
XVII CONGRESSO CGIL MODENA - 4 MARZO 2014
RELAZIONE DI APERTURA DI TANIA SCACCHETTI

Care/i compagni/e
gentili ospiti, con questo 17 °congresso provinciale, si completa  a Modena  la prima fase 
del percorso congressuale della nostra organizzazione, che si concluderà a Rimini il 6/7/8 
maggio prossimo.
Abbiamo deciso di dedicare l'apertura del nostro congresso a racconti e filmati del sisma 
del 2012 per ricordare un evento che ha cambiato per sempre le vite di molti di noi , ha 
dato un colpo all'economia, ha cancellato alcune certezze ,  ha lasciato ferite nell'animo 
delle persone , ferite che spesso non citiamo nell'elenco dei danni e   sulle quali  si dovrà  
intervenire. 
Il dramma del sisma  però ci ha dato anche la possibilità di riscoprire il valore straordinario 
della solidarietà di una comunità che  l'individualismo  imperante negli ultimi anni non ha 
cancellato,  di  comprendere  che  di  fronte  a  grandi  eventi  traumatici  e  a  grandi  
trasformazioni  l'etica  del  lavoro,  i  lavoratori  e  la  loro  forza  sono un grande agente  di 
cambiamento.
E  ci  lascia  anche  una  responsabilità,  quella  della  sfida  della  ricostruzione  ,  non  solo 
materiale , di questo territorio.
Una sfida che per noi significa ripartire  dalla centralità del lavoro,  del lavoro che da diritto 
ad una vita dignitosa , del lavoro che decide il futuro.

Le assemblee

Nelle scorse settimane siamo stati impegnati in circa 1800 assemblee di base , in cui si 
sono confrontati i due documenti congressuali “ Il lavoro decide il futuro “ e “ Il Sindacato è 
un'altra cosa “.
Sono stati più di 20.000 gli iscritti che hanno partecipato alle assemblee e al voto, oltre a 
migliaia di lavoratori  non iscritti.  E'  una buona notizia che alcune centinaia di questi si  
siano iscritti alla CGIL direttamente nelle assemblee.
Il  risultato a favore del documento “ Il  lavoro decide il  futuro “ sottoscritto da Susanna 
Camusso e da tutti i  Segretari Generali di categoria è stato netto , oltre l'88% dei voti  
anche nel nostro territorio, dove pure il confronto è stato aspro  e in alcune circostanze 
avrei auspicato più corretto. 
Dovremo interrogarci sul grado di partecipazione e sul clima che si è vissuto nei congressi 
di  base,  diverso  a  seconda delle  condizione delle  persone,  delle  storie  contrattuali  di 
questi ultimi anni, dei luoghi di lavoro, molti dei quali soggetti a crisi aziendali.
Abbiamo  registrato difficoltà nella  partecipazione anche  in luoghi  di  lavoro in cui  le  
agibilità sindacali non sono messe in discussione ,  abbiamo percepito a volte un senso di 
difficoltà nel trattare dei temi congressuali nonostante il riconoscimento e la fiducia che 
ancora ci accolgono ; abbiamo incontrato lavoratori arrabbiati , altri silenziosi , in molti casi 
il dibattito è stato vivace e costruttivo.
Tanti hanno apprezzato e sostenuto le azioni che la CGIL  ha messo in campo,  tanti ci  
hanno chiesto con forza di fare di più.
Se uno dei temi che poniamo al centro del nostro congresso  è quello della inclusione, 
della  ricostruzione della rappresentanza del mondo del lavoro e quindi della solidarietà 
fra i lavoratori , fra le generazioni , sappiamo che sarà un percorso  complesso , pieno 
anche di contraddizioni. 
Ma per noi è un percorso fondamentale , per il futuro e l'esistenza  stessa del  sindacato 
generale che noi siamo e vogliamo continuare ad essere. 
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Anche a Modena , lo voglio fare  nella premessa e non nelle conclusioni, il congresso è  
stato  faticoso e probabilmente,  in ragione della frattura che si  è determinata dopo la  
sottoscrizione del TU sulla rappresentanza ( sul quale verrò più avanti ) , non siamo riusciti  
sempre nell'intento che ci eravamo dati, quello di fare un congresso diverso da quello di 4  
anni  fa aperto all'ascolto  ,  al  dibattito  ed al  contributo che dai  luoghi  di  lavoro e dai  
pensionati  può e deve venire per costruire proposte condivise per migliorare l'efficacia 
delle nostre azioni  e per il Paese che vogliamo .
E' stato un congresso molto faticoso per i funzionari e i  delegati , che ogni giorno con  
passione  nelle  tante  assemblee  congressuali  si  sono  confrontati,  senza  che  questo 
compromettesse la  normale attività  contrattuale  e di  tutela  che svolgono nei  luoghi  di  
lavoro. 
Svolgono la loro attività con serietà e orgoglio anche in momenti complicati e difficili come 
quello che stiamo vivendo e in cui i risultati non sono sempre  all'altezza delle aspettative.
A loro va  quindi il ringraziamento mio e dell'intera CGIL di Modena.
Mi sento di sottolineare e di condividere in questa assise provinciale  una riflessione sulle  
modalità  con cui  si  sono contrapposti  i  due documenti,  troppo spesso incentrata sulla 
personalizzazione dello scontro sui gruppi dirigenti e non sui contenuti.
Non è nella storia della nostra organizzazione comportarci da tifosi , scegliere la via della  
spettacolarizzazione mediatica per contrapporre  posizioni differenti.
Le differenze sono legittime e sono una ricchezza , ma  possono qualificare il confronto e 
rendere più forte la nostra vita democratica solo se riconosce il carattere collettivo della 
nostra organizzazione e si rispettano , senza se e senza ma , i compagni e le compagni , i  
delegati sindacali e i funzionari nei  loro ruoli di responsabilità  e soprattutto i lavoratori che 
abbiamo di fronte.
Non è nemmeno nella nostra storia , tanto meno in quella di questa Camera del Lavoro 
che  il  Segretario  Generale  e  la  struttura   apprendano  via  facebook  o  dalla  stampa 
l'intenzione da parte di rappresentanti del documento 2 di organizzare una manifestazione 
sotto la nostra camera del lavoro contro ( cito testualmente )  “l'autoritarismo burocratico e 
per una riconquista democratica della CGIL da parte delle lavoratrici e dei lavoratori“ .
Tanto  meno  è  coerente  con  la  nostra  storia  che  i  rappresentanti  del  documento  di 
minoranza,  nella commissione di garanzia , decidano di certificare  e validare solo alcuni  
dei  congressi  territoriali  contestando  il  risultato  ottenuto  senza  alcuna  contestazione 
formale e senza alcuna ragione oggettiva.
Questo è un tratto di cui dovremo ragionare, anche passata la fase congressuale perché 
c'è un segno del vivere dentro la stessa organizzazione, specie in CGIL ,  che penso 
qualcuno abbia passato.
Approfitto poi, nel concludere il capitolo che parla dell'esito e dei risultati del congresso ,  
per fare un'ultima riflessione  a carattere personale.
La velocità dei cambiamenti con i quali ci misuriamo a volte ci impedisce anche solo di  
riflettere  sulle  cose prima che cambino di  nuovo.  Credo valga  la  pena di  riflettere su 
percorsi congressuali dai tempi molto lunghi , con  regole molto complesse  che mettono 
tutti a dura prova . Forse in CGIL potremmo ragionare di modalità diverse, moderne ed 
efficaci,   con  cui  sviluppare  il  più  grande  momento  democratico  per  la  vita 
dell'organizzazione.  

Lo scenario nazionale

Abbiamo fatto  questo congresso,  lo  abbiamo detto  più volte  ,  in uno dei  momenti  più  
difficili per la storia del nostro Paese.
Ho riletto nei giorni scorsi la relazione che Donato fece nel precedente congresso .
Il  capitolo  sulla  situazione  nazionale  partiva  con  questa  frase  “  I  quattro  anni  che  ci 
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separano dal  congresso precedente sembrano distanti  anni  luce stante gli  straordinari 
accadimenti  che hanno interessato il quadro politico , l'economia del paese, l'equità e la 
giustizia sociale  , i valori e la democrazia globalmente intesa “.
Verrebbe da sorridere se non fosse drammatico,  ma con il senno di poi cosa dovrei dire  
oggi  per descrivere cosa è successo  dal 2010 ad oggi ?
Partirei dal tema dell'Europa, dalla necessità di cambiare il tratto delle politiche europee.
Serve un' Europa che torni a difendere il  proprio tratto fondante di Europa sociale, dei  
popoli e dei cittadini .
E' indispensabile se non vogliamo che prevalgano anche nel voto del maggio prossimo   i  
nazionalismi ed i sentimenti antieuropeisti .   
E  oggi  non  possiamo  che  guardare  con  preoccupazione  alla  tragedia  che  si  sta 
consumando in queste ore in Ucraina , una tragedia che chiama in causa le responsabilità 
del  continente  europeo  nello  scenario  geopolitico  mondiale  e  che  richiede 
immediatamente azioni per garantire la pace.
In Europa, il vero malato nel mondo , la fase è stata affrontata con politiche dell'austerità e 
di rigore , difendendo le posizioni di vantaggio finanziario e commerciale dei Paesi più forti.
Il  controllo dell'inflazione e il  rigore dei conti pubblici hanno depresso gli  investimenti e 
l'occupazione anziché stimolarli. 
E' successo il contrario di quanto sarebbe servito.
La CGIL da tempo sollecita la CES ad aprire una fase di vertenzialità con l'Europa per 
cambiarne le scelte economiche in favore di  investimenti  e crescita ed estensione del 
welfare .
Va ripreso , anche attraverso la definizione degli Stati Uniti d'Europa,  il ruolo preminente 
della politica sulla economia e sulla finanza e va riformato  il sistema bancario e finanziario 
europeo.
Attraverso la CES vanno quindi  rafforzate e rilanciate  strategie di interventi e proposte 
comuni.
E  '  mancato  in  questi  anni  un  progetto  alternativo  alle  politiche  liberiste  della  destra 
(  europea ed italiana  )  che sappia riportare al  centro il  tema del  lavoro ,  dei  diritti  ,  
dell'ambiente,  senza fare  pura  testimonianza e  senza cedere  alla  strategia  della  pura 
riduzione del danno.
In Italia abbiamo avuto un governo di centro destra che ha negato per anni l'esistenza 
stessa della crisi economica che il paese stava vivendo.
Non solo non ha messo in atto nessuna delle politiche antirecessive necessarie, ma ha 
accentuato gli effetti depressivi della crisi ridimensionando gli spazi democratici e gli spazi  
di azione dei corpi intermedi  con interventi volti a dividere  le organizzazioni sindacali, a  
ridurre la spesa sociale e a deprimere la scuola pubblica ,  a contrapporre il pubblico al 
privato, a ridurre il ruolo dello Stato nella garanzia dei diritti collettivi.
Tutte  politiche  che  ,  spesso  da  soli  come  CGIL  ,abbiamo  più  volte  denunciato  e 
contrastato e che  hanno lasciato le persone sole . 
Le dimissioni di Berlusconi sono giunte quando il discredito verso quel Governo ed il  suo  
Presidente era ormai generale.
Sono giunte anche grazie al contributo della CGIL.
E' seguito il Governo Monti, un governo di necessità si disse ,  senza il mandato elettorale 
del Paese.
Un Governo chiamato, sotto i  diktat  dell'Europa , a scelte drastiche e forti  per salvare 
l'Italia dal baratro.
Così , almeno , ci hanno spiegato per mesi non solo gran parte della politica, ma anche 
molti giornalisti, commentatori, economisti.
Nessuno ha ancora fatto particolare autocritica sui risultati reali di quell'azione di Governo. 
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Un Governo che ha dato attuazione a provvedimenti molto pesanti per il mondo del lavoro 
e per il Paese che abbiamo contrastato e che dobbiamo cambiare.
La riforma del  lavoro,  fatta  con l'obiettivo dichiarato di  ridurre la precarietà  e  di  dare  
opportunità  ai  giovani,  ma  fondata  sull'ipotesi  che  per  attrarre  gli  investimenti  e  per 
aumentare  l'occupazione  il  tema  fosse,  ancora  una  volta  ,  quello  di  ridurre  i  diritti  e  
rendere più facili i licenziamenti.
Riforma che ha modificato  il sistema degli ammortizzatori sociali diminuendone l'efficacia 
proprio nel momento più acuto della crisi occupazionale.   
La riforma delle pensioni, la più dolorosa per le persone che rappresentiamo, quella su  cui 
più si è discusso in quasi tutte le assemblee . 
Una riforma che è una sconfitta per il sindacato e che per questo deve cambiare a favore 
di  un sistema caratterizzato da gradualità, flessibilità ed equità.
Una sconfitta che  trovo riduttivo attribuire alle sole 3 ore di sciopero unitario giudicate 
insufficienti  ( qui a Modena ricordo  decidemmo di farne 8 ),  3 ore che pure recuperarono, 
dopo anni di battaglie fatte da soli , una condizione di mobilitazione  unitaria.
Una sconfitta perché il  Governo decise di fare cassa sui diritti , una sconfitta perché con 
un  approccio  che  rende  incerto  il  futuro  previdenziale  della  maggior  parte  della 
popolazione si  rompe il  legame fra  il  cittadino e lo  Stato nel  punto più  alto  di  questo 
legame , la fiducia.
Una sconfitta perché non siamo riusciti a far comprendere che il tema dell'allungamento  
della vita non può essere affrontato come una equazione matematica, come se tutti i lavori  
fossero tutti usuranti allo stesso modo  , o come se lavorare a 50 60 o 70 anni fosse la  
stessa cosa  .
Se la riforma Fornero non cambierà non faremo altro che produrre nuovi disoccupati ,  
esodati o rassegnati e consegneremo ai giovani un futuro da pensionati poveri . 
Su questo vorrei sentire anche la richiesta di cambiamento da parte di tutte le associazioni 
che  l'hanno  chiesta  a  gran  voce  ma  che  oggi  ci  chiedono  ,  nei  tanti  processi  di  
riorganizzazione e ristrutturazione , di lasciare a casa quei lavoratori, considerati troppo 
vecchi per lavorare ma troppo giovani per andare in pensione.
La riforma del lavoro e quella delle pensioni,  unite a quella delle liberalizzazioni degli orari  
e delle aperture domenicali che ha deregolato il sistema del commercio e determinato un 
diffuso peggioramento delle condizioni di lavoro in particolare per le donne, non hanno 
determinato nessun aumento della occupazione.
Hanno semplicemente scaricato sul lavoro il peso dell'assenza di equità e giustizia sociale 
nelle  politiche economiche e sociali. 
Per  questo  noi  non ci  rassegneremo e  continueremo a  rivendicare  il  cambiamento  di 
quelle norme, non perché siamo nostalgici o vorremmo un mondo che non c'è più, perché 
vogliamo che la giustizia, l'equità ed il lavoro non siano più calpestati.
E questo per noi significa guardare al futuro. 
Quella che chiamiamo  crisi ( ma che sta diventando purtroppo una nuova normalità , un 
cambiamento strutturale con il quale fare i conti ) non è finita, anzi il contesto economico e 
sociale è peggiorato.
Le elezioni di febbraio 2013 non sono state in grado di consegnare al Paese un Governo 
di cambiamento. 
Il Governo Letta è stato , per molti aspetti e per le evidenti contraddizioni insite in una 
maggioranza così costituita , il Governo degli annunci e delle buone intenzioni.
Per 1 anno abbiamo discusso di IMU .
I provvedimenti per la crescita sono stati in qualche caso profondamente sbagliati , come 
nel caso delle privatizzazioni di importanti asset strategici per il Paese , in altri casi positivi  
per  alcune inversioni  di  tendenza nelle  scelte  di  fondo che  li  hanno guidati,  come la 
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selezione degli interventi a favore delle assunzioni stabili e  gli incentivi per i giovani . 
Di certo però non sono stati adeguati ad una fase che richiedeva e richiederebbe ben altre  
misure. 
Si è in questi mesi accentuata la distanza tra la condizione materiale del Paese e  le scelte 
conseguenti prese dal Governo.
Anche per questo la crisi economica e sociale è accompagnata da una crisi etica e morale  
che ha già  deteriorato  in modo drammatico il rapporto fra gli elettori ed il sistema dei 
partiti e della politica.
Questo deterioramento è reso esplicito dai dati sull'aumento dell'astensionismo e  traspare 
da  sentimenti  di  rabbia  che,  se  sono  più  che  legittimi  nei  confronti  degli  episodi  di  
corruzione e di corruttela  di cui troppo spesso sentiamo notizia, sono preoccupanti se 
divengono intolleranza pura e semplice contro il sistema istituzionale o la politica in modo 
indistinto.
Se questi sentimenti si rivolgono anche alle istituzioni, anche quelle più vicine ai cittadini,  
come  possono  essere  i  Sindaci,  o  ai  corpi  intermedi  della  rappresentanza  non  per 
migliorarli e cambiarli ma per renderli inutili o ininfluenti mi pare che il tema democratico,  
specie  in  una  democrazia  ancora  fragile  come  la  nostra  ,  assuma  una  rilevanza 
significativa  ,  che  impone  a  tutti  un'analisi  seria  e  approfondita  e  soprattutto  impone 
cambiamenti.
Va ripresa quindi  la   discussione  sulle  proposte  contenute  nel  documento  della  CGIL 
nazionale “ Semplificare per Rafforzare “ , superando la  pura logica dei tagli dei costi della 
politica  come simbolo  dell'  inefficienza  e  recuperando una riforma organica dei  livelli  
istituzionali e delle loro funzioni  che renda centrale , nel rispetto del dettato costituzionale, 
il tema delle forme di partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche.
Ma  riforme  importanti  ,  come  quella  elettorale  e  quella  istituzionale  ,  non  saranno 
sufficienti in assenza di un deciso cambio di passo nelle scelte economiche e sociali.  
La discontinuità rispetto alle scelte del passato, la discontinuità nella individuazione delle 
priorità e la qualità degli interventi sarà il tratto con il quale la CGIL misurerà le proposte e  
le scelte anche del nuovo Governo Renzi.
In questo scenario i dati economici nazionali sono quasi impietosi: 9 punti percentuali di 
PIL persi  dal  2008 al 2013  ,  1,2 mln di  posti  di  lavoro persi  dall'inizio della crisi  che  
significano oltre 7 mln di persone tra disoccupati, inoccupati, scoraggiati e sottoccupati .
Di questi 7 mln oltre la metà hanno meno di 35 anni .
A questo possiamo aggiungere la riduzione di oltre il  20% della produzione industriale e 
degli investimenti e un calo dei consumi che ha riportato il proprio livello al 1997; in Italia ci  
sono quasi 5 mln di persone sotto la soglia di povertà assoluta e altre 9,5 mln in povertà 
relativa.
Son  dati  determinati  dalla  crisi  economica  ma anche  accentuati  da  alcune  debolezze 
storiche   del  nostro  sistema  Paese  :  la  debolezza   strutturale  del  nostro  apparato 
produttivo  ( bassa produttività di sistema  prima che del lavoro, sottocapitalizzazione , 
specializzazione  manufatturiera  mediamente  a  basso  valore  aggiunto,  elevato  costo 
energetico,   piccola  dimensione  d'impresa,  insufficiente  innovazione  di  processo  e  di 
prodotto ) e la forte diseguaglianza nella redistribuzione della ricchezza che fa dell'Italia  il  
6° paese  più diseguale al mondo ( pressione fiscale salita al 44%, il 10% delle famiglie 
che detiene il 46% del patrimonio immobiliare e finanziario privato ).
Rivendicare, come abbiamo fatto spesso in solitudine, la centralità del lavoro significa oggi  
chiedere  un cambiamento del  nostro  modello  di  sviluppo ,  a  partire  da una rinnovata 
responsabilità pubblica  e collettiva .
Va ribaltato il paradigma : non servono strumenti per rilanciare la crescita affinchè 
questa possa generare occupazione , serve creare  lavoro per rilanciare la crescita , 
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secondo parametri di sostenibilità , sociale e ambientale. 
Quando 1 anno fa la CGIL presentò il PPL non si misurò , nel paese con una discussione 
all'altezza delle aspettative . Eppure il titolo, volutamente , ricorda il PPL presentato da Di 
Vittorio nel 1950  ed ha la logica comune ( non le proposte ) della necessità di una nuova  
fase ricostituente.
Oggi  questa  nuova  fase  costituente  pretende  scelte  coraggiose,  di  cambiamento  che 
mettano al centro quello che deve essere l'unico assillo per i prossimi anni: la difesa e la 
creazione di lavoro, di lavoro “buono”. 
Questo presuppone:

• avviare politiche per sostenere la domanda ;
• rifinanziamento ammortizzatori sociali e loro estensione in senso universalistico;
•  affrontare le crisi industriali con una cabina di regia;
• avere una   politica industriale ;
• un rinnovato ruolo del pubblico;
• scommettere sull' innovazione ;
• considerare il welfare motore dello sviluppo ;
• contrastare la precarietà , riducendo le tipologie di lavoro ;
• avviare una riforma fiscale ,  che riduca il  peso su lavoro e pensioni  prevedere 

l'introduzione di una tassa patrimoniale 
•  riforma della Pubblica Amministrazione ;
• modificare il sistema del credito.

In questi anni la CGIL , a Modena in modo particolare , è stata protagonista  di tante 
iniziative  di mobilitazione  e di lotta a sostegno delle proprie rivendicazioni ed in difesa dei  
più deboli .
Iniziative  per  contrastare  politiche  sbagliate  ed  inique  ,  per  contrastare  politiche 
dell'immigrazione ( pensiamo anche al recente caso dei CIE )  che dietro un'impostazione 
securitaria e discriminatoria  hanno negato il diritto all'integrazione ed allo sviluppo di una 
società multiculturale.
Iniziative per difendere il lavoro pubblico  e i contratti nazionali di lavoro  e per rivendicare , 
a partire dai temi centrali della democrazia e della rappresentanza,la centralità del lavoro 
ed il protagonismo dei lavoratori.      
In questi anni , dopo l'accordo separato sul modello contrattuale del 2009 abbiamo subito 
molti accordi separati e una ulteriore frattura si è avuta con la sottoscrizione di un accordo 
sulla produttività del 2012 che la  CGIL  sola non ha firmato.
Proprio  in  virtù  della  necessità  di  superare  un  periodo  difficile  per  i  lavoratori,  per  la  
contrattazione  e per il sindacato , è  incoraggiante registrare segnali di una ripresa di  
azione comune con CISL e UIL .
Negli ultimi mesi si è avviata infatti una fase che ci ha visto recuperare una unità di intenti  
sui  temi della  legge di  stabilità,  per  un fisco più  giusto,  per  rivendicare investimenti  e  
politiche  per  la  crescita  e  lo  sviluppo,  per  chiedere  garanzie  sul  finanziamento  degli 
ammortizzatori . 
La ripresa di azione unitaria è avvenuta in un contesto molto complesso.
Penso che gli accordi del 28 giugno 2011 e del 31 Maggio 2013 possano segnare una 
fase nuova delle relazioni sindacali  e credo di poter dire che con quegli  accordi   si  è  
rilanciata  l'  idea  di  democrazia  sindacale  da  tempo  rivendicata  dalla  nostra 
organizzazione.
I due accordi e la loro attuazione  con il TU del 10 gennaio ci consegnano un quadro di  
regole certo e condiviso anche con le controparti, oggi Confindustria e Confservizi, con la  
necessità di estensione anche per gli altri settori.
Questo  sistema  può  determinare  le  condizioni   affinché  le  controparti  non  possano 
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scegliere a piacimento gli interlocutori con cui fare contratti e vengono a seguito di una 
stagione in cui non solo abbiamo subito accordi separati privi di certificazioni democratiche 
e discriminazioni ai tavoli sindacali, come nel caso evidente di FIAT , ma in cui abbiamo 
visto il proliferare di contratti pirata che hanno generato processi di dumping contrattuale 
non tollerabili che continuiamo a contrastare nelle Aziende.
Con la  certificazione  della  rappresentanza sapremo chi  rappresenta  chi,   finalmente  i  
lavoratori avranno il diritto di scegliere i propri rappresentanti in modo proporzionale, di 
votare i CCNL  e ci consentono di aprire una nuova fase di contrattazione sui 2 livelli,  
confermando  il  valore   del  CCNL come  strumento  di  garanzia  e  tutela  universale  e  
contrastando il principio della aziendalizzazione  delle relazioni sindacali.
Rimane inalterata , per la CGIL, l'esigenza di una legge sulla rappresentanza in attuazione 
dell'articolo 39 della costituzione,  anche a garanzia della applicazione erga omnes dei 
contratti .  Il TU è un passo in avanti in questa direzione. 
Detto questo è opportuno sottolineare come sia cambiato il nostro percorso congressuale 
dopo la sua sottoscrizione , in ragione della rottura dentro la CGIL che ha determinato.  
La  sottoscrizione  del  TU  e  le  modalità  con  cui  vi  si  è  giunti  sono  state  oggetto  di  
discussione  e critica nella CGIL e richiedono a tutto il gruppo dirigente di trovare modalità 
che garantiscano il più ampio coinvolgimento del gruppo dirigente nella formazione delle  
decisioni.      
Sul merito del TU , nel CD nazionale tutte le categorie hanno  espresso un parere positivo 
sull'intesa con l'eccezione della FIOM. 
Ci  sono  certo  anche  aspetti  delicati  e  da  gestire  come  il  tema  delle  sanzioni  la  cui 
attuazione, non va dimenticato , è demandata ai singoli CCNL definiti secondo le nuove 
modalità di validazione democratica.
Le posizioni diverse hanno determinato una frattura inedita per toni, modi e linguaggio e  
non possono che essere riportate in un confronto democratico.
Un confronto di merito ed estraneo alle logiche di personalizzazione dello scontro,  dentro 
ad una gestione confederale indispensabile per governare le tante complessità e con le 
regole che la nostra storia, quella della CGIL, ci consegna.
Dopo  un percorso travagliato il CD ha determinato l'avvio di una consultazione certificata 
fra gli iscritti , il cui esito sarà vincolante per l'organizzazione . La decisione di ieri del CC  
della FIOM di non riconoscere come democratica quella consultazione e di realizzarne una 
con proprie regole e modalità  apre uno scenario inedito e carico di incognite nella vita 
della nostra organizzazione, in cui la dialettica politica anche aspra non è mai arrivata a 
generare una rottura del patto fondativo della nostra organizzazione , rottura che con il 
confronto e con la discussione dovremmo anche da questo territorio contribuire a non 
generare.

La crisi a Modena

Parlare  della  crisi  nel  nostro  territorio  significa  parlare  della  crisi  di  un  modello  di 
sviluppo, il  modello  emiliano,   che si  fondava su  alcuni  presupposti  che oggi  stanno 
venendo a mancare : una sostanziale piena occupazione, un benessere diffuso anche 
grazie ad una redistribuzione della ricchezza più equilibrata che nel resto del paese, un 
welfare forte e universalistico, buone relazioni sociali .
Oggi la crisi  economica e finanziaria impatta con trasformazioni sociali  su cui  si  è gli  
interventi  sono  stati  timidi  e  incapaci  di  produrre  i  cambiamenti  necessari  dentro  le 
politiche di pianificazione e di programmazione del welfare e dell'economia locale .
In un contesto drammatico come quello in cui siamo l' azione del Sindacato, nella gestione  
delle  crisi  aziendali  e  nella  contrattazione  sociale  ,   ha  consentito  una  tenuta  della 
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coesione in altri territori già  compromessa.
L'invecchiamento  della  popolazione,  la  fragilità  delle  reti  familiari,  la  strutturalità  della 
presenza  degli  immigrati  che  ormai  costituiscono  oltre  il  10  % della  popolazione  ,  la 
precarietà  come  condizione  non  temporanea  chiamano  in  causa  la  necessità  di 
ridisegnare  e  riprogettare  il  nostro  sistema  economico  e  la  nostra  rete  di  protezione 
sociale. Lo dicevamo già nel 2006 .
I  dati  modenesi  che  dettaglieremo  meglio  domani  con  la  presentazione  del  Rapporto 
IRES,   parlano  di  :  quasi  30000  cittadini  che  vivono  in  una  condizione  di  disagio 
occupazionale,   fra  disoccupati,  scoraggiati  e  lavoratori  in  mobilità.  E'  aumentato 
esponenzialmente l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, mentre  aumenta l'incertezza sul 
mantenimento degli ammortizzatori in deroga.
Continua a crescere , in maniera preoccupante,  il ricorso allo strumento del concordato 
preventivo,  penalizzante  soprattutto  per  le  piccole  e  medie  imprese  di  fornitura  che 
rischiano di rimanere in ginocchio per le basse percentuali di recupero del credito.
La crisi ha colpito , a causa del calo dei consumi , anche settori come l'agroalimentare ,  
come il commercio ed i servizi, che per anni hanno garantito  opportunità occupazionali nei 
processi di ristrutturazione e riduzioni degli organici .
Un settore anticiclico per eccellenza , come quello dell'edilizia, vive ormai da molti anni  
una  drammatica  emorragia  di  posti  di  lavoro,  non  sanata  dall'avvio  dei  processi  di 
ricostruzione nelle aree colpite dal  sisma.
La crisi ha inoltre allargato gli spazi del lavoro nero ed irregolare .
Si è allargato il fenomeno delle cooperative spurie e con esse un sistema che  favorisce 
l’illegalità diffusa, sistema che deve trovare un fronte più ampio di contrasto a partire da 
coloro che colpevolmente utilizzando queste “cooperative “ hanno alimentato tali processi. 
Abbiamo affrontato in questi anni molte vertenze significative a difesa dei posti di lavoro 
,del sistema produttivo e dei contratti integrativi Terim, Iris,  Gambro , Firem, CoopEstense 
per citarne  solo qualcuna.
Molte di queste vertenze non sono ancora concluse. 
Abbiamo purtroppo riscontrato   disdette  unilaterali  dei  contratti  aziendali   o  volontà di  
affrontare la fase di crisi agendo prevalentemente sulle condizioni di lavoro .
Anche nel  sistema cooperativo troppo spesso a fronte della  crisi  vediamo affievolirsi  i 
caratteri  originali  del  movimento,  quelli  della  solidarietà  ,  della  mutualità  ,  della 
partecipazione  che  specie  in  fasi  come  queste   devono  invece  essere  valorizzati  e 
rilanciati.  
Questa fase ha evidenziato la crescente difficoltà da parte del sistema delle Associazioni  
Imprenditoriali a svolgere un ruolo di rappresentanza generale, rispetto all'interesse delle 
singole Aziende .
Registriamo con favore invece i dati incoraggianti, anche in termini di nuova occupazione ,  
di imprese, ancora troppo poche ,  che hanno scelta la via alta allo sviluppo, innovando e  
valorizzando il patrimonio di competenze e capacità professionali. 
L'incremento delle situazioni di fragilità e di aumento della povertà hanno reso drammatica 
la questione abitativa e, nel considerare strategici gli investimenti e le politiche a favore 
dell'affitto e del diritto alla casa , pensiamo sia stata importante  e da ripetere la definizione  
del Protocollo Blocca Sfratti che ha messo a disposizione oltre 1mln di euro per le famiglie  
in maggiore difficoltà.
I pensionati, anche a Modena, hanno svolto  un ruolo di ammortizzatori sociali, aiutando 
figli e nipoti ed evitando proprio per questo rotture maggiori nella coesione sociale.   
I  tagli  lineari  agli  EE.LL.  e  i  vincoli  sulle  assunzioni  delle  amministrazioni  pubbliche  , 
hanno determinato la riduzione della risposta pubblica e impoverito la qualità dei servizi,  
scaricando  spesso sulle  condizioni  di  lavoro la  necessità  di  mantenere o non ridurre 
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drasticamente  la quantità dei servizi erogati .
Non è vero infatti che nonostante i tagli non abbiamo ridotto la risposta di welfare.
Il capitale sociale del territorio è ancora forte in ragione della capacità dell'associazionismo 
e del  volontariato in  particolare di  dare un contributo alla realizzazione del  sistema di  
welfare :  non è tuttavia  più  rinviabile  una discussione  sul  governo complessivo  delle 
risposte che deve rimanere in capo al soggetto pubblico , nei ruoli della programmazione , 
della verifica e della responsabilità.  
Su questo terreno , insieme a quello della gestione della crisi e dei suoi effetti ,  dovremo  
confrontarci  anche  nella  prossima  campagna  elettorale  per  le  amministrative  che 
riguarderà la quasi totalità dei comuni della nostra Provincia

Il sisma

Tra il 20 ed il 29 maggio 2012 è poi successo qualcosa che ha cambiato il nostro territorio.
Un terremoto dentro la più grave crisi economica finanziaria e sociale degli ultimi 70 anni  , 
in un territorio ad alta densità industriale ,   rende questo evento unico nella storia del  
nostro Paese.
Sul nostro sito troverete il documento “ La sfida della ricostruzione post sisma. Le proposte 
della CGIL di Modena per innovare e rilanciare lo sviluppo” che abbiamo votato nel CD 
della  nostra Camera del Lavoro, un documento che ha come obiettivo quello consegnare 
agli altri  interlocutori, alle associazioni di impresa, alle istituzioni , una  piattaforma per 
rivendicare le risorse e le risposte che servono per uscire dalla emergenza  ( ancora non 
del  tutto  superata  su  certe  questioni  )  e  per  rilanciare  le  idee  e  gli  investimenti  che 
possono , nel tempo , costituire una opportunità di rilancio e di sviluppo di  quelle aree .
Mi limito pertanto qui  a riprendere alcuni tratti della nostra proposta, nella consapevolezza 
che parta proprio da queste aree la costruzione del PPL territoriale,  che per la CGIL sarà 
lo strumento  per sollecitare il sistema delle autonomie locali nell' analisi dei bisogni e per 
condividere le risposte da dare,   a partire dalle priorità nella programmazione della spesa.
Vorrei quindi segnalare le direttrici di fondo (  ricostruire, innovare , farlo nella piena 
legalità  ) che devono segnare la ripartenza delle aree colpite , in cui il sisma non è stato 
un evento endogeno risolto il quale si può riprendere il cammino precedentemente avviato.
Per la CGIL serve quindi un profondo ripensamento  del modello di sviluppo.
Le risorse finanziarie disponibili devono trovare rapida diffusione nel territorio per risarcire i  
danni  e consentire il ripristino dei patrimoni produttivi e civili .
Devono  anche  essere  utilizzate  per  aumentare  gli  investimenti  in  tecnologia  ed 
innovazione necessari per migliorare il nostro patrimonio industriale e manifatturiero, per  
allargare la base occupazionale , per ragionare della riconversione dei settori produttivi 
privi di una reale prospettiva di tenuta a favore di settori di attività, in campo ambientale ,  
energetico, della mobilità , ancora tropo poco indagati.
Questo  nuovo  modello  di  sviluppo  si  fonda  sull'investimento  sui  beni  comuni  ,  sulla 
crescita del capitale umano e sociale come motore di sviluppo , sul rafforzamento degli  
investimenti nella formazione , quella scolastica ma anche quella nel percorso lