
Il valore del dialogo

(segue a pag. 2)

Questo numero è interamente dedicato al forum
che si è svolto il 12 febbraio scorso nella nuo-

va sede dei Cristiano Sociali. Oggetto del dibattito
è stato l’accordo quadro per la riforma del modello
contrattuale, firmato il 22 gennaio a Palazzo Chigi
dal Governo, da Confindustria e da tutte le associa-
zioni imprenditoriali, e da Cisl, Uil e Ugl, ma non
dalla Cgil.
Hanno partecipato Agostino Megale, segretario
confederale Cgil e Giorgio Santini, segretario con-
federale Cisl, protagonisti della lunga trattativa che
ha preceduto la firma. Gli ospiti hanno dato vita ad
un dibattito appassionato e a tratti anche molto ac-
ceso, ma hanno affrontato il forum con grande ri-
spetto reciproco e onestà intellettuale. Insomma, non
si sono risparmiati alcune frecciate, ma si sono an-
che mostrati sensibili alle critiche e disposti a valo-
rizzare le convergenze che sono emerse.
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Riforma contrattuale e futuro
dei lavoratori nelle sfide della crisi

Gabaglio:
L’accordo del 22 gennaio per la riforma con-
trattuale ha suscitato, e continua a suscitare,
discussioni e polemiche anche perché ha
prodotto una grave rottura nel movimento sin-
dacale proprio nel momento in cui l’unità del
sindacalismo confederale appare un requisi-
to indispensabile per evitare che siano essen-
zialmente i lavoratori a pagare i costi di una
crisi che, stante l’inadeguatezza delle misu-
re del Governo per fronteggiarla, investe
ormai, dopo i mercati finanziari, l’economia
reale con pesanti conseguenze sociali. 
Dato che la realtà e le lotte del mondo del
lavoro sono un elemento costitutivo dell’e-
sperienza dei Cristiano Sociali, abbiamo
sentito l’esigenza con questo Forum di favo-
rire una discussione per cercare, da un lato,

di conoscere meglio le ragioni che hanno
portato a questa rottura e, dall’altro, per
capire se e come questa possa essere even-
tualmente ricomposta. 
A questo fine abbiamo proposto un confron-
to tra due protagonisti del negoziato:
Giorgio Santini e Agostino Megale, autore-
voli esponenti rispettivamente di Cisl e Cgil,
le due confederazioni che più di altre hanno
assunto posizioni alternative nella vicenda. 
Per rendere più produttivo il confronto, pro-
pongo di affrontare innanzitutto le questioni
di merito. Comincio, quindi, dal salario che
mi pare il tema centrale dell’accordo. 
Il nuovo meccanismo permette, oppure no, la
difesa del potere d’acquisto e, nella destina-
zione della ricchezza prodotta, una distribu-
zione della produttività che favorisca l’incre-

L’incontro era stato organizzato proprio
con questo spirito, come spazio di dialo-
go e di confronto approfondito ma leale,
finalizzato alla ricerca di soluzioni condi-
vise e alla produzione di percorsi comu-
ni. E si può dire che l’impegno dei Cri-
stiano Sociali in questo senso sia stato
premiato.
Un contributo importante è venuto anche
dal prof. Nicola Cacace, che ha offerto
il suo punto di vista sulle questioni sul ta-
volo, come voce terza rispetto ai due
ospiti, e ha partecipato al dibattito con
la sua esperienza di osservatore delle di-
namiche economiche.
Il forum, introdotto da Vittorio Sammar-
co, è stato moderato da Emilio Gaba-
glio, che ha focalizzato la discussione su
tre grandi nodi tematici. Il primo riguar-
da il meccanismo dell’adeguamento sala-

riale all’inflazione, ed ha fatto registrare
una forte criticità di Megale rispetto al
calcolo del valore punto, la base su cui si
applicano gli aumenti salariali, ma una
sua apertura rispetto alla scelta dell’indi-
ce Ipca depurato, scelto come coefficien-
te per la rivalutazione degli stipendi al
posto del tasso di inflazione programma-
ta. Il secondo nodo è quello delle poten-
zialità della contrattazione decentrata, la
cui valorizzazione, secondo Santini, può
favorire la partecipazione dei lavoratori
ai guadagni dell’azienda mettendo in re-
lazione salari e produttività. 
Infine, sui rapporti tra le maggiori confe-
derazioni sindacali nel prossimo futuro, i
rappresentanti di Cisl e Cgil hanno rico-
nosciuto il valore dell’unità sindacale, au-
spicando un superamento delle attuali di-
vergenze.

Il movimento sindacale si è spaccato sull’accordo del 22 gennaio. Molte le
questioni sul tappeto, ma soprattutto una domanda ancora aperta: il nuovo
meccanismo permetterà o no l’incremento o, per lo meno, la difesa del pote-
re di acquisto dei salari? Le posizioni di Cgil e Cisl a confronto.
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mento dei salari così da invertire la tenden-
za in atto, non solo in Italia ma anche negli
altri Paesi industrializzati, di una loro cadu-
ta rispetto ai profitti? 

