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caso dei ricorsi accolti. Attraverso la via 

giudiziaria la Fiom-Cgil ha inteso ottenere 

l'applicazione esclusiva del Ccnl 2008 a tutti 

i  lavoratori, almeno fino alla scadenza del 

31 dicembre 2011, di darne adeguata infor-

mazione ai lavoratori, di pubblicare su una 

serie di quotidiani il decreto, di pagare le 

spese di lite. In particolare nei casi in cui i 

tribunali hanno accolto i ricorsi della Fiom-

Cgil hanno disposto che  il contratto nazio-

nale del 2008 è valido fino alla scadenza del 

31 dicembre 2011 per i soli lavoratori 

iscritti alla Fiom e per i non iscritti, 

di conseguenza  ai lavoratori iscritti 

alla Fim e alla Uilm le azienda dovran-

no continuare ad applicare il CCNL 

2009. Dunque, nonostante le sen-

tenze abbiano con-

dannato le  aziende ad 

applicare agli iscritti 

Fiom il vecchio contrat-

to, è stato ribadito il 

ruolo del CCNL del 2009. 

I giudici riconoscono che le 

aziende (interessate dal 

ricorso) abbiano applicato 

il nuovo Ccnl e gli aumen-

ti relativi dal 1° gennaio 

2010, ma attribuiscono a 

queste la colpa di non aver 

chiarito alle diverse catego-

rie di lavoratori (si intende: 

iscritti alle singole organizza-

zioni sindacali e non iscritti) 

la vincolatività del vecchio e/o 

Tra la fine del 2010 e l’inizio del 

2011, la Fiom-Cgil ha avanzato dei 

ricorsi ex art. 28  dello Statuto dei 

lavoratori ( attività antisindacale) 

contro alcune aziende con il chia-

ro obiettivo di far prevalere in via 

giudiziaria il CCNL 2008 a scapito 

del CCNL rinnovato nel 2009 da 

Fim-Cisl e Uilm-Uil, di fatto per 

non dar conto dell’ennesimo con-

tratto non rinnovato. Dopo alcuni 

mesi sono arrivati le prime sen-

tenze, che a prescindere da quale 

sia la parte che prevale o soccom-

b e ,  m e t t o n o  i n  l u c e 

l’inadeguatezza di chi pensa di ri-

solvere le difficilissime questioni 

del mondo del lavoro solo attra-

verso le prove di forza in piazza o 

nelle aule dei tribunali. Le senten-

ze fin’ora conosciute sono 15 

(vedi tabella).  I Giudici del lavoro 

hanno sentenziato la piena legit-

timità ed applicabilità del con-

tratto nazionale della Fim-Cisl 

e della Uilm-Uil, sia nel caso 

dei ricorsi respinti sia nel 

del nuovo contratto nazionale. La 

Fiom ha presentato un ricorso sba-

gliato che mette a rischio i diritti 

salariali e normativi dei propri i-

scritti imponendo l'applicazione del 

vecchio contratto nazionale ai lavo-

ratori iscritti alla Fiom, i quali se 

vorranno mantenere diritti e sala-

rio del nuovo Ccnl 2009  dovranno 

richiederlo in modo esplicito. Dun-

que il rinnovo del  contratto nazio-

nale del 2009 non solo è stato rea-

lizzato in linea con regole vigenti 

riconosciute da tutte le altre cate-

gorie sindacali, è  pienamente in 

vigore. Pertanto ricordiamo ai la-

voratori che nel mese di giugno 

sarà erogato l’elemento perequati-

vo di 455 € a tutti i lavoratori che 

percepiscono esclusivamente la 

retribuzione minima tabellare. 

Il CCNL RINNOVATO DA FIM E UILM E’ SEMPRE PIU’ FORTE. 

