
                                                                     

Relazione introduttiva del Segr. Gen. uscente Claudio Argilli al IV° 
Congresso del NidiL- CGIL Modena

Il congresso è un'occasione molto importante nella vita della ns. organizzazione, in quanto 
vengono verificati  gli  impegni  presi  in  passato...  Ed è il  momento in  cui  si  fissano gli  
obbiettivi per il futuro.

Dal  '09  ad  oggi,  gli  iscritti  sono  quasi  raddoppiati  e  aggiungo,  con  un  pizzico  di 
presunzione, che questa giovane categoria non è solo cresciuta, come detto, per il numero 
degli iscritti, ma sopratutto per l'attività di contrattazione svolta, perseguendo come unico 
fine la confederalità, e cercando di costruire, con le altre categorie, i presupposti di ciò che  
in seguito è stata definita contrattazione inclusiva.

Tutto ciò, in un contesto dove la crisi, scatenata da una tempesta finanziaria, e la continua 
logica  dell'emergenza,  ha  ulteriormente  aggravato  i  danni  di  una  politica  del  lavoro 
scellerata perseguita dai governi di centrodestra e da improvvisati governi tecnici. Questa 
politica, finalizzata alla max flessibilità in ingresso ed uscita, non tiene conto di ciò che 
sarebbe occorso tra un lavoro e l'altro; tant'è che si dovuto sopperire ad una vera e propria 
riforma degli  ammortizzatori sociali introducendo la “cassa in deroga” per far fronte al fatto 
che la legge per molte figure non prevedeva e prevederà nulla (vedi riforma Fornero e 
Co.Pro).

Si  è cercato in  buona sostanza,  di  non mettere in discussione la redistribuzione della 
ricchezza, fatto ormai indispensabile per equilibrare il sistema, ma continuando a dividere 
la stessa “torta”, magari includendo qualche  nuova forma di lavoro.

Ancora  attraverso  leggi  come quella  che  prevede  l'ART.  8  e  la  stagione  dei  contratti  
separati, si è voluto indirizzare la competitività del “prodotto Italia” sul costo e non sulla  
qualità che è sempre stato un fiore all'occhiello del nostro paese.
Se aggiungiamo una carenza cronica di politica industriale, il rischio che il nostro paese 
cambi pelle, passando da un paese manifatturiero con grandi eccellenze a una terra di 
conquista per multinazionali che poi da un momento all'altro se ne vanno, la tragedia è 
imminente.
Anche perché sul versante pubblico i tagli lineari e i blocchi dei contratti nazionali hanno 
fatto  la  restante  parte  costringendo  comuni  ad  alzare  o  mettere  tasse  locali  con  un 
significativo  aumento  dei  costi  dei  servizi  senza  che  la  qualità  e  benefici  degli  stessi 
aumentassero.
La parola d'ordine di questi anni è: “servizio a tutti costi”, fino ad arrivare al punto in cui  
ausiliarie  a  progetto  lavoravano  nei  centri  estivi  del  comune...  Utile  paradosso  di 
riflessione.



Tutto questo in territorio dove anche la natura (le nutrie ndr..) aiutata dall'uomo, ha infierito 
prima con il terremoto e da ultimo con l'alluvione.

Direi che avremmo bisogno di un miracolo e non credo  questo sia Renzi....
In questo quadro ed anche nelle tragedie come il terremoto e l'alluvione, la CGIL è sempre 
stata in prima linea con scioperi e manifestazioni, nonché con proposte fattive come da 
ultimo il “piano per il lavoro” e le “azioni”, che altro non sono impegni da qui al prox  
congresso, la nostra organizzazione vuole condividere con i lavoratori e le lavoratrici.
Queste proposte, condivise dalla maggioranza dei componenti del direttivo della CGIL, 
costituiscono l'ossatura del documento congressuale “Il lavoro decide il futuro”, il cui primo 
firmatario è Susanna Camusso.

Queste battaglie, spesso affrontate in solitudine, ovvero senza CISL e UIL, a volte non 
sono state incisive come avrebbero dovuto essere, anche perché la parcellizzazione del 
mondo del lavoro ha creato universi paralleli all'interno della stessa azienda, facendo in 
alcuni casi configgere gli interessi dei lavoratori, e dunque, come diceva Giulio Cesare: 
“dividi ed Impera”.
Dobbiamo recuperare la composizione del ciclo produttivo, punto focale per includere tutti i 
lavoratori... E' necessario dare uguali diritti a tutti : questa è la vera sfida del futuro!

Battaglie come quella della riforma delle pensioni non possono essere decontestualizzate 
dal momento storico, dove nessun governo ha mai messo in discussione la redistribuzione 
della ricchezza, mentre le nostre proposte, dalla creazione della patrimoniale alla 
tassazione delle rendite, non sono mai state prese in considerazione, nonostante gli 
scioperi  e le iniziative fatte anche prima della stessa, con le predette parole d'ordine.
E se è vero che hanno allungato l'età indistintamente per uomini e donne e calato i 
rendimenti, vorrei sapere dove erano quelli che oggi ne fanno un cavallo di battaglia 
mentre il Nidil raccoglieva le firme per i coefficienti di rivalutazione delle pensioni!
Perché non si parla ai giovani del loro improbabile futuro pensionistico? Anche qui il Nidil, 
che si occupa di loro, è sceso in campo con una iniziativa volta a creare una pensione 
minima per i giovani che, altrimenti impiegati con  contratti attacca e stacca e di varie 
forme, non si troveranno nulla o poco più.
Perchè continuare a perseverare questa divisione se non per fini strumentali?  Per questo  
il ruolo della CGIL, come sindacato confederale che si occupa anche della società, non 
deve essere messo in discussione da nessuno;
Non si possono accettare lezioni di democrazia da chi, per un cavillo burocratico, non ci ha 
permesso di tenere aperte le urne a Modena anche il giorno successivo all'assemblea 
territoriale.
Il Nidil è una categoria particolare, la maggior parte dei propri rappresentati non gode di 
permessi sindacali , mentre chi li ha stenta ad usarli per per paura di ritorsioni: Ousmane,  
ns delegato, è stato addirittura allontanato dall'azienda per aver partecipato ad una 
riunione sindacale... Nemmeno chi ruba ha un eguale trattamento!

Democrazia è riconoscere e valorizzare le differenze, non normalizzarle.

Mai una parola sui precari, o meglio un atto concreto.
Potrei citare casi dove sono stati fatti volantini per far sì che i somministrati non 
partecipassero alle assemblee o che i premi di risultato a differenza dei dipendenti diretti, 
venissero erogati anche dopo due anni o , addirittura l'astio nato sia nei nostri confronti e 
dei lavoratori a fronte di cause di reintegro vinte con il nostro patrocinio.



Occorre riconoscere la precarietà per combatterla, non demonizzarla o far finta che non 
esista; dai net agli espulsi dai cicli produttivi, la precarietà è cambiata... E la cosa più grave 
è che per molti è diventata la normalità.

Il ruolo di Nidil si incastra proprio qui come trade-union tra il vecchio ed il nuovo.

Per combattere la precarietà oggi occorre, purtroppo, fare differenza tra flessibilità buona 
(somministrazione, apprendistato) e quella pessima, ovvero la galassia di forme di lavoro 
non genuine, come ad esempio i contratti a progetto, le false partite iva o i contratti fatti da 
sindacati creati ad hoc (Unci ), che dimezzano i salari ed i diritti dei lavoratori.

Al giorno d'oggi, è necessario che la nostra sia sempre una porta aperta...

La CGIL di Modena ha deciso di investire molto su questo tema, formando da prima i 
delegati di Prometeo (Spaggiari ha già detto) e successivamente quelli di Spartaco, per 
fissare dei punti cardine sulla riunificazione del mondo del lavoro all'interno delle aziende 
attraverso la contrattazione inclusiva che, per loro tramite e non solo, abbiamo sviluppato.
In questo schema si tornerà ad essere un sindacato rivendicativo e di conquista per tutti, e 
sottolineo  tutti, i lavoratori.
Con questo schema 350 lavoratori della Bosch hanno scioperato per sei contratti a 
termine.
Con questo schema in GSI lavoratori interinali fanno tranquillamente sciopero perché 
sanno che non saranno giudicati per questo.

Il nostro progetto di contrattazione inclusiva, e concludo, parte dall'orientamento nelle 
scuole superiori, attraverso un progetto che da quest'anno sarà patrimonio del 
Confederale.
Ancora, con azioni verso i lavoratori disoccupati attraverso corsi di formazione  che li 
mettano in condizioni di redigere un curriculum “consono” e affrontare colloqui di lavoro.
Dall'esperienza già fatta, è emersa con maggior forza la presa di coscienza di non essere 
il problema, ma che il problema della propria disoccupazione ha altre cause.
Finché le rendite finanziarie saranno tassate meno che il lavoro non ci può essere 
crescita.

Il progetto prosegue con l'università, dove un accordo prevede addirittura la nascita di una 
mutua per i parasubordinati che integra il poco dell'INPS.
Infine con la contrattazione classica, di cui trovate il materiale nella cartellina, effettuata in 
assoluta simbiosi con le categorie, si è riuscito a determinare maggiori diritti per 
somministrati e parasub (Panini, Comune di Modena).

Sulla somministrazione  sono nati accordi anche molto avanzati con l'utilizzo di strumenti 
informatici, tipo bacheca elettronica ed iscrizione on line (Trenk), e comunque tutti volti a 
determinare quella tanto decantata parità di trattamento tra somministrati e diretti.

Spartaco è stata una intuizione geniale, i delegati sono infatti i ns occhi all'interno delle 
imprese, e con loro Nidil continuerà ad essere un pungolo per la Cgil affinché continui ad 
occuparsi anche di loro, perché queste persone necessitano di tutto tranne che di 
demagogia.
Così abbiamo lavorato a Nidil e questo è l'impegno che mi presi 4 anni fa.

Giuro che ho finito...



...ma non posso non ribadire che la forza del Nidil in questi anni è stata sempre quella di 
metterci in discussione;
Chi ha lavorato, chi ha militato e i lavoratori che ci frequentano, ognuno di loro ha dato un 
contributo importante a ciò che con un pizzico di orgoglio, permettetemelo, abbiamo 
creato.
Sono orgoglioso di aver lavorato con ognuno di loro; la mia fortuna, utilizzando un 
paragone calcistico, è quella di aver allenato una grande squadra... Tutti abbiamo costruito 
un grande progetto!

Questo è il Nidil...

...Così vogliamo la CGIL...              Grazie a tutti