Megale:
Nel Forum delimitiamo il campo della dis-
cussione alla riforma dei contratti, ma è bene
ricordare che la crisi globale e le sue ricadute
sull’economia reale non sono state utilizzate
da noi come un diversivo. Resta evidente che
immaginare una riforma con al centro la cre-
scita e la redistribuzione della produttività in
un contesto nel quale precipita la recessione,
la disoccupazione e la caduta della produt-

tività non ha molto senso, perché c’è ben
poco da redistribuire. Per questo era e conti-
nua a essere politicamente importante per
affrontare la crisi e difendere meglio i lavo-
ratori non accedere ad accordi separati che
hanno diviso il sindacato e il mondo del lavo-

ro. Ancora oggi la priorità delle priorità per
tutto il 2009 continua a essere la crisi e come
uscirne. Affrontando il tema dei contratti va
chiarito da subito che ci eravamo posti l’o-
biettivo comune di correggere e superare
l’accordo del ’93, con lo scopo di aumenta-
re i salari, visto che la loro dinamica com-
plessiva in quattordici anni ha prodotto una
sostanziale tenuta (+0,5) che ha allargato la
forbice con gli altri Paesi europei: negli ulti-
mi sette anni, infatti, i salari italiani sono cre-
sciuti meno che negli altri paesi di circa otto
punti. 
Se la moderazione salariale è servita per l’in-
gresso nell’euro, nella fase successiva è
diventata penalizzante. I tassi di inflazione
programmata applicati nei rinnovi contrat-
tuali, in particolare durante i governi di cen-
tro destra, contrariamente a quanto avvenu-
to con i governi diretti da Prodi, erano trop-
po bassi, praticamente la metà o anche
meno di quelli reali. 
Avevamo, quindi, convenuto insieme che le
cause della mancata tenuta del potere d’ac-
quisto erano innanzitutto l’inflazione pro-
grammata troppo bassa, i ritardi nei rinnovi
contrattuali, in modo particolare nei com-
parti pubblici e in alcuni servizi, e infine la
non restituzione del fiscal drag. 
Non è un caso che nel 2003 cominciammo
unitariamente a dare indicazioni alle cate-
gorie: per correggere questa distorsione i
contratti andavano rinnovati non più sui tassi
programmati ma sull’inflazione attesa, pre-
vista, reale. 
Questa indicazione è stata assunta quasi
generalmente tanto che, guardando i dati
Istat, tutti i contratti -dal 2004 al 2008- hanno
una dinamica che realizza la correzione di
fatto del protocollo del luglio ’93, collocan-
do i salari contrattuali mediamente due punti
sopra l’inflazione. 
La dinamica virtuosa degli ultimi quattro anni
ci ha indotto a ricercare un indicatore di infla-
zione che superi quello programmato e che
sia più vicino a quella reale, rendendo effet-
tivamente possibile la tutela del potere d’ac-
quisto dall’inflazione attraverso il contratto
nazionale. 
Questa soluzione unitaria poteva anche con-
sentirci di sgombrare il campo dall’equivoco
relativo all’utilizzo della produttività per il
salario contrattuale nazionale. Un equivoco

... avevamo
raggiunto
faticosamente
un’intesa
tra di noi:
da quella
bisogna
ripartire



che se per la quasi totalità delle categorie è
stato risolto nella prassi, per i meccanici è
stato sempre una spina nel fianco che ha pro-
dotto tensioni e accordi separati.  Con la sua
miopia Confindustria, oltre a non valutare con
la giusta attenzione che la priorità della crisi
da noi evidenziata richiedeva un senso di
responsabilità più alto rispetto al Paese da
parte della rappresentanza del mondo delle
imprese, ha perso anche l’occasione per chia-
rire il tema del rapporto tra salario e produtti-
vità che tante tensioni aveva creato nelle rela-
zioni industriali proprio tra Federmeccanica
Fim, Uilm e Fiom.

Gabaglio:
Quindi anche la Cgil pensa che compito del
contratto nazionale sia quello di garantire il
potere d’acquisto dall’inflazione, mentre
tocca alla contrattazione decentrata farsi
carico della distribuzione della produttività.

Santini: 
Questo è un punto molto importante e sono
contento che Agostino lo abbia ricordato,
perché è la vera innovazione della riforma.

Dal dopoguerra in poi, il contratto naziona-
le aveva tenuto insieme tutte e due le voci, il
recupero dell’inflazione e una produttività
media. Poi, l’accordo del ‘93 comincia a
separare le due cose perché introduce, sia

pur timidamente, il premio di risultato. 
La logica della riforma sono i due livelli con-
trattuali: ciascuno con la propria missione da
svolgere. 
Il contratto nazionale si stabilizzerà sul recu-
pero dell’inflazione grazie a un indicatore
più credibile quale quello introdotto nell’ac-
cordo (Ipca), mentre la produttività sarà
negoziata con maggior vantaggio per i lavo-
ratori nei luoghi dove si genera, quindi a
livello aziendale o territoriale. A questo fine
abbiamo previsto l’incentivazione fiscale e
contributiva. 
L’accordo apre quindi in questa direzione.

Megale:
Condividendo questo obiettivo, abbiamo
superato un decennio di discussioni tra chi
ipotizzava un contratto nazionale più legge-
ro e chi invece immaginava addirittura un
contratto più pesante, giungendo a un punto
di equilibrio. 
Ovviamente questa scelta deve tener conto
che un contratto nazionale è fatto anche di
previdenza integrativa, di assistenza sanita-
ria integrativa, di inquadramenti professio-
nali o altro. Quindi, se le parti decidono di
caricare un’aliquota di produttività su uno di
questi istituti, devono sapere che la stessa
produttività non la si può distribuire due
volte. 
Detto ciò, sono un sostenitore di lungo corso
dell’estensione della contrattazione di secon-
do livello. Venendo dai tessili, ne sono infat-
ti convinto da tempo. Nel 1998, visto che il
governo D’Alema era un’opportunità anche
per noi, chiesi a Cofferati, senza successo,
di aprire il negoziato per la riforma dei con-
tratti, prevedendo l’estensione della contrat-
tazione di secondo livello territoriale nel
Patto di Natale. Per la verità questa impo-
stazione accomuna molte categorie di Cgil,
Cisl e Uil, ma non sempre è riuscita a influi-
re sull’orientamento confederale.