RICORSI ACCOLTI 

Bulloneria Barge – Trib. di Torino 

Emmegi – Trib. di Modena 

Maserati – Trib. di Modena 

Rossi – Trib. di Modena 

Glem Grass – Trib. di Modena 

Ferrari – Trib. di Modena 

Case New Holland – Trib. di Modena 

Titan Modena – Trib. di Modena 

Landi Renzo S.p.A – Trib. di Reggio E. 

( in parte) 

RICORSI RESPINTI 

Tyco – Trib. di Torino 

Prima Industria – Trib. di Torino 

DM Elektro – Trib. di Tolmezzo 

Eaton S.r.l. – Trib. di Ivrea 

Magneti Marelli – Trib. di Bologna 

ELEMENTO PEREQUATIVO 455 Euro 

 Il CCNL 2009 ha incrementato di 195 Euro l’ERP,                      

da 260 euro a 455 euro. 

VALE SIA PER LE AZIENDE CHE APPLICANO 

IL CONTRATTO FEDERMECCANICA CHE 

CONFAPI 



Sono passate alcune 

settimane dalla celebra-

zione del 1 Maggio per 

la quale è giunto il mo-

mento di fare alcune 

riflessioni a freddo sia 

in merito alle diatribe 

che hanno caratterizza-

to questa festa a Firen-

ze, sia  rispetto alla rile-

vanza di un 1 maggio 

celebrato unitariamen-

te tra le varie Organiz-

zazioni Confederali. 

Dopo molti anni            

Firenze ha vissuto il 

fascino della ricorrenza  

celebrata in tutto il 

mondo.  

Elemento scatenante la 

forte discussione con 

l ’ Am m i n i s t r a z i o n e    

Comunale e lo sciope-

ro del commercio.  

Si lo sciopero per il 1 

maggio!! Decisione  

sofferta quanto neces-

saria a fronte ad un 

atteggiamento da parte 

del Sindaco di Firenze 

quantomeno inusuale. 

La notte bianca del 30 

Aprile e l’apertura dei 

negozi il 1 maggio, tra 

la chiusura all’alba e 

l’apertura della mattina 

in molti casi sono pas-

sate poco più di 5 ore. 

Nemmeno nella Repub-

blica Cinese si chiede 

ad un lavoratore di la-

vorare con questi ritmi.  

Abb iamo ch iesto ,              

responsabilmente, di 

discutere dell’orario di 

lavoro di questi cittadi-

ni ma nessuna risposta 

è arrivata da Palazzo 

Vecchio.  

Noi sfidiamo un Sinda-

co, poco incline alle 

relazioni industriali, su 

una materia importante 

quale la funzione del 

commercio in una città 

a forte vocazione turi-

stica.  

Ancora tutto tace. 

Nel contempo mi          

preme evidenziare an-

che un’altra anomalia 

che ha caratterizzato 

questo 1 maggio, que-

sta, però, sicuramente 

positiva.  

La festa del lavoro del 

2011 ha visto CGIL, 

CISL e UIL unite nella 

sua celebrazione.  
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FESTA DEI LAVORATORI. IL CORTEO UNITARIO A FIRENZE 

Sindacando 

Cosa scontata direbbe 

qualcuno, cosa intelli-

gente dico io.  

Certo le differenze 

profonde che ci carat-

terizzano su alcune 

questioni fondamentali 

del lavoro permangono 

interamente e saranno 

forse motivo di ulterio-

ri dibattiti sindacali, ciò 

però non deve imporre 

la contrapposizione su 

tutto e a tutti i costi. 

Interlocutori sociali 

maturi devono saper 

distinguere ciò che ci 

accomuna da ciò che ci 

divide ed hanno il           

dovere di tentare una 

sintesi anche se non 

sempre è possibile. 

Credo, allora, che il 1° 

maggio a Firenze sia 

stata una dimostrazione 

di intelligenza da parte 

delle Confederazioni 

cittadine che, pur man-

tenendo le proprie  

posizioni sui temi cen-

trali,  hanno ritenuto 

fondamentale riunirsi 

per una festa che oggi 

deve richiamare tutti, 

forze sociali e la politi-

ca, ad impegnarsi per 

un bene, quale il lavoro, 

fonte di democrazia e 

d i  r e a l i z z a z i o n e                 

individuale. 

