
Appello
perl’Europa
disindacati
eConfindustria

Impreseesindacaticonvergono
anchesul tagliodelcuneofiscale

S
indacati e Confin-
dustria scendo-
no in campo in-
sieme, in vista

del voto alle prossime
elezioni europee dal 23
al 26 maggio, a soste-
gno dell’Europa unita.
Le parti sociali hanno
infatti firmato un ”ap -
pello per l’Europa”, ri-
volto agli elettori e alle
forze politiche, in cui in-
dicano alcune priorità
d’azione. ”Esortiamo
i cittadini di tutta Euro-
pa ad andare a votare
per sostenere la pro-
pria idea di futuro e di-
fendere la democrazia,
i valori europei, la cre-
scita economica soste-
nibile e la giustizia so-
ciale”, scrivono nel do-
cumento congiunto
che parte dalla centrali-
tà del lavoro Cgil Cisl
Uil e Confindustria; ri-

volgendosi anche ai de-
putati italiani che ver-
ranno eletti al parla-
mento europeo ai qua-
li chiedono di occupar-
si ”prioritariamente”
di alcune questioni.
Quattro i capitoli in cui
si articola l’appello
congiunto per l’Euro -
pa: ”Unire persone e
luoghi; Dotarsi degli
strumenti per compe-
tere nel nuovo conte-
sto globale; Potenziare
la rete di solidarietà so-
ciale europea; Svilup-
pare il dialogo sociale e
la contrattazione”.
All’interno, i temi su
cui le parti sociali chie-
dono ai deputati che
verranno eletti di occu-
parsi. A cominciare da
”un Piano straordina-
rio per gli investimenti
in infrastrutture ed in
reti che rappresentano

un forte elemento di in-
clusione perchè unisco-
no territori, città, pae-
si, assicurando svilup-
po, occupazione e coe-
sione sociale” per il
quale vengono indicati
anche gli strumenti per
finanziarlo attraverso
”Eurobond per la cre-
scita” (emissioni di ti-
toli di debito europei)
e ”l’esclusione della
spesa nazionale di cofi-
nanziamento dei pro-
getti europei dai vinco-
li del Patto di stabilità e
crescita”. Tra gli altri
punti, la ”politica indu-
striale europea con
obiettivi prioritari: mi-
gliorare la competitivi-
tà, stimolando gli inve-
stimenti in ricerca e in-
novazione, affrontare
le sfide della trasforma-
zione digitale e della so-
stenibilità ambienta-

le”, ma anche ”raffor -
zare la contrattazione
e la partecipazione nel-
le imprese come fatto-
re competitivo e condi-
zione del lavoro di qua-
lità” (il modello tede-
sco, Ndr.) e ”rivedere
le regole sulla concor-
renza, per creare dei
veri campioni europei
in grado di competere
con i colossi americani
e asiatici”. Sul fisco, le
parti sociali chiedono
”l’armonizzazione e
la convergenza dei si-
stemi fiscali”. Sosten-
gono ”una effettiva
politica comune
dell’immigrazione in
grado di governare i
processi migratori”. E
per quanto riguarda il
dialogo sociale e la con-
trattazione, rilanciano
”un rinnovato prota-
gonismo delle parti so-

ciali”, il contrasto ai
processi di dumping e
la creazione di un per-
corso di livello euro-
peo di politiche attive
del lavoro. Insomma,
chiedono una maggior
grado di unione se non
politica almeno delle
politiche. ”Per queste
ragioni - affermano in
conclusione Cgil Cisl Uil
e Confindustria - noi
parti sociali italiane sia-
mo più che mai convin-
te che il colpo d’ala eu-
ropeo sia storicamente
maturo, necessario,
possibile. Esso rappre-
senta la risposta coe-
rente ed efficace per
preservare e sviluppa-
re, nella complessità
del nostro tempo, il pa-
trimonio di civiltà co-
struito nei secoli
dall’Europa nel quale
trovano compendio gli

ideali di progresso eco-
nomico, giustizia socia-
le, democrazia, pa-
ce”. Come dire: un
passo avanti per non
tornare indietro di chi-
lometri.
Un appello che le parti
sociali definiscono si-
gnificativo. Ne ”siamo
particolarmente orgo-
gliosi”, commenta il
presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia,
sottolineando in parti-
colare l’identità euro-
pea ”da rafforzare
con una stagione di ri-
forme europea, attra-
verso investimenti in in-
frastrutture transnazio-
nali, e l’Europa dei gio-
vani”. Un documento
”importante” che
parla di ”una nuova
Europa che investa in-
nanzitutto nel lavoro e
nella sua qualità”, sot-
tolinea la segretaria ge-
nerale della Cisl, Anna-
maria Furlan. Un appel-
lo per l’Europa, aggiun-
ge la leader della Cisl,
”per rafforzarla e per
dire come vorremmo
l’Europa del futuro”:
”Una nuova Europa
che investa innanzitut-
to nel lavoro e nella
sua qualità, nelle infra-
strutture e soprattutto
sui giovani”. Un appel-
lo, conclude Furlan,
”perchè non solo si
partecipi alle elezioni
europee ma si parteci-
pi in modo convinto co-
me europeisti” su cui
”ci impegniamo a coin-
volgere il mondo del la-
voro, dei pensionati e
dei giovani”.