Gabaglio:
Il dissenso tra voi riguarda anche l’indicato-
re (Ipca depurato dall’energia) per il recu-
pero dell’inflazione. La Cgil lo considera ina-
deguato e rischioso. Perché?

Megale: 
Per tutta una fase del negoziato noi ci siamo
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opposti a questo nuovo indice depurato in
quanto, se è più alto di quello legato all’in-
flazione programmata, rischia di non esser-
lo rispetto a quello usato negli ultimi quattro
anni con riferimento all’inflazione attesa
reale. 
Alla fine potevamo accettare l’indice depura-
to, a condizione però che nel triennio vi fosse
il riallineamento in base allo scostamento tra
questo e l’inflazione reale. Ma così non è. 
C’è poi un secondo aspetto non meno impor-
tante. Il verbale di linee guida sottoscritto il
10 ottobre con Confindustria e che la Cgil
non ha firmato, dice che l’Ipca depurato
dovrà agire su una nuova base di calcolo.
Questo, secondo le nostre analisi, comporta
per le categorie dell’industria, che dopo il

’93 hanno definito un “valore punto” con-
venzionale per rinnovare i contratti, una ridu-
zione tra il 13% e il 15% della base di cal-
colo. Se avessimo applicato questa soluzio-
ne nei rinnovi degli ultimi quattro anni sarem-
mo stati ben al di sotto dei risultati ottenuti.
È vero però che per le categorie che non
hanno definito il “valore punto” vi potrebbe
essere qualche miglioramento nella base di

calcolo e che, in cambio di questa operazio-
ne, si prevede un elemento di garanzia e di
perequazione per chi non realizza la con-
trattazione di secondo livello. Ma occorre
avere chiaro che, se agisci sul “valore punto”
dei meccanici, la riduzione riguarda un milio-
ne e settecentomila persone mentre l’indenni-
tà di perequazione, così come è stata appli-
cata, ha beneficiato circa cinquantamila per-
sone. Quindi, si toglie a molti per dare qual-
cosa a pochi.

Santini:
Sai benissimo che non è così. L’accordo con
Confindustria estende moltissimo la platea di
chi avrà l’elemento di garanzia. Oggi il con-
tratto dei meccanici, ad esempio, lo prevede

solo per chi non ha mai avuto un aumento in
tutta la sua vita lavorativa. L’accordo, invece,
lo attribuisce a chi negli ultimi quattro anni
non ha avuto aumenti.  

Megale:
Per quanto mi riguarda ho sempre pensato
che il contratto nazionale debba difendere
il salario reale e che parte della produttività
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vada utilizzata per i costi normativi com-
presa la riforma degli inquadramenti – su
questo tema i ritardi sono notevoli – e per il
rilancio di una contrattazione aziendale o
territoriale molto forte e molto estesa. Ciò
che abbiamo sempre contestato e che la
piattaforma unitaria aveva risolto era l’idea,
cara in passato alla Cisl, che per allargare
il secondo livello contrattuale bisognava
ridurre il peso del contratto nazionale ren-
dendolo più leggero. Aver raggiunto una
convergenza nelle proposte unitarie su que-
sto tema e vederla smentita con l’accordo
separato spiega senza bisogno di tanti com-
menti le nostre ragioni. Sia chiaro comun-
que che, se il “valore punto” non fosse stato
toccato e l’inflazione reale non depurata
mantenuta come riferimento per la difesa del
salario reale nell’ambito della verifica trien-
nale, noi quell’intesa, tolte le deroghe e il
comma relativo al diritto di sciopero, l’a-
vremmo considerata in modo completamen-
te diverso.

Santini:
Sul salario il risultato è di facile comprensio-
ne e assolutamente in linea con la richiesta
della piattaforma unitaria da cui siamo par-
titi. La tenuta del salario è in capo ai due livel-
li di contrattazione, quello nazionale che ha
un compito e quello decentrato che ne ha un
altro e deve essere allargato. 
Da questo punto di vista l’elemento di garan-
zia è importante perché è introdotto nella
previsione che ci vorrà del tempo per esten-
dere il secondo livello di contrattazione e,
quindi, è giusto che chi non la fa nel primo
triennio abbia una compensazione. 
Quanto alla contrattazione di primo livello,
noi avevamo due elementi di crisi. L’accordo
del ’93, cinque anni dopo, nel 1998, aveva
già realizzato il suo obiettivo di fermare la
fiammata inflazionalistica. Bisognava cam-
biarlo allora spostando la priorità dal con-
trasto all’inflazione al negoziato sulla pro-
duttività. Non averlo fatto è stato un grave
errore, come Gino Giugni disse subito. 
Anche Agostino è d’accordo che si perse una
grande occasione nel ’98, con il patto di
Natale del governo D’Alema. Ci arriviamo
dieci anni dopo con le conseguenze negati-
ve già ricordate. 
Il secondo elemento di crisi, che secondo me