 

Roberto Pistonina 

Segretario Generale 

UST Cisl Firenze 
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tezze alle              

imprese sulle 

intese che si 

fanno. 

 Spero che il 

tavolo rappre-

senti una svolta 

per tutti”. 

Il no della 

Fiom, legato 

anche all'in-

treccio tra i 

temi sul tavolo 

e lo scontro 

con Fiat, non 

ha modificato la posizione della 

Cgil.  

Dopo la riforma del modello 

contrattuale del 2009, non fir-

mata dalla Cgil, e gli accordi 

separati con Fiat che hanno 

aperto uno scontro con la 

Fiom, si è puntato alla svolta 

del ritorno a un'intesa unitaria. 

E dopo l'accordo Giorgio    

Cremaschi parla di"un accordo 

che estende a tutti i lavoratori 

il modello Fiat, un cedimento 

gravissimo della Cgil che            

contrasteremo in Cgil, nelle 

fabbriche e nel Paese".  

Aldilà del no secco della Fiom, 

Camusso aveva chiesto al diret-

tivo della Cgil un mandato a 

proseguire la trattativa ed         

eventualmente a chiudere un 

accordo.  

"Per la Cgil - ha detto oggi il 

leader dei metalmeccanici Cgil, 

Maurizio Landini - non è               

possibile firmare un accordo 

che non preveda un voto dei 

lavoratori sui contratti naziona-

li e sugli  accordi aziendali. 

 E non è neppure accettabile un 

sistema di   deroghe al contrat-

to nazionale, tantomeno una 

Dopo 6 ore di trattativa e dopo 

due anni di accordi separati,            

finalmente l’ok unitario di Cgil, 

Cisl e Uil sui contratti e la           

rappresentanza sindacale. 

L'accordo "chiude una stagione 

di separatezza tra di noi. Sono 

molto soddisfatta. La volontà è di 

riandare avanti tutti insieme", ha 

detto Marcegaglia. Di analogo 

avviso Camusso, secondo la qua-

le "abbiamo superato una stagio-

ne di divisione conseguente, an-

che, alla ristrutturazione della 

contrattazione. Cgil, Cisl e Uil - 

ha aggiunto - hanno definito nor-

me di democrazia e di coinvolgi-

mento dei lavoratori nell'attua-

zione degli accordi superando 

una lunga stagione di incertezze. 

Abbiamo dato un contributo a 

rimettere il valore del lavoro e la 

centralità della contrattazione 

all'attenzione del nostro Paese e 

dei lavoratori". 

Il segretario generale della Cisl 

Bonanni era già fiducioso 

nell’unitarietà prima della riunio-

ne: "In un momento di crisi cre-

do sia importante questo accor-

do, che avrà anche un valore e-

conomico perché si danno cer-

violazione del diritto di                  

sciopero".  

Il no della Fiom è legato anche 

alla sovrapposizione tra alcuni 

punti del possibile accordo sui 

contratti e quelli al centro dello 

scontro con Fiat dopo gli                 

accordi separati per gli stabili-

menti di Pomigliano, Mirafiori e 

Grugliasco, ed al rischio di              

interferenze con il ricorso            

giudiziario presentato dal sinda-

cato dei metalmeccanici Cgil 

contro il Lingotto al Tribunale di 

Torino.  

La stessa Fiat ieri aveva                  

auspicato una intesa al tavolo sui 

contratti anche per garantire 

"piena operatività" ai tre accordi 

firmati con il no della Fiom. 

L’accordo unitario si articola in 9 

punti: dalle nuove regole per la 

rappresentanza sindacale, alle 

garanzie di efficacia per gli              

accordi contrattuali firmati dalla 

maggioranza dei rappresentanti 

dei lavoratori, ad una sostanziale 

possibilità di deroghe a livello        

aziendale, al quadro dei contratti 

nazionali.  

