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UNA FESTA PER STARE INSIEME 
E PENSARE IL SINDACATO DEL FUTURO 

di Raffale Bonanni * 

Anche quest’anno la Festa nazionale della Cisl 
si svolgerà a Lèvico, nel cuore della Valsugana. 
Sarà un momento di confronto e dibattito sui prin-
cipali temi della politica sociale e del sindacato (a 
partire dal federalismo fiscale, la riforma del mo-
dello contrattuale e le questioni salariali) ma an-
che un importante momento di aggregazione so-
ciale. Non a caso lo slogan della nostra festa sarà: 
“La Cisl unisce”. E’ il modo più efficace  per ribadi-
re la nostra volontà di fare sintesi: quel ruolo sto-
rico e  quella funzione di raccordo tra i vari inte-
ressi che il sociologo Giuseppe De Rita ha definito 
il saper fare “comunità” nella società complessa 
italiana. Vogliamo continuare a fare “comunità”. 
Ecco perché saranno ancora una volta i giovani i 
veri protagonisti della nostra Festa. Abbiamo fatto 
in modo che la nostra kermesse coincidesse con il 
Campo scuola nazionale dei giovani quadri della 
Cisl. Centinaia di delegati delle Rsu provenienti da 
tutte le categorie e da tutti i territori, con una ca-
rica vitale che non è data solo dalla loro giovane 
età, ma anche dal senso di appartenenza, dalla 
voglia di crescere, dalla esigenza di formazione. 
C’è una grande voglia di conoscere il nostro mo-
dello associativo, le nostre strategie, la nostra i-
dentità. I giovani sono il presente ed il futuro del 
sindacato. Ma sono anche il punto di convergenza 
ideale tra le radici, la tradizione ed il necessario  
rinnovamento dell’organizzazione.  

Oggi il sindacato è chiamato ad una prova 
difficile sulla riforma dei contratti dopo anni di im-
mobilismo tattico, divisioni ideologiche, sterili ulti-
matum e, persino, veti incrociati. Tutti ormai con-
vengono che il contratto nazionale deve restare 
una grande “cornice” normativa di garanzia e del-
la tenuta del salario e degli stipendi rispetto all’e-
rosione dell’inflazione. Mentre toccherà al secondo 
livello, aziendale o in alternativa territoriale, por-
tare più soldi nelle buste paga,  superando la teo-
ria di un salario a “prescindere” dai risultati azien-
dali.  Le retribuzioni, sia nel pubblico impiego, sia 
nel sistema privato,  devono essere collegate all’-
andamento dell’economia e quindi della produtti-
vità. Negli ultimi anni abbiamo  avuto una eviden-
te caduta del salario reale, anche per via di un 
sistema di rilevazione dell’inflazione “starato” ri-
spetto ai veri bisogni dei lavoratori e dei pensio-
nati. E’ stata abbandonata dai Governi la politica 
dei redditi e non abbiamo avuto una equa redistri-
buzione della ricchezza. Soprattutto, non si è con-