Agostino considera poco, si riferisce al fatto
che a partire dal 2002/2003 vi è un consi-
stente e crescente slittamento dei tempi della
contrattazione. 
In alcuni settori c’è stato un ritardo di anni
con il salto di una stagione contrattuale,
anche perché per noi era difficile fare dei rin-
novi ai livelli che ci venivano proposti. 
L’accordo cerca di agire su entrambe queste
criticità. Come scritto nella piattaforma uni-
taria, i negoziati per il contratto nazionale
cominciano sei mesi prima invece di tre mesi
prima della scadenza, e il nuovo contratto
decorre dalla scadenza precisa di quello
precedente. 
Il nuovo indicatore condiviso tra le parti
renderà, inoltre, più fluido e certo il per-
corso contrattuale, al riparo da un uso dis-
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torto da parte del governo dell’inflazione
programmata. 
L’Ipca lo abbiamo proposto noi, di comune
accordo, dopo aver rigettato l’ipotesi inizia-
le della Confindustria di un indice ex post.
Così come il ritorno alla durata triennale dei
contratti: la triennalità era necessaria perché
il meccanismo dei due bienni aveva acca-
vallato le scadenze e sacrificato moltissimo
la contrattazione di secondo livello, sempre
per citare Gino Giungi. 
Sulla depurazione dell’indice la Confindustria
avrebbe voluto che si riferisse a tutta l’infla-

zione importata. Alla fine tutti, compresa la
Cgil, abbiamo aderito all’idea di limitarla
all’energia importata, sia visto il carattere alta-
lenante dei prezzi petroliferi sia per evitare di
avere un nuovo indicatore previsionale pro-
pagatore di inflazione. 
L’impennata dei prezzi del greggio potreb-
be, infatti, ripresentarsi nel triennio. Il 2008
a questo proposito è illuminante. Un contrat-
to a gennaio lo avremmo al 2,4%, a luglio al
4% e a dicembre al 2,7%.

Quanto alla validità dell’Ipca depurato c’è la
bella notizia che, applicandolo agli ultimi
dodici anni, si ha un risultato di circa un
punto migliore rispetto all’indice Istat ex post
sul quale si facevano i conguagli dei contratti
nazionali.  
Quindi, a maggior ragione, questo indice è
notevolmente più alto dell’inflazione pro-
grammata, oltre a risparmiare fatica e con-
flittualità ai lavoratori.
Se guardiamo alla previsione rispetto all’in-
flazione programmata, l’indice nuovo darà
un paio di punti in più nel triennio rispetto allo
stato attuale delle cose.
Dire che questo accordo non tutela i salari
porta fuori strada perché bisogna parago-
narlo a quello che ci sarebbe se non ci fosse,
e non a un accordo ipoteticamente migliore
che non è dato in natura. Quello che ci sareb-
be se non ci fosse l’accordo che abbiamo fir-
mato è l’inflazione programmata.

Megale: 
Ma i tuoi calcoli fanno riferimento all’accor-
do del 1993 e non a quanto ottenuto tra il
2004 e il 2008, sulla base dell’inflazione
attesa reale. 

Santini:
Quello è un calcolo sbagliato perché, nei
quattro anni che tu giustamente citi, le nostre
categorie hanno strappato qualcosa di più
dell’inflazione programmata, includendovi
però altri elementi, come per esempio i saba-
to lavorativi e quote di produttività. Tutte cose
negoziate a un livello improprio.

Megale:
Hanno fatto bene il mestiere del sindacato.

Santini:
Certo e lo faranno ancora, ma a livello azien-
dale. Gli indicatori possibili sono due: o l’in-
flazione programmata o quello che abbiamo
ottenuto noi. Regge il confronto con il passa-
to, regge il confronto con il futuro. 
Inoltre, se come scrive l’Ires Cgil, e te ne do
atto, la depurazione è ininfluente nei prossi-
mi quattro anni, nel senso che l’Ipca senza
energia nel 2009 sarà addirittura migliore di
quello non depurato e fino al 2012 rimarrà
uguale o migliore, io mi chiedo qual è il pro-
blema?
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Faccio l’esempio del settore delle telecomu-
nicazioni. Siccome il contratto era scaduto
prima che ci fosse l’accordo, qualche orga-
nizzazione ha presentato la piattaforma
senza tenerne conto ed è venuta fuori una
richiesta di 175 euro in tre anni. I calcoli
andavano fatti con il nuovo indicatore e
secondo i dati di gennaio la differenza non
era molta. Stiamo litigando tra di noi come i
polli di Renzo per una differenza di poche
decine di euro all’anno che, con l’accordo,
si potranno comunque avere. 
Si può invece ragionare sul recupero. Noi
avevamo chiesto due cose: che avvenisse nel
triennio e che tenesse conto dell’inflazione
reale. La prima l’abbiamo ottenuta, la secon-
da no. Ma se i due indici, come dice

Agostino, tendono a coincidere, la preoccu-
pazione è minore. In ogni caso saranno le
categorie a compiere le valutazioni sulla
significativa bontà degli scostamenti per
operare il recupero nei contratti nazionali.
Il problema del “valore punto” è importante.
Come si sa, da sempre gli aumenti salariali
si calcolano sulla retribuzione convenziona-
le. La situazione attuale è molto disomoge-
nea. I grandi contratti, che riguardano il 50%
dei lavoratori, hanno definito questa base di
calcolo. Gli altri, molto più numerosi e che
riguardano il restante 50% dei lavoratori,
non hanno nulla e, a ogni rinnovo contrat-
tuale, si fa il tiro alla fune. 
L’accordo supera questa situazione e defini-
sce una modalità omogenea per stabilire la
base di calcolo che prevede tre componenti:
i minimi tabellari, l’anzianità media del set-
tore considerato e l’indennità che ogni sin-
golo contratto può riportare dentro il valore
retributivo medio. 
Dire che questo meccanismo ridurrà la base
di calcolo delle categorie che l’hanno già sta-
bilita contrattualmente è privo di fondamen-
to perché esso si applica solo alle categorie
che ne sono prive.

Megale:
Ma Confindustria questo lo sa?

Santini:
Tu eri al tavolo e sai quanto è stato detto.
Comunque nell’esperienza italiana una pattui-
zione contrattualmente definita è vincolante per
le parti finché queste non ne fanno un’altra. 