L'accordo, ha spiegato                   

Marcegaglia, "non sostituisce 

l'altro,      quello del 2009", che 

non fu firmato dalla Cgil; 

 "questo ragiona su altri temi, 

come la rappresentanza e l'effi-

cacia erga omnes dei contratti 

aziendali". 

 

 

 
 

(Tratto da La Repubblica) 

CONTRATTI, VIA LIBERA ALL’ACCORDO UNITARIO 



Il 6 maggio scorso, la Fim Cisl To-

scana e la Fim Cisl di Firenze han-

no deciso di interrogarsi sui temi 

della contrattazione sindacale per 

lo sviluppo dell' economia toscana. 

Si sono riuniti per  le istituzioni 

locali con l'assessore regionale al 

lavoro Gianfranco Simoncini e 

l'assessora provinciale Elisa Simo-

ni, gli imprenditori rappresentati  

dal direttore generale dell' Irpet 

Stefano Casini Benvenuti e il diret-

tore generale di Bassilichi Leonar-

do Bassilichi,  per  il sindacato il 

segretario generale della Fim-Cisl 

Giuseppe Farina. 

La Fim ha voluto introdurre, in un 

momento di forte crisi che sta 

attraversando anche il nostro  

territorio, argomenti che riguar-

dassero i temi dello sviluppo per 

cercare di stimolare tutti gli attori 

sociali a non concentrarsi sola-

mente sugli aspetti di gestione 

della crisi ma di guaradre al futuro 

investendo sui giovani e sul              

rilancio economico del territorio. 

L'Irpet ha descritto una regione 

Toscana che ha retto meglio di 

altre l'impatto della crisi ma che il 

domani, dal punto di vista indu-

striale, sarà diverso dalla fase              

pre-crisi. Il nostro sistema indu-

striale, fatto di piccole e piccolissi-

me realtà non avrà la capacità di 

ricomporsi se non punterà su           

filiere dove la tecnologia e la                  

qualità giocano un ruolo decisivo. 

Le Istituzioni hanno precisato che 

gli interventi effettuati in questi 

anni di difficoltà sono stati quasi 

tutti esclusivamente orientati alla 

difesa dell'occupazione attraverso il 

finanziamento degli ammortizzatori 

sociali, mentre in alcuni casi si è 

intervenuti attraverso FIDI                 

TOSCANA cercando di finanziare 

interventi di rilancio di alcune           

realtà o, in pochissimi casi, a soste-

gno di nuovi investimenti. 

In sintesi, le pochissime risorse a 

disposizione non permettono di 

trovare strumenti attrattivi per 

nuovi investimenti che permette-

rebbero di creare nuova occupa-

zione. Bassilichi, che in questo         

momento è una delle poche realtà 

in Toscana impegnata ad investire 

anche in attività diverse dalle           

proprie, ha sottolineato che la      

crescita della propria azienda si è 

basata innanzitutto sulla visione 

etica della gestione aziendale,         

cercando di guardare non solamen-

te al dovere di un buon imprendito-

re di fare utili, ma di trovare la  

condivisione con le persone e        

soprattutto di guardare l'azienda 

come un bene comune e non sola-

mente come un bene privato. Infine, 

Farina ha ribadito che la Fim, a par-

tire dal rinnovo del CCNL  2009, 

fatto non scontato a causa della  

grave crisi, ha deciso di svolgere 

con responsabilità un forte impegno 

di contrattazione per difendere i 

posti di lavoro di migliaia di lavora-

tori. Inoltre ha rilanciato la necessi-

tà di trovare anche nuove soluzioni 

per poter contrattare utilizzando lo 

strumento delle deroghe presente 

nel CCNL del 2009. 

In questo contesto, non solo eco-

nomico ma sindacale, è divenuto 

prioritario un nuovo assetto di re-

gole per la rappresentanza sindacale 

e conseguentemente per la esigibili-

tà degli accordi firmati.  

La Fim conferma l’impostazione dei 

due livelli contrattuali, contratto 

nazionale e contrattazione azienda-

le, e che la contrattazione debba 

continuare ad essere lo strumento 

principale per difendere il lavoro. 
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IL CONVEGNO DELLA FIM CISL. 

 Riflettere sugli effetti della crisi, quale strategia per uscirne? 

Sindacando 



L’11 aprile scorso, i Coordinatori 

Nazionali Fim-Cisl, Fiom-CGIL, 

Uilm-UIL del Gruppo Nuovo Pigno-

ne sono stati convocati dalla Dire-

zione Aziendale, la quale ha reso 

noto la volontà di perseguire un 

progetto che porti ad un nuovo 

assetto Societario del Gruppo in 

Italia. 

Tale progetto, che prevede la costi-

tuzione di una nuova società me-

diante conferimento di ramo 

d’azienda tramite l’articolo 2112 del 

Codice Civile a partire dal 

1/01/2012, nasce, a detta della  

stessa d irezione az iendale , 

dall’esigenza di fronteggiare la            

sempre crescente complessità delle 

transazioni commerciali internazio-

nali e di mitigare i rischi che nasco-

no dal fare business in più di 80 

paesi nel mondo; in particolar            

modo di mitigare il rischio della 

cosiddetta “doppia imposizione”.  

Si parla di “doppia imposizione  

fiscale” quando la stessa fattispecie 

fiscale è tassata contemporanea-

mente, quindi due volte, dalle auto-

rità di due Paesi.  

Nelle stime dell’azienda questo  

problema viene quantificato in un 

carico d’imposta effettiva che, a 

seconda dei casi, può essere            

superiore al 60% dei redditi con un 

ammontare annuo di circa 150 M €. 

Questo a tutto svantaggio della 

competitività dell’azienda sul              

mercato. 

La nuova società, di cui ancora non 

è stato reso noto l’assetto organiz-

zativo, verrà creata nella forma  

giuridica di una S.r.l. e sarà total-

mente controllata dalla Nuovo  

Pignone S.p.A.. In essa, di per         

certo,  confluiranno tutti i beni  

materiali e immateriali della parte 

manifatturiera più una serie di         

funzioni di supporto al momento 

non completamente definite ma 

necessarie a progettare e costruire 

le macchine prodotte in territorio 

italiano; si ipotizza quindi un asset-

to con: 

 - Produzione 

 - Ingegneria (comprensiva di tutta 

la proprietà intellettuale) 

 - Service shop, reparti legati alla 

produzione/riparazione di 

 - funzioni di supporto. 

Il capitale della S.r.l. verrà definito 

e fissato tramite perizia giurata. 

 Alla Nuovo Pignone S.p.A. resterà 

sostanzialmente il compito di          

gestire le vendite (sales) e 

l’installazione delle macchine nel 

luogo di destinazione. 

Al momento, due gruppi di lavoro, 

uno della Direzione Aziendale e 

uno nominato dalle RSU di tutti gli 

stabilimenti di GEOil&Gas italia, 

stanno collaborando per definire i 

dettagli e gli approfondimenti          

tecnici del progetto, anche perché, 

c’è da prevedere, che gli impatti sui 

lavoratori non saranno minimi.  

Di certo c’è da dire che Il conferi-

mento di ramo di azienda tramite 

articolo 2112 assicura ai lavoratori 

il mantenimento di tutte le tutele e 

diritti acquisiti in termini di anziani-

tà, TFR, stipendio, versamenti          

previdenziali, ecc.; cosa ancora più 
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importante, non sono previste  

operazioni di licenziamento/

riassunzione. 

