Dopo sette anni di crisi c’è
bisogno di risposte certe, immediate e concrete. Se non riparte un vigoroso ciclo di
crescita la lacerazione sociale, ormai giunta al livello di guardia, può far crescere il
conﬂitto sociale e la crisi della stessa democrazia.
Per queste ragioni la Cisl ritiene necessario oﬀrire il proprio contributo al raﬀorzamento dei redditi dei lavoratori, dei pensionati, dei consumi e alla ripresa della crescita, presentando un progetto di legge di iniziativa popolare che spinga il Governo ad
adottare una riforma del sistema ﬁscale per cambiare il Paese.

BONUS 1000 EURO
La Cisl propone l’introduzione di un bonus di 1.000 euro annui per tutti i contribuenti con un reddito
individuale ﬁno a 40.000 euro e un bonus di ammontare ridotto e via, via decrescente per chi ha redditi
compresi fra 40.000 e 50.000 euro

NUOVO ASSEGNO FAMILIARE
È necessario ripensare il ﬁsco per la famiglia, nell’ottica di una maggiore equità distributiva,
introducendo un nuovo strumento di intervento che superi, accorpandoli, gli attuali assegni familiari e le
detrazioni per i ﬁgli (minorenni) e per il coniuge a carico, attraverso un nuovo sistema di detrazioni
d’imposta (Naf: Nuovo assegno familiare) che cresca al crescere dei carichi familiari e si riduca
all’aumentare del reddito.

FISCALITÀ LOCALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
È indispensabile una nuova regolazione delle imposte e tasse locali che preveda un tetto complessivo di
tassazione, collegando più chiaramente ciò che si paga alla fruizione dei servizi sul territorio. All’aumentare
della ﬁscalità locale il cittadino deve ottenere una corrispondente riduzione del prelievo ﬁscale nazionale.

UN’IMPOSTA SULLA GRANDE RICCHEZZA NETTA
La Cisl vuole realizzare una grande operazione redistributiva di ricchezza a favore di chi lavora, dei
pensionati e delle aree sociali medio - basse per correggere la crescita delle disuguaglianze che si è realizzata nell’ultimo quarto di secolo. La concentrazione della ricchezza mobiliare ed immobiliare è, infatti,
aumentata in modo esponenziale, in una situazione in cui, invece, il lavoro ha ﬁnito per essere tassato
sempre di più. Per questo deve essere introdotta una imposta ordinaria sulla grande ricchezza netta che
cresca al crescere della ricchezza mobiliare e immobiliare complessiva, con esclusione delle prime case
e dei titoli di Stato.

RIDURRE L’EVASIONE FISCALE
L’evasione comporta ogni anno minori entrate per oltre 180 miliardi di euro, appesantendo il carico ﬁscale
su chi le tasse le paga. Per questo è necessario raﬀorzare le sanzioni amministrative e penali, aumentare
i controlli, migliorare la tracciabilità dei pagamenti e l’utilizzo delle carte di credito (senza costi aggiuntivi per le famiglie), introdurre meccanismi di contrasto di interesse che consentano a chi compra di
portare in detrazione la relativa spesa, facendo emergere il fatturato oggi occultato.