trattato a sufficienza  nei settori e nelle aziende 
dove è possibile ottenere( anche utilizzando me-
glio gli impianti, con una giusta flessibilità) ampi  
margini di profitto. Ora bisogna imboccare una 
strada nuova. Le imprese possono produrre me-
glio e di più. Ed i lavoratori possono lavorare me-
glio ed essere pagati di più. Per competere e fare 
qualità, dobbiamo insistere sulla partecipazione e 
la corresponsabilità nelle scelte aziendali, abban-
donando l’antagonismo ideologico ed il conflitto 
fine a se stesso. Tutto questo può avviare una 
nuova fase anche per il sindacato, che alle accuse 
strumentali e spesso ingiustificate di rappresenta-
re una presunta “casta”, risponde oggi con una 
proposta unitaria innovativa. Il baricentro della 
contrattazione e delle relazioni sindacali deve spo-
starsi nelle aziende e nei territori, laddove si pro-
duce ricchezza. E’ una ricetta che vale sia per le 
aree dinamiche del Nord,  sia per il rilancio pro-
duttivo del Mezzogiorno. La Cisl  non può essere, 
certo, tacciata di conservatorismo, o di aver osta-
colato i processi necessari di riforma. Siamo stati 
noi a lanciare, alcuni mesi fa, la proposta di detas-
sare gli aumenti nel secondo livello contrattuale,  
proprio per scardinare le resistenze ideologiche  di 
chi in realtà non voleva cambiare nulla.  Oggi il 
tema della riduzione delle tasse su salari e pensio-
ni (oltre che l’aumento delle detrazioni fiscali per 
le famiglie più bisognose) è diventata una priorità  
riconosciuta non solo nel sindacato ma anche in 
tutti gli schieramenti politici. E su questa esigenza 
il nuovo Governo Berlusconi è chiamato a dare 
una risposta concreta. Ma anche le associazioni 
imprenditoriali devono dimostrare ,nei fatti, di es-
sere pronte ed unite come lo è oggi  il sindacato. 
Non si va da nessuna parte con le fughe in avanti, 
con le accuse generiche, o alimentando un clima 
di contrapposizione tra sindacato e lavoratori. La 
stagione dei veti deve finire, per tutti. Dobbiamo 
tutti collaborare e servire il paese. E’ indispensabi-
le il compito di  mediazione dei corpi intermedi e 
delle grandi organizzazioni sociali nelle società 
complesse. Questo sarà il grande messaggio che 
lanceremo nei prossimi giorni nella festa nazionale 
della Cisl a Levico: solo attraverso l’unità tra tutte 
le forze responsabili  riusciremo a superare la fase 
difficile che sta vivendo il paese,  come avvenne 
con successo  negli anni del dopoguerra, del ter-
rorismo o nei primi anni novanta.  

*Segretario Generale Cisl 
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Servizio 
TAGESMUTTER 

(baby sitter) 
gratuito 

INGRESSO 

gratuito 

(concerto gratuito) 

Segreteria Organizzativa 
Giovanni Tascino 

3392467189 - 3204899171 
www.cisltn.it 
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ORA L’ISCRITTO/SOCIO HA UN RUOLO DA 
 PROTAGONISTA NELLA CISL 

di Nicola Ferrante * 

Care amiche/cari amici, 
anche quest’anno, dopo il successo del 2007, 

la Festa nazionale della Cisl si svolgerà al Parco 
delle Terme di Levico. Sorvolando sui temi della 
festa, che troverete stampati e commentati in 
questo giornalino da altri colleghi, mi preme evi-
denziare un ulteriore aspetto innovativo della Cisl 
del Trentino che, nuovamente, prima in Italia, 
celebrerà, l’assemblea annuale del socio. Il pro-
gramma dell’assemblea, ove parteciperanno ospi-
ti illustri e il Segretario organizzativo nazionale 
Paolo Mezzio, sarà caratterizzato non solo dai 
contenuti politici interessanti ed innovativi, ma da 
uno schema di lavoro che possiamo definire inte-
rattivo. In pratica non sarà un’assemblea tradi-
zionale ove gli iscritti si limitano ad ascoltare, ma 
ci sarà un vero coinvolgimento dei presenti che, 
tramite domande e considerazioni, sono chiamati 
ad essere partecipanti attivi e non spettatori pas-
sivi, magari annoiati. L’obiettivo è confermare i 
contenuti del documento dell’assemblea pro-
grammatica che ha sancito il concetto del ruolo 
di iscritto con la trasformazione in “socio”. Vivere 
da protagonista il sindacato, i suoi obiettivi, le 
sue strategie sono la sfida del futuro ed è un pro-

cesso di potenziamento della democrazia rappre-
sentativa che per la Cisl deve diventare priorita-
ria. Pur consapevole che la conduzione dell’orga-
nizzazione finora non è stata verticistica, è altret-
tanto vero che uno degli elementi forti di un sin-
dacato è quello di aumentare il più possibile la 
collegialità delle decisioni valorizzando l’apporto 
dei singoli associati. L’assemblea annuale del so-
cio diventa quindi un’ulteriore occasione affinché 
ogni socio esprime liberamente le sue idee, il suo 
modo di pensare e di concepire l’attività sindaca-
le e le relazioni che il sindacato deve intrattenere 
con i soggetti istituzionali, le associazioni datoriali 
e con i propri soci. Si tratta di un salto di qualità, 
di un cambio di marcia importante per dare mag-
giore forza al sindacato e farlo vivere “dal basso”. 