A seguito delle assemblee con i 

lavoratori, la RSU del Gruppo ha 

individuato 4 punti per la firma di 

un eventuale accordo sindacale, 

secondo la procedura dell’Art 

2112; in particolare si richiede: 

 - di effettuare l’operazione in          

modo da beneficiare degli effetti 

positivi sul cash flow essendo          

questa la formula che garantirebbe 

ricadute positive sulla stabilità 

produttiva/reddituale in Italia            

nonchè sugli investimenti in gene-

rale e per la ricerca e sviluppo dei 

nuovi prodotti della N.P. S.p.A. e 

della S.r.L. 

 - una ricaduta occupazionale in 

Italia e stabilizzazione del lavoro 

interinale. 

 - un beneficio salariale per i           

dipendenti da valutare in fase di 

trattativa. 

 - una formulazione nella quale si 

espliciti che le due società sono 

separate solo giuridicamente, ma 

non funzionalmente, con l’impegno 

di definire in tempi brevi una sorta 

di matrice di collegamento/

responsasbilità per mitigare al            

minimo ogni possibile “black out” 

comunicativo tra la Nuovo Pignone 

S.p.A. e la nuova S.r.L . 



L’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 (Disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale), entrato 

in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, 

a partire dal 2011, un nuovo regime di 

tassazione dei redditi derivanti dalla 

locazione per finalità abitative degli 

immobili ad uso abitativo e delle relative 

pertinenze. 

La possibilità di optare per il regime 
facoltativo di imposizione è riservata 

alla persone fisiche titolari del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale di godi-

mento di unità immobiliari abitative 

locate.  

L’opzione comporta l’assoggettamento 

del canone di locazione ad una imposta 

operata nella forma della cedolare            

secca. Si tratta di un sistema di tassazio-

ne alternativo a quello ordinario. 

L’opzione da parte del locatore 

dell’immobile per il regime della cedola-

re secca esclude l’applicazione per il 

periodo di durata dell’opzione: 

- dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), secondo le aliquote 

progressive per scaglioni di reddito, e 

delle relative addizionali sul reddito 

fondiario prodotto dall’immobile locato; 

- dell’imposta di registro dovuta sul 

contratto di locazione, generalmente 

prevista nella misura del 2% del canone 

pattuito; 

- dell’imposta di bollo sul contratto di 

locazione dovuta nella misura de euro 

14,62 per ogni foglio (100 righe). 

La cedolare secca sostituisce le imposte 
di registro e di bollo. 

Per il periodo di durata dell’opzione è 

sospesa per il locatore la facoltà di  

chiedere l’aggiornamento del canone, 

anche se detta facoltà è prevista nel 

contratto di locazione.  

A tal fine, il locatore è tenuto a comuni-

care preventivamente con lettera racco-

mandata al conduttore l’intenzione di 

esercitare l’opzione e la rinuncia 

all’aggiornamento del canone. 

L’imposta dovuta nella forma della               

cedolare secca è determinata con 

l’applicazione di un’aliquota ordinaria del 

21%. L’aliquota è ridotta al 19% per i 

contratti a canone concordato.  

Per avere una consulenza completa sulle 

modalità di esercizio dell’opzione,  

sui termini e le modalità di versamento 

in acconto ed a saldo della cedolare 

secca, sulla convenienza ad applicare il 

nuovo regime fiscale in alternativa al 

regime ordinario,  

chiama il Caf Cisl per prendere un          

appuntamento con un esperto fiscale. 

 

Puoi chiamare la sede Provinciale  di Firenze 
in Via Carlo del Prete 137  

al numero 055326901  

e tutte le sedi zonali.  

Le sedi, i numeri di telefono e gli orari di 

apertura degli uffici sono reperibili  

sul sito www.cssf.it. 

 

L'assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i   

lavoratori dipendenti e ai pensionati, nel caso in cui 

la somma dei redditi riferita al nucleo, è almeno del 

70% dell'intero reddito familiare. Nella somma dei 

redditi rientrano tutti quelli assoggettabili all'IRPEF 

(redditi da lavoro dipendente, autonomo o profes-

sionale, pensioni, redditi da terreni e fabbricati,    

reddito soggetta a tassazione separata come premi, 

straordinari, ecc.). Tra i redditi soggetti all'IRPEF 

sono compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione), i redditi prodotti all'estero, i 

redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, l'assegno di divorzio o di                      

separazione. Per il periodo che va dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 si 

tiene conto del reddito conseguito nel 2010.  