Megale:
Sarei molto felice se questa fosse l’interpre-
tazione. Si tratta di un punto molto delicato
perché la riduzione del potere di acquisto
passa attraverso la riduzione strutturale della
base di calcolo. 

Santini: 
L’accordo è solo una pre-intesa che rinvia ai
contratti. Il nuovo modello si basa sulle tre
voci di cui ho parlato prima e, allora, è facil-
mente individuabile una prospettiva di armo-
nizzazione che riguardi anche le categorie
che hanno già una base di calcolo conven-
zionale operando sulle indennità contrattua-
li, cioè facendo in modo che nel tempo quel
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valore quanto meno rimanga per quello che
è stato acquisito. 
La conclusione è che la tesi che vuole il sala-
rio non tutelato dall’accordo è leggibile, a
nostro avviso, in maniera esattamente
opposta. 
Nell’accordo il salario legato al recupero
dell’inflazione nella retribuzione contrattua-
le trova una sua stabilizzazione e una mag-
gior tutela. Naturalmente, sapendo che
abbiamo la contrattazione di secondo livel-
lo incentivata che affronterà il tema della pro-
duttività senza trascurare l’elemento di
garanzia per chi non realizza questa con-
trattazione. 

Megale:
Se dal recepimento dell’intesa con
Confindustria dovesse emergere che, per
chi già lo ha definito, il “valore punto” non
viene alterato e che viene mantenuta l’in-
flazione reale nel recupero dello scosta-
mento nell’ambito del triennio, non c’è dub-
bio che questo sarebbe, a parte il proble-

ma delle deroghe, un fatto nuovo da valu-
tare con attenzione.

Gabaglio:
Avete fatto riferimento a più riprese alla con-
trattazione decentrata che è lo strumento
decisivo per un’efficace politica distributiva.
In che senso l’accordo compie un passo
avanti rispetto all’intesa del 1993, dato che
la Confindustria non mi sembra molto dispo-
nibile su questo versante?

Santini:
L’accordo è importante perché legittima piena-
mente il secondo livello di contrattazione, dan-
dogli anche un compito preciso che è la con-
trattazione dei salari legati alla produttività.
Anche il mondo di Confindustria dovrà tenerne
conto. Nella prassi ci sono notevoli difficoltà e
però, lo sappiamo, non abbiamo alternative.
Non si può obbligare la contrattazione di secon-
do livello a raggiungere necessariamente un
risultato, si può dire invece che si ha il diritto di
farla e questo principio è presente. 
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In alternativa a quella aziendale c’è la con-
trattazione territoriale che abbiamo già nel-
l’edilizia, nell’artigianato, nelle piccole
aziende della Confapi e in altri settori e che
può essere anch’essa estesa. 
Il secondo fatto positivo è l’incentivazione
contributiva e fiscale che dà vantaggi consi-
derevoli sia all’impresa, sia ai lavoratori. Per
questi ultimi, ad esempio, su un aumento di
mille euro, ci sono 260 euro in più, per effet-
to della riduzione d’imposta. 
Terzo punto importante è l’elemento di
garanzia. Chi non farà questa contrattazio-
ne avrà, alla fine del triennio, una compen-
sazione che praticamente oggi si colloca tra
250 e 300 euro annui, quindi pari più o
meno all’incentivazione. Potremo anche

usarlo nei rinnovi contrattuali per sostenere
che se non c’è l’impegno a estendere il
secondo livello questa soglia deve essere più
alta.

Megale:
Veniamo da un buon risultato legato al
protocollo del Welfare del 2007. Non è
un caso che lì, attraverso gli sgravi con-
tributivi e l’impegno alla detassazione, si
realizza un primo passo nella giusta dire-
zione. Non va però dimenticato che
mediamente la produttività italiana è più
bassa di quella della gran parte dei Paesi
europei. 
In questo contesto, come la Banca d’Italia ci
ha ricordato di recente, il ruolo dell’azione
contrattuale per quanto necessario e utile ha
un effetto limitato.
In assenza di investimenti pubblici e pri-
vati in ricerca, innovazione tecnologica e
formazione di ben altra ampiezza rispet-
to a quelli attuali, non credo che i proble-
mi della crescita e della produttività ita-
liana possano essere risolvibili con la con-
trattazione. 
Come Giorgio resto uno strenuo difensore
dell’allargamento della contrattazione di
secondo livello, ma credo che questa sia solo
una componente di una strategia più vasta e
di un maggior impegno del sistema delle
imprese che non colgo nel verbale d’intesa
con la Confindustria. 
Per quanto riguarda in concreto il secondo
livello vedo, poi, che in Confindustria conti-
nua la resistenza ideologica alla sua esten-
sione, cosa che già avevamo sperimentato
con l’accordo del ’93. 
Si conferma la prassi in atto: chi fa la con-
trattazione di secondo livello continua a
farla, ma questa non si allarga. Sul tema
della produttività dovremmo quindi, come
sindacato confederale, fare una grande bat-
taglia culturale nei confronti del sistema capi-
talistico italiano per vincerne l’atteggiamen-
to conservatore e incapace di una visione
d’insieme dello sviluppo del Paese.

Santini:
Non nego che questo problema esista, ma
devo dire che non c’entra molto con l’accor-
do. L’accordo, comunque, in questa pro-
spettiva aiuta.
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Gabaglio:
Mi sembra che la discussione confermi il dis-
senso, anche se c’è qualche chiarimento non
privo di interesse. Ma cosa succede adesso,
soprattutto con i prossimi rinnovi contrattua-
li? Assisteremo a una pluralità di piattaforme
e a una competizione permanente tra le
diverse organizzazioni?