Per questo mi auguro vivamente che alla pri-
ma assemblea annuale del socio possa esserci 
una massiccia partecipazione da parte di tutti. 
L’inizio è previsto per le ore 16 del 20 giugno, 
prima dell’apertura della Festa nazionale. Venerdì 
20 giugno inizieremo un cammino, insieme, e per 
questo è importante la presenza di tutti. Vi aspet-
to numerosi nell’attesa vi invio un caro saluto.  

*Segretario Generale Cisl del Trentino 
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UN IMPEGNO ORGANIZZATIVO PER DARE 
VISIBILITA’ A TUTTI I LAVORATORI 

di Giovanni Tascino* 

La seconda edizione della Festa nazionale 
della Cisl si terrà a Levico! 

Un onore per tutta la Cisl del Trentino, ma 
anche un impegno gravoso dal punto di vista  
organizzativo. In occasione di un evento come 
questo, che vedrà la presenza di numerose dele-
gazioni nazionali ed internazionali sia del mondo 
sindacale che politico, non si può lasciare nulla al 
caso. Per questo, non appena è terminata 
(fortunatamente con successo) l’edizione dell’an-
no scorso, tutta la struttura si è già proiettata 
sulla realizzazione della Festa di quest’anno. Per-
ché, si sa, confermarsi è sempre più difficile. La 
Cisl del Trentino ha accolto la sfida con grande 
entusiasmo e con la consapevolezza di dover fare 
qualcosa di importante. Ospitare sul territorio 
provinciale esponenti di spicco del mondo politico 
e sindacale è cosa rara e, quindi, molto stimolan-
te. A maggior ragione in una fase delicata come 
quella che stiamo attraversando, con la nascita di 
un nuovo governo e nuovi programmi di lavoro: 
le tavole rotonde sono un momento di preziosa 
informazione su temi importanti (dal federalismo 
fiscale ai nuovi modelli contrattuali) e possono 
essere considerati propedeutici all’“approccio  
negoziale”. Non solo. La partecipazione alla Festa 
nazionale diventa significativa per attivare  lo  
slogan dell’organizzazione: “La Cisl unisce”. La 
manifestazione di Levico offre, infatti, l’opportuni-
tà al sindacato di conoscersi e socializzare, di 
confermare i propri valori di tutela dei lavoratori 

e di rinsaldare un rapporto forte non solo con gli 
iscritti, ma con la comunità trentina. Purtroppo, 
negli ultimi tempi, i sindacati confederali sono 
stati oggetto di moltissimi attacchi politici – spes-
so gratuiti e non veritieri – che tentano di minar-
ne l’immagine. Da più parti viene etichettato co-
me “vecchio”, “incapace di gestire ed affrontare i 
problemi del nuovo mondo del lavoro”, “lontano 
dai giovani”. Da Levico arriverà la conferma che 
tutte queste illazioni non rispecchiano la realtà. 
La grande partecipazione di lavoratori che ci sarà 
al Parco delle Terme dimostrerà come i lavoratori 
contino ancora sul sindacato com’è successo in 
occasione del protocollo su welfare e stato socia-
le e come accade ogni giorno, in tutti i posti di 
lavoro, con il prezioso impegno e la dedizione dei 
nostri delegati e quadri. Ma parliamo anche dei 
giovani: altro che sindacato vecchio. Quest’anno, 
a Levico, ci saranno due corsi di formazione sin-
dacale per delegati ai quali prenderanno parte 
250 giovani provenienti da tutta Italia rigorosa-
mente sotto i 32 anni di età. Insomma, il sinda-
cato confederale c’è! La Cisl c’è! E la Festa nazio-
nale di Levico sarà un momento per stare insie-
me, dare visibilità ai nostri valori e principi e far 
conoscere alla cittadinanza tutti i servizi che il 
sindacato fornisce quotidianamente. Così i grandi 
sforzi organizzativi di questi mesi saranno piena-
mente ripagati. 