I limiti di reddito per un nucleo familiare composto da entrambi i genitori 

e almeno un figlio minore per avere diritto all’assegno.  

Le situazioni particolari verranno esaminate al momento della                        

compilazione del modulo. 
 
 

Per la compilazione del modulo potete rivolgervi al nostro servizio di Patronato 

INAS o ai nostri delegati sindacali. 
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 Nucleo familiare Limiti di reddito 

3 66.253,52 euro 

4 72.588,94 euro 

5 84.830,29 euro 

6 87.407,40 euro 

7 92.669,03 euro 



Ci eravamo lasciati due mesi fa, dicen-

do che nel mese di Marzo si sarebbe 

definito il futuro dei 375 lavoratori, in 

realtà il presidio davanti ai cancelli 

continua, con esso l’occupazione della 

fabbrica e speranza di ritornare a lavo-

rare è stata stroncata dalla sentenza di 

fallimento del’otto giugno scorso. Ma 

riepiloghiamo i fatti. 

A marzo la cordata Easy Green so-

spende il progetto di rilevare i lavora-

tori attraverso l’affitto del ramo 

d’azienda a causa dell’ostruzionismo 

dell’I.S.I., che rinvia continuamente la 

presentazione del bilancio aziendale,  e 

del nuovo decreto ministeriale sulle 

energie rinnovabili. 

L’ennesima doccia fredda per i lavora-

tori, che avevano  riposto grandi spe-

ranze nei nuovi imprenditori. Ma an-

che questa volta come è accaduto 

nell’ultimo anno, i lavoratori non si 

danno per vinti, organizzano una mani-

festazione a Roma davanti al Ministero 

dello Sviluppo  Economico, continuano 

l’occupazione della fabbrica e molte 

altre iniziative. 

L a  s i t u a z i o n e  p r e c i p i t a , 

l’amministratore delegato della I.S.I. 

porta i libri in tribunale per la cessazio-

ne delle attività. Si apre quindi 

un’ennesima cassa integrazione guada-

gni straordinaria a zero ore senza anti-

cipo per i lavoratori sempre più prova-

ti da una situazione sempre più para-

dossale. Il tempo passa è viene nomi-

nato un commissario che nel giro di 

poco tempo deve definire la situazione 

dell’azienda, proseguire con il concor-

dato bonario, oppure drammaticamen-

te   annunciare il fallimento. 

Intanto i soldi anticipati da Fidi Tosca-

na ai lavoratori sono finiti  e per loro 

si prospettano altri mesi d’attesa senza 

copertura salariale. La situazione preci-

pita l’8 giugno quando il giudice       

sentenzia il fallimento dell’azienda. 

Tutto ciò che è stato tentato fino a 

quel momento decade e si deve ripar-

tire da zero. Altra cassa integrazione,  

altra attesa, nuovi incontri per cono-

scere il futuro, se ci sarà, per i lavora-

tori.  La cosa più assurda che resta di 

questo calvario, è che i segnali c’erano 

tutti, nonostante siano stati insistente-

mente denunciati dalla Fim-Cisl non si 

è voluto aprire gli occhi. 

Oggi bisogna ritrovare la lucidità e la 

fermezza di tentare tutte le strade che 

consentano di preservare quel patri-

monio di professionalità e di saperi che 

questa azienda rappresenta per il terri-

torio fiorentino.  

Il fallimento della ristrutturazione Ex Electrolux. Il dramma di 375 lavoratori. 

La Cisl si mobilita per la riforma fiscale.  