Megale:
Laddove è possibile, intanto, saremo al tavo-
lo di recepimento dell’intesa separata con le
singole associazioni di imprenditori e lavo-
reremo per trovare possibilmente un’intesa
su quel capitolo della rappresentanza e rap-
presentatività che l’accordo rinvia di tre
mesi. 
Secondo punto: per quanto riguarda i rinno-
vi contrattuali, avendo criticato il fatto che un
sistema di relazioni industriali non può stare
in piedi con regole non condivise, e in parti-
colare senza l’adesione del sindacato più
grande, noi agiremo come se quelle regole
sottoscritte separatamente non esistessero. 
Il nostro riferimento saranno le proposte che
abbiamo avanzato nella piattaforma unita-
ria. Ciò significa che anche al nostro interno
valgono i vincoli e le compatibilità che uni-
tariamente avevamo definito. 
In questo ambito bisogna immaginare che,
laddove è possibile, si praticheranno piatta-
forme unitarie su quelle basi. Sui contenuti,
oltre a quelli richiamati, c’è anche il nostro
dissenso sulle deroghe. 
In Italia, dai tessili ai chimici, abbiamo espe-
rienze consolidate di deroghe contrattuali e
continuo a pensare che non abbia senso che
un accordo generale di regole, che coinvol-
ge contratti pubblici e privati, parli di dero-
ghe salariali e normative che occorre lascia-
re ai contratti di categoria. 
La miglior dimostrazione è che, quando
erano necessarie le deroghe, le abbiamo
praticate anche se non c’erano nell’accordo
del ’93.

Santini:
Per quanto ci riguarda i prossimi rinnovi con-
trattuali – a partire da telecomunicazioni, ali-
mentaristi ed energia, che rappresentano le
prime scadenze – li faremo sulla scorta del
nuovo modello che permetterà un percorso
più rapido e, ci auguriamo, efficace.

Ma oggi abbiamo sentito una cosa impor-
tante. 
Contrariamente a quanto la Cgil sostiene in
tutta Italia, e cioè che si tratta di un accordo
separato, lo intendono essere parte attiva
nella sua applicazione. 
Quindi, questo è un accordo che permette a
tutti di assumersi delle responsabilità e io mi
auguro che sia così. 
Ci sono tre appuntamenti prima che il model-
lo vada in vigore. 
C’è da individuare l’Istituto che dovrà calco-
lare il nuovo indicatore dell’inflazione (Ipca).
Ci sono le pre-intese da trasformare in sette
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intese di comparto (Confindustria, Confcom-
mercio, ecc.) e, soprattutto, occorre arrivare
entro tre mesi all’accordo sulla rappresen-
tanza. 

Gabaglio:
Alla luce di questo confronto, è evidente che
la ripresa di un forte vincolo unitario tra le
confederazioni non sarà un cammino sem-
plice. Anche se, lo ripeto, come Cristiano
Sociali pensiamo che, specie nella fase
attuale, occorra fare ogni sforzo per arrivar-
ci. Mi chiedo se proprio l’accordo sulla rap-
presentanza non possa facilitare questa pro-
spettiva.

Santini:
La Cisl è sempre stata un po’ fredda su que-
sto punto. Ma quando la Cgil ha insistito per-
ché l’accordo sulla rappresentanza fosse
legato alla riforma contrattuale, lo abbiamo
accettato. 

Questo spiega perché abbiamo fatto inseri-
re la clausola dei tre mesi nell’accordo del
22 gennaio: al fine di tenere aperto uno spi-
raglio per una soluzione unitaria. 
Oggi abbiamo ottenuto che le aziende certi-
fichino presso l’Inps gli iscritti al sindacato e,
quindi, disponiamo di un indice di misura-
zione oggettivo, non autoreferenziale, della
rappresentanza da cui partire.
L’accordo è della più grande importanza per
permetterci di stabilire chi può sottoscrivere
i contratti, non solo nazionali ma anche di
secondo livello, e dare a questi maggiore
effettività e certezza. 
Una parola vorrei dire anche sulle deroghe
contrattuali. Le abbiamo fatte fin qui caso per
caso, un po’ alla rinfusa, con criteri e valuta-
zioni diverse. Ora l’accordo prevede che solo
le parti firmatarie dei contratti nazionali pos-
sano consentire l’esercizio di eventuali modi-
fiche agli istituti contrattuali, con carattere spe-
rimentale e temporaneo, nei casi di crisi azien-
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dali e di ristrutturazioni. Abbiamo dato una
regola a un fenomeno che, soprattutto in
momenti di crisi come questi, potrebbe sfug-
gire di mano, e lo abbiamo fatto in riferimen-
to a quanto previsto da un contratto collettivo
forte come quello dei chimici. Non si capisce
perché non possa diventare una regola che
può aiutare anche le realtà più deboli. 

Megale:
Personalmente auspico che sia possibile tro-
vare un’intesa sul tema della rappresentan-
za e questo sarebbe, pur nelle difficoltà e
nelle tensioni, un buon punto di riferimento
per la riconquista di un livello più alto di
unità sindacale, sulla base delle uniche
ragioni che ci possono mettere assieme

oggi: quelle dell’interesse del lavoro che
noi rappresentiamo. Nella consapevolezza
che, ci piaccia o no, quando siamo divisi è
una sconfitta per tutti, non è una vittoria per
nessuno, se non per l’avversario. 
In questo senso non mi dispiacerebbe
riprendere a ragionare su quella che fu la
punta più avanzata dell’unità e che allora

molti considerarono minima, cioè la
Federazione unitaria Cgil, Cisl e Uil. Per
ripensarla e aggiornarla con un punto
fermo: ci serve un luogo dove discutiamo
seriamente insieme, realizziamo una con-
taminazione dei punti di vista per arrivare
a una vera sintesi e ci diamo delle regole
democratiche per prendere le decisioni.

Santini: 
Lo scenario e le prospettive nei rapporti tra
le confederazioni, per la verità, erano state
tracciate proprio con questa piattaforma
unitaria. Una soluzione più avanzata di
quella della Federazione unitaria, perché
la piattaforma vincolava i sindacati in
modo molto forte sui contenuti frutto di una

sintesi di posizioni. E soprattutto riprende-
va l’esigenza che era di tutti, ma più senti-
ta da alcuni, di sciogliere il nodo della rap-
presentanza. Inoltre, tracciava precise
regole di democrazia sindacale. Queste
dicono che gli accordi sono siglati dalle
organizzazioni, approvati dalle organiz-
zazioni e poi sottoposti al giudizio dei lavo-
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ratori. Esattamente quello che facemmo per
il protocollo Welfare del 2007. Ci fu un pro-
nunciamento degli organismi sindacali che
si assunsero la responsabilità di valutare
positivamente l’accordo e solo allora, giu-
stamente, prima della firma definitiva si
andò al referendum che confermò a lar-
ghissima maggioranza le scelte del sinda-
cato. Agire in altro modo sarebbe un eser-
cizio di democrazia senza responsabilità.
È vero, come dice Agostino, che bisogna
guardare avanti. Avanti abbiamo tre sce-
nari sulla regolazione dei rapporti sociali
ed economici.
Il primo è quel che resta del ’93 e i rappor-
ti di forza. Questo scenario è teorizzato
apertamente da un’importante organizza-
zione della Cgil: adattiamo quel che resta
del ’93 in base ai rapporti di forza. 
Mi permetto di dire che, nelle circostanze
attuali, questa opzione favorisce i datori di
lavoro tanto è che, nell’ultima tornata con-
trattuale, è ripresa nel settore privato la
prassi degli aumenti dati in via unilaterale,
con Marchionne, Bombassei, Della Valle,
ecc. E alla fine è arrivato anche il Ministro
della Funzione pubblica Brunetta… 

Il secondo scenario alternativo, che qual-
cuno ha in mente, è il salario minimo per
legge, ignorando che nei venti Paesi euro-
pei in cui c’è, salvo alcuni casi, è al 30-40%
di quello che è oggi il salario contrattuale
italiano. 
Il terzo scenario è quello in cui i rapporti
sociali vengono regolati dalle parti sinda-
cali e datoriali sulla base di un reciproco
riconoscimento e di un punto di incontro tra
le esigenze dell’efficienza economica,
della produttività e della qualità, che stan-
no a cuore anche a noi, e quelle per noi ine-
ludibili della promozione e della valorizza-
zione del lavoro.  Se questa crisi finirà con
il rilancio dell’economia reale, come tutti ci
auguriamo, ciò diventerà un elemento forte
per la ripresa. L’accordo del 22 gennaio –
che comunque è sperimentale, dura quattro
anni e potrà essere rivisto e adattato – sta
dentro questo scenario.

Megale:
Caro Giorgio, questa tua conclusione è
solo l’inizio di una discussione tutta da fare.
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Dal dibattito mi pare che Cgil e Cisl siano
molto più vicine al superamento del dis-

senso di quanto appaia. Entrambi i sinda-
calisti, Santini e Megale, protagonisti della
trattativa prima con Confindustria, poi col
Governo, hanno riconosciuto che i punti di
consenso sull’accordo quadro sono supe-
riori a quelli di dissenso e che questi ultimi
potrebbero essere superati alla fine di una
fase di chiarimenti tra i sindacati e con le
controparti. 

Punti di consenso. L’assunzione dell’in-
dice europeo d’inflazione Ipca garantirà
maggiore certezza e anche più possibilità
di realizzare migliori aumenti salariali di
quanto abbia fatto in passato l’inflazione
programmata. 
Quanto al problema del riallineamento del-
l’eventuale scostamento dell’indice Ipca
depurato dell’energia, dall’inflazione
reale, problema sollevato dalla Cgil, un’a-
nalisi obiettiva dei dati dimostra che il pro-
blema non esiste. 
Sul lungo periodo, mentre i prezzi di beni e
servizi aumentano sempre, il prezzo del
petrolio oscilla intorno a valori medi. Sul
breve periodo poi la clausola di salvaguar-
dia garantisce abbastanza da comporta-
menti gravemente anomali come potrebbe
essere l’aumento del prezzo del gallone del
50%-100% in un anno. 
Comunque l’aspetto più positivo dell’as-
sunzione dell’indice Ipca, riconosciuto da
entrambe le parti, è che questo, insieme alla
norma di anticipare i rinnovi di categoria a
sei mesi dalla scadenza (rispetto ai 3 mesi
di prima), ridurrà i tempi dei futuri rinnovi
rispetto alle dilazioni con perdite di dena-
ro, dei tempi passati. Altro punto politico
importante, riconosciuto da entrambi, è che
per la prima volta in un accordo quadro, c’è

da parte della Confindustria e di altri attori
la legittimazione della contrattazione
aziendale o di secondo livello. E questo
risultato non è da poco, atteso che i sinda-
cati abbiano la forza di estendere la con-
trattazione aziendale al di là delle basse
percentuali attuali.

