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Rilancio degli stipendi e del potere di acquisto 

La manovra finanziaria fortemente voluta dal Ministro Tremonti approvata nel 

luglio 2010 ha sancito, come oramai noto, il blocco contrattuale fino all'anno 

2013, blocco poi prorogato al 2014 da un'altra manovra approvata nel 2011 

(ed una frase sibillina lascia intendere un possibile prolungamento del blocco 

fino al 2017). 

Si tratta di un provvedimento vigliacco, perché: 

 nega lo strumento della contrattazione, che tanto ha migliorato la 

condizione di lavoratori ed enti dal 1995, facendo fare un salto indietro 

di 20 anni, quando era la legge a stabilire le condizioni dei lavoratori 

 prevede il blocco individuale degli stipendi, senza possibilità di 

recupero alcuno nemmeno alla fine del periodo di blocco – si tratta di 

un danno enorme, perchè avrà ripercussioni sugli stipendi anche degli 

anni successivi, sulla liquidazione e finanche sulla pensione 

 prevede, chiaramente, anche la riduzione dei fondi contrattuali a livello 

di ogni singolo ente 

 il blocco di ogni possibile progressione di carriera 



Un disastro per tutti i dipendenti pubblici, con una perdita del potere reale di 

acquisto, stimabile (considerati i dati tendenziali dell'inflazione), tra il 15% ed 

il 20%. Un disastro, è giusto ricordarlo, che vede, oltre al Governo, la 

responsabilità di Cisl e Uil (che hanno prima fattivamente contribuito 

all'elaborazione di quella manovra, poi accettato il blocco col successivo 

accordo del 04/02/2011), e che ha visto l'assoluto silenzio di tutti i sindacati 

autonomi, in particolare di quelli delle professioni. Come si può tutelare gli 

agenti di Polizia Municipale o gli infermieri (per citare alcuni fra i sindacati 

autonomi presenti a Modena) bloccandogli il compenso e fermandone le 

aspettative professionali?!? 

Tutti sanno che la sola CGIL ha protestato fortemente contro questi 

provvedimenti (la manovra era necessaria, ma le scelte su come reperire le 

risorse sono totalmente inique), e non ha intenzione di fermarsi. 

Intendiamo rivendicare con forza il diritto al contratto e ad un giusto 

compenso: dopo gli insulti e le sciagurate scelte del Governo Berlusconi, il 

Governo Monti deve capire che: 

 gli enti pubblici, se messi in condizione di lavorare al meglio, saranno 

determinanti per la ripresa dell'Italia 

 non ci potrà essere nessuna ripresa sociale se si continuerà ad 

abbassare gli stipendi a 3 milioni di lavoratori e di famiglie 

Riforma fiscale 

Il Governo Berlusconi ha effettuato scientemente una politica fiscale in stile 

Robin Hood, ma alla rovescia: ha preso molto da chi aveva poco, ma ha 

chiesto pochissimo a chi invece moltissimo 

ha. 

I dati sulla distribuzione della ricchezza in 

Italia sono tristemente famosi: il 50% della 

risorse è detenuto da appena il 10% delle 

famiglie.Il Governo Monti deve dare un 



significato concreto al termine equità:  

nella manovra di dicembre qualche piccolo segnale c'è stato, ma si tratta di 

provvedimenti ancora insufficienti. E' necessaria una riforma fiscale che porti 

un concreto abbassamento della tassazione sui redditi da lavoro 

dipendente e da pensione, portando così ad un aumento visibile degli 

stipendi netti. Tra l'altro questo provvedimento è fondamentale anche per la 

ripresa dei consumi interni, perchè non è pensabile che la ripresa economica 

si basi unicamente sulla speranza di aumento delle esportazioni. 

 

Dove si trovano le risorse? Oltre a puntare su una concreta e costante lotta 

all'evasione, è necessaria una rivisitazione degli scaglioni e delle 

percentuali delle aliquote fiscali e, soprattutto, è necessario colpire i grandi 

patrimoni. Un maggiore prelievo sui capitali scudati ed una imposta 

patrimoniale (per patrimoni superiori agli 800.000 euro) sono provvedimenti 

non più rinviabili. 

Non si può chiedere ulteriori sacrifici a chi già ne ha fatti, e ne sta facendo 

tuttora, tanti: per il rilancio del Paese, per una vera e non più rinviabile equità, 

è il momento di chiedere di più a chi in questi anni ha avuto tanto ed ha 

invece dato poco. 

Tagli ai servizi pubblici 

Non stiamo a ripetere quanti sono 

stati i tagli, in particolare al sistema 

dell'Istruzione, alle Regioni ed al 

Servizio Sanitario, al sistema delle 

Autonomie Locali. 

Serve un'inversione di rotta: questi 

tagli stanno incidendo su servizi 

fondamentali, su servizi che 

garantiscono a tutti di poter usufruire 

dei propri diritti di cittadinanza. 



Più cittadini e meno posti letto, meno infermieri e tecnici, meno minuti di 

assistenza nelle strutture ad anziani e disabili, più bambini con meno 

insegnanti, esternalizzazioni di nidi e materne, chiusure di centri estivi, 

licenziamenti nelle biblioteche... Sono solo alcuni dei provvedimenti che a 

Modena si stanno attuando per far fronte all'enorme taglio di risorse. 

E tutto questo incide nelle tasche dei cittadini, in particolare di quelli meno 

abbienti: si tratta di servizi fondamentali, che ci spettano, che abbiamo pagato 

con le nostre tasse, e che ora o non avremo più o dovremo pagare di più di 

tasca nostra nel momento del bisogno, con un ulteriore alleggerimento dei già 

fragili bilanci familiari. 

Serve un impegno maggiore della politica locale per contrastare questi 

provvedimenti, per fare cambiare rotta al nuovo Governo. 

Serve una forte coerenza delle altre organizzazioni sindacali (non può 

essere che a livello nazionale si accettano i provvedimenti e poi si protesta a 

livello locale  -  non si può chiedere un maggiore intervento del privato e poi 

dire che le esternalizzazioni non vanno bene). 

Servono decisioni forti delle Amministrazioni Locali, che, pur nel rispetto dei 

vincoli generali di bilancio, potrebbero decidere di non rispettare i vincoli più 

assurdi del patto di stabilità, garantendo la possibilità di assunzione dove 

necessario e la possibilità di rilanciare gli investimenti, creando occupazione 

a livello locale. 
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