Meno fisco per il lavoro, più lavoro per l’Italia 
 

In 80 mila erano i cislini che si sono riuniti il 18 Maggio in  Piazza del Popolo  per la seconda 

volta per urlare che i lavoratori dipendenti e i pensionati vogliono la riforma fiscale.  

Questa riforma non solo è necessaria ma è anche doverosa per rilanciare l’economia dopo 

tre anni di crisi. 

Ecco le richieste della Cisl: 

1. Aumentare la tassazione delle rendite finanziarie al  20%, attualmente è del 12,5%. 

2. Ridurre la tassazione sugli interessi bancari, forma di risparmio per i ceti meno ricchi, dal 27% al 20% 

3. Riformare gli scaglioni e le aliquote IRPEF per lavoratori e pensionati. In particolare ridurre la prima 
aliquota dal 23% al 20%, e la terza aliquota dal 38% al 36% 
4. Lotta all’evasione 

5. Aumento delle detrazioni da lavoro dipendente 

6. Miglioramento e semplificazione del sistema di detrazione per carichi familiari e assegni nucleo familiari. 

7. Ridurre i costi della politica. 
8.    Misure specifiche per tutelare le fasce di persone incapienti. 
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ISCRIVITI ALLA FIM CISL, IL SINDACATO CHE FA SOLO SINDACATO!  

FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - 

Novità Fondo Previdenza Complementare Cometa! 
Il 14 febbraio 2011 Fim, Fiom, Uilm, Federmeccanica e 

Assistal hanno stipulato in base a quanto reso possibile 

dalla legge e dalle deliberazioni della COVIP l’accordo 

con il quale viene estesa la  possibilità di adesione a    

Cometa ai familiari  fiscalmente a carico degli aderenti.  

Il contributo dei familiari a carico avrà l’entità scelta 

dall’iscritto e verrà versato direttamente al fondo          

secondo le modalità operative che il fondo Cometa  

pubblicizzerà a breve. 

ART.4 COSTITUZIONE 

“La Repubblica riconosce a 

tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le con-

dizioni che rendano effetti-

vo questo diritto. Ogni cit-

tadino ha il dovere di svol-

gere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scel-

ta, un’attività o una funzio-

ne  che concorra al pro-

gresso materiale o spiritua-

le della società.” 

I nostri padri costituenti 

attraverso l’art. 4 della  

Costituzione hanno scel-

to di valorizzare il lavo-

ro,  prima di tutto come 

il diritto di ognuno di 

noi, ma immediatamente 

dopo  come il dovere 

che ciascuno di noi ha di 

rendersi utile in base alle 

proprie capacità e possi-

bilità per il progresso 

della società. 

Il lavoro dunque come 

strumento uti le a            

superare i recinti 

dell’individualismo per 

raggiungere l’orizzonte 

dell’altruismo, il valore  

fondante di un paese           

ri-unito. Il sindacato può 

contribuire a creare que-

sto speciale condizione. 

Ma per farlo è necessario 

conoscere il lavoro, stu-

diarlo, progettare il suo 

miglioramento per dargli 

dignità, renderlo prota-

gonista. Questi sono gli 

ingredienti fondamentali 

per un sindacalismo sa-

no, restio a schierarsi 

per preferenze politiche 

o scelte ideologiche, so-

stanzialmente fedele alla 

propria rappresentanza:  

i lavoratori. Perciò oc-

corre saper interpretare 

i loro bisogni, tradurli in 

rivendicazioni e ottenere 

risultati. 

UN GRAZIE SINCERO ALLE STRUTTURE DEI CAF CISL DELLA  

PROVINCIA E AL  SERVIZIO FISCALE DEL NUOVO PIGNONE. 

Sono stati oltre 1950  i modelli 730/2011  elaborati agli 

iscritti  della Fim Cisl di Firenze con un incremento 

del 14,4% rispetto al 2010, lo sforzo organizzativo 

messo in campo è stato ampiamente ripagato dalla 

massiccia risposta e dal grande   apprezzamento che i 

nostri  iscritti ci hanno dimostrato. 

 

 