 
*Segretario Organizzativo Cisl del Trentino  
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RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE 
E DELLA RAPPRESENTANZA 

di Lorenzo Pomini* 

La piattaforma sindacale che i direttivi confe-
derali hanno approvato il 12 maggio scorso sulle 
linee di riforma dalla contrattazione e della rap-
presentanza deriva direttamente dalla consulta-
zione fatta tra lavoratori e pensionati per l’appro-
vazione dell’accordo del 23.7.2007. Durante quel-
le assemblee è riemerso un forte  segnale  di  
insofferenza per il potere di acquisto di salari, 
stipendi e pensioni, falcidiati dagli ingiustificati 
aumenti susseguiti all’entrata in vigore dell’Euro. 
Questi segnali di sofferenza sono stati capiti e 
raccolti dal sindacato. C’è stato un “bisogno di 
continuità” tra l’accordo del 23.7.2007 ed una 
nuova iniziativa sindacale tradotta nella piattafor-
ma di novembre 2007 sulla politica dei redditi ed 
il fisco per l’aumento di potere d’acquisto su red-
diti e pensioni. In quella piattaforma erano conte-
nute proposte che andavano dalla uguale tassa-
zione delle rendite finanziarie, dalla riforma del-
l’IRPEF all’aumento delle detrazioni per i redditi 
da lavoro dipendente e le pensioni, bonus fiscali 
per famiglie e “incapienti”, la detassazione degli 
aumenti contrattuali e la definizione di nuove re-
gole per garantire la contrattazione decentrata, la 
politica per la casa ed il controllo di prezzi e tarif-
fe passando dalla riduzione delle tasse sui carbu-
ranti. La caduta del governo Prodi ha impedito 
l’apertura di una vera discussione. Per questo ci 
siamo concentrati su una raccolta di firme tra i 
cittadini per mantenere “aperta” la nostra verten-
za durante la campagna elettorale che è stata 
caratterizzata da alcuni dei temi posti dal sinda-
cato: fisco, detassazione premi aziendali e della 
contrattazione di 2° livello,  detassazione  tredi-
cesime,  aumento  potere  acquisto,  aiuti  alle  

famiglie. 
 Questo lungo percorso sindacale, iniziato 

con l’accordo del 23.7.2007, si conclude degna-
mente con la proposta sulla riforma dei contratti 
e della rappresentanza. Il miglioramento del red-
dito, della sicurezza e qualità del lavoro, la cresci-
ta del nostro paese, del suo stato sociale e della 
qualità, competitività e produttività delle imprese, 
passano da un accordo unico che definisca un 
modello contrattuale per tutti i settori pubblici e 
privati confermando i due livelli contrattuali tra 
loro complementari: il nazionale che sostenga il 
potere d’acquisto ed il secondo livello che dev’es-
sere esigibile per tutti i lavoratori e si concentri 
sul salario aziendale contrattato sui parametri di 
produttività, qualità, redditività, efficienza, effica-
cia.  

Ultimi due tasselli riguardano la democrazia 
e la rappresentanza. 

Sulla democrazia, il sindacato si da un per-
corso chiaro sulla preparazione delle piattaforme 
rivendicative, la discussione ed approvazione de-
gli organi direttivi interessati e la consultazione di 
iscritti, lavoratori e pensionati per le necessarie 
votazioni, mentre la rappresentanza va certificata 
anche nel privato (come già da anni si fa nel 
pubblico) grazie ad un mix tra numero degli i-
scritti ed i consensi elettorali ottenuti dalle elezio-
ni delle RSU. Le nostre richieste, le nostre scelte, 
sono una sfida che lanciamo al nuovo Governo, 
pienamente legittimato dal voto e quindi senza 
più alibi per tentare di sfuggire ad un confronto 
reale. 

 
*Segretario Confederale Cisl del Trentino 
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LAVORO REGOLARE E SICURO 
UN DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI 

di Diego Faccini* 
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Gli incidenti sul lavoro continuano ad essere 
una piaga sociale. Non si tratta di allarmismo, ma 
di un dato di fatto confermato dai numeri. In Ita-
lia ogni anno avvengono un milione di infortuni, 
di cui 1.300 mortali. In Trentino le statistiche 
parlano di 13.000 incidenti e mediamente 12 
morti all’anno. Negli ultimi mesi il mondo del la-
voro è stato sconvolto da due tragedie: i 7 operai 
bruciati vivi sulla linea 5 della Thyssen Krupp di 
Torino e i 4 dipendenti e il titolare dell’azienda 
asfissiati all’interno di un’autocisterna alla Truck 
Center di Molfetta. Fatti agghiaccianti, con cui 
bisogna fare i conti ogni giorno. Per questo siamo 
convinti che serva una presa di coscienza da par-
te di tutti di fronte a questa situazione, perché il 
grado di civiltà di una comunità lo si misura an-
che in base alla sicurezza sul lavoro. Parlare di 
sicurezza sui posti di lavoro significa interrogarci 
su un tema centrale del nostro vivere civile, si-
gnifica cercare di capire cosa funziona e cosa in-
vece funziona male. Il periodo che stiamo attra-
versando è caratterizzato da una grande trasfor-
mazione del mercato e dell’organizzazione del 
lavoro con un incremento di precarietà, subap-
palti, lavoro nero, ed in molti casi, purtroppo, il 
“prezzo” di un prodotto è considerato superiore 
al “valore” della vita. Inoltre, il lavoro è diventato 
sempre meno sostenibile: ritmi elevati, orari pro-
lungati e salari bassi costringono i lavoratori a 
produrre senza la necessaria concentrazione. Un 
circolo vizioso che genera infortuni, che nella 
gran parte dei casi (70%) sono causati dal man-
cato rispetto delle regole da parte dei datori di 
lavoro come confermato da una ricerca di un’ap-
posita Commissione del Senato. Oltre al lavoro 
sicuro, un altro aspetto fondamentale è la regola-

rità del lavoro. Ed anche in questo caso i numeri 
parlano chiaro: quasi un’azienda su due, in Tren-
tino, è irregolare. Su 3.837 aziende controllate 
dall’ufficio ispettivo del servizio lavoro della Pro-
vincia tra il 2002 e il 2007 in ben 1.695 sono sta-
te trovate situazioni non regolari, e in 645 sono 
state riscontrate forme di lavoro nero. I settori 
più colpiti sono quello alberghiero e delle costru-
zioni ma sono state rilevate irregolarità anche in 
quelli delle pulizie, del porfido e dei trasporti. Nel 
complesso i lavoratori interessati dall’indagine 
sono stati 18.876. Una situazione preoccupante 
che dimostra come anche il tessuto sociale e pro-
duttivo della nostra provincia non sia immune da 
forme, anche gravi, di irregolarità. In quest’ottica 
rivestono un ruolo fondamentale le ispezioni degli 
enti preposti che, nonostante gli attacchi di cate-
gorie imprenditoriali e alcuni esponenti politici, 
devono essere implementate.  

Ragionando su questi temi sorge spontanea 
una domanda: cosa fare per affrontare l’emer-
genza? Prima di tutto ci tengo a dire che il pro-
blema della sicurezza deve inevitabilmente essere 
affrontato attraverso una vera concertazione fra 
lavoratori, imprenditori ed istituzioni. E’ indispen-
sabile lavorare tutti i giorni con metodo, continui-
tà e rigore per diffondere una cultura della sicu-
rezza che purtroppo si sta perdendo di vista nel 
nome della competitività ad ogni costo. La cultu-
ra della sicurezza e l’affermazione del lavoro re-
golare devono riguardare ognuno di noi affinché i 
due concetti siano strettamente legati al produrre 
dell’impresa e di conseguenza all’interesse com-
plessivo di tutta la società.  

 
*Segretario Generale Aggiunto Cisl del Trentino 