Punti di dissenso. Il vero dissenso tra le
parti verte sul cosiddetto “valore punto”,
cioè la base di calcolo cui si commisurano
gli aumenti salariali. La Cgil ha rotto al tavo-
lo della trattativa essenzialmente su questo,
ritenendo che la formula dell’accordo qua-
dro possa aprire la porta a eventuali ridi-
mensionamenti di valori punto già nego-
ziati a livello categoriale. Santini, dopo
aver ricordato che il valore punto è materia
contrattuale delle singole categorie, ha for-
malmente escluso l’interpretazione “negati-
va” della Cgil, che cioè i valori punto già
negoziati da metalmeccanici o chimici,
possano essere riportati indietro sulla base
di una interpretazione capziosa dell’accor-
do quadro. 
A questo punto Megale, ha ammesso che se
questa fosse l’interpretazione corretta, si
tratterebbe di un fatto nuovo da valutare
con attenzione a parte il problema delle
deroghe (deroga dai minimi tabellari, con-
suetudine già applicata in casi di crisi
aziendali, come i contratti di solidarietà).
La gravità della crisi economica che deva-
sterà il mondo del lavoro nei prossimi
mesi è fattore di così grande responsabi-
lità da spingere i sindacati a fare il mas-
simo sforzo per superare una divisione
che, come è apparso anche dal dibattito,
non è incolmabile e rischia di peggiorare
la condizione di milioni di lavoratori,
oggi più che mai bisognosi di un sinda-
cato forte ed unito. ■
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Vista la fiction televisiva su Giuseppe Di Vittorio? Un bel lavoro che ripro-
pone atmosfere e sapori perduti. Il pane e l’olio degli schiavi-bambini

nella Puglia dei baroni di inizio Novecento. Le prime lotte spontanee dei lavoratori che  cercano
di liberarsi, al tempo stesso, dall’analfabetismo e dalle condizioni servili; e poi il fascismo, le guer-
re, l’unità sindacale con Buozzi e Grandi; e la rottura del 1948 e la…nostalgia unitaria che, come
un fiume carsico, percorre il sottosuolo del conflitto e della rissa. Un punto trascurato, quest’ulti-
mo, che avrebbe meritato almeno un sobrio accenno. E il modo c’era.
Sarebbe bastato, ad esempio, rintracciare in qualche cineteca i fotogrammi di quel che avvenne
nel novembre 1957 - in piena guerra fredda e nel vivo della contrapposizione tra le centrali dopo
la scissione del 1948 - quando al congresso nazionale delle Acli, in corso a Firenze, giunse la
notizia della morte del grande avversario. L’episodio è narrato come segue nella biografia di
Dino Penazzato, il presidente delle Acli dell’epoca (Domenico Rosati. “La fabbrica della speran-
za”. Editoriale aesse 1995): “Il pomeriggio del 3 novembre 1957, domenica, al teatro centrale
di Firenze, il congresso nazionale delle ACLI era alle battute conclusive... All'improvviso un fer-
mento corre per la platea. Si nota la massiccia figura di Giuseppe Rapelli. Si agita, lassù sul
palco…Che accade? Il presidente Penazzato  si alza, va alla tribuna…e con voce debole ma
chiara annuncia: “Oggi a Lecco è venuto improvvisamente a mancare il segretario generale della
Cgil Giuseppe Di Vittorio”. Una pausa di silenzio totale. Poi riprende: ”La notizia della morte di
Di Vittorio colpisce profondamente il nostro animo e particolarmente quello di molti di noi che lo
hanno conosciuto in questa sala al congresso della Cgil del 1947”. Ancora pausa, forse per
pesare le parole seguenti: ”Di Vittorio era uno dei combattenti più tenaci, più impegnati più amati
dai lavoratori. Anche se siamo su posizioni diverse da coloro che raccoglieranno la sua eredità,
pur tuttavia sentiamo…l'esigenza dell'unità dei lavoratori nelle  comuni battaglie”. Altra pausa e
poi, come una vibrazione dell'anima: “Eleviamo un pensiero fraterno è cristiano alla memoria di
questo combattente sincero e generoso. Un pensiero di cordoglio anche per la sofferenza che
milioni di lavoratori - anzi, tutti lavoratori - sentono ora per una nobile voce che è venuta meno.
Siamo vicini a loro, al combattente caduto, alla sua famiglia, ai suoi compagni di lavoro e di
lotta, nel cristiano cordoglio e nell'elevare un pensiero a Dio affinché anche l'anima di Di Vittorio
riposi in lui”. A questo punto si alza l'assistente ecclesiastico monsignor Quadri e intona:
“Requiem aeternam dona eis domine”: e il congresso seguita: ”et lux perpetua luceat eis.
Requiescat in pace. Amen”.    
L’episodio ebbe un seguito perché la destra clericale, sempre attenta all’ortodossia degli altri,
segnalò il fatto a chi di dovere: le Acli avevano pregato per uno scomunicato! E toccò all’assi-
stente ecclesiastico avventurarsi in una correzione non meno penosa di quella che Di Vittorio
dovette compiere quando si trovò in collisione col suo partito nel giudizio sulla repressione sovie-
tica in Ungheria. La preghiera non s’era fatta in chiesa – spiegò – e dunque era sottratta al divie-
to ecclesiastico. 
Nella tradizione orale delle Acli è rimasto quel  piccolo segno profetico, evocato a conforto di
tutti i tentativi, compiuti nei decenni, di rilanciare l’unità dei lavoratori. Perché non richiamarlo in
un momento in cui – come documenta anche il confronto delle posizioni in tema di contratta-
zione pubblicato in questo numero – l’incombere della crisi economica (e politica) vede i
lavoratori e i ceti popolari procedere  in ordine sparso. Come i Curiazi della leggenda. Che
non sia il caso, oltre la fiction, di chiedere (laicamente) l’intercessione di Di Vittorio; e di
Buozzi e Grandi. Come dire: i santi dell’unità.

di Avieno

Pregare ancora per Di Vittorio?
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