Francesco Gagliardi

CgilCislUil eConfindustriarichiamanoelettori edeletti adunamaggioreattenzioneai temidellosviluppoedel lavoro

L’I talia, con un cuneo fiscale
che in percentuale del co-
stodel lavoro è al 47,7%, è il

Paese dove il peso delle tasse e
dei contributi sulla retribuzione
lordadei lavoratori dipendentiè
il più elevato tra le nazioni Ocse
dopoBelgio(53,7%)e Germania
(49,6%). Secondo la Cgia, il peso
dellequotedicuneofiscale inca-
po agli imprenditori ammonta
al24%delcostodel lavoro,dipo-
co superiore rispetto alle impo-
steecontributicorrispostidaidi-
pendenti che incidono per il
23,7%.Soloche finoratutte leri-
duzioni del cuneo fiscale opera-
te in passato (governo Prodi) so-

no finite tutte ed interamente
nelle tasche dei datori di lavoro.
”Sebbene negli ultimi anni (il
cuneo, Ndr.) sia in calo - ammet-
te lo stesso Renato Mason, se-
gretario della Cgia - la dimensio-
nedelcuneofiscale inItaliarima-
ne un forte ostacolo”. ”Per
queste ragioni - aggiunge - biso-
gna ridurre le tasse sul lavoro,
iniziandodallacomponetericon-
ducibile ai lavoratori dipenden-

ti”. Con buste paga più pesanti,
spiega Mason mutuando un
claim storico della Cisl, la proba-
bilità che gli effetti positivi di
questa misura rimettano in mo-
toanche iconsumi internièmol-
toalta”. S’è svejaaato, urlereb-
be il mitico Ricciotto, servitore
del grande Alberto Sordinel film
di Monicelli ”Il Marchese del
Grillo”. E ciò è confortante. Per
i sindacati ma soprattutto per i

lavoratori. Tanto più che insie-
meaquelladegliartigianisiède-
stata anche la consapevolezza
di Confindustria che, dopo aver
constatato che non serve taglia-
re le tasse a chi dispone già di
una buona capacità di spesa, di
risparmioeinvestimento(gli im-
prenditori), ora suggerisce co-
me scelta prioritaria ”quella
della riduzione del cuneo fiscale
- testuali parole del presidente

Vincenzo Boccia - tutto a favore
dei lavoratori”. Certo, poi, en-
trambi(artigianie industriali) su-
biscono l’attrazione fatale della
flat tax. Ma data la situazione e
soprattutto la scarsità di risorse
pubbliche (che non consentirà
di elargire inutili regali a chi non
ne ha bisogno) è proprio il caso
diesprimere una certa soddisfa-
zione. Serve ”attenzione al
mondodellaproduzione”, con-
clude infattiBoccia, ma per Con-
findustria resta un punto fermo
anche chiedere attenzione ”a
nonincrementaredeficite debi-
to pubblico”.

F.Gagl.

Il presidente degli Stati
Uniti Donald Trump è

prontoadunanuovaonda-
ta di dazi contro l’Europa
in risposta agli aiuti della
Ue ad Airbus, la rivale di
Boeing. È quanto emerge
da una dichiarazione
dell’ufficio del rappresen-
tanteUsaalcommercio, in
cuisi parla didazi su elicot-
teri,formaggievinoealcu-
ni marchi di moto. La di-

chiarazione fa riferimento
alle affermazioni della
Wto secondo cui gli aiuti
adAirbushannocausatori-
petutamente un impatto
negativo nei confronti de-
gli Usa. La Commissione
Ueha”preso nota” della
lista preliminare di dazi di
rappresaglia, ma è ”fidu -
ciosacheil livellodicontro-
misuresucuièbasatol’an -
nuncio” (11miliardididol-

lari secondo il comunicato
di Washington) ”sia signi-
ficativamente esagera-
to”. Anche perchè, nelle
dispute commerciali che
avvengono nel quadro del
Wto, ricordano a Bruxel-
les, ”l’ammontare delle
misuredirappresagliapos-
sono solo essere determi-
nate dall’arbitrato del
Wto”.

F.Gagl.

Trumpminacciaunanuova
ondatadidazi suiprodotti europei

Ci sono il Pecorino e altri formaggi co-
me Emmental, cheddar, ma anche

yogurt, burro, vini frizzanti e non, agru-
mi, olio d’oliva, marmellata nella lista
preliminare dei prodotti europei ed ita-
liani a cui l’amministrazione Trump po-
trebbe applicare dazi in risposta agli
aiuti ad Airbus. È quanto emerge dalla
documentazione resa nota dall’ammi -
nistrazione Usa. Oltre elicotteri, aerei
e loro componenti, provenienti da
Francia, Germania, Spagna e Regno
Unito, nella lista ci sono anche prodot-

ti alimentari e dell’industria tessile,
della plastica e della carta provenienti
da tutta Europa. Prima di attivare que-
ste misure, gli Stati Uniti attenderanno
che il Wto stimi il valore di quelle che
vengono definite ”contromisure” ri-
spetto ai sussidi europei a Airbus. Un
tema che, insieme a quello degli aiuti
elargiti, secondo l’Ue, da Washington
alla Boeing è da 14 anni al centro di un
forte contenzioso tra Bruxelles e Wa-
shington.

F.Gagl.

NelmirinoUsaanche
PecorinoeProseccomade in Italy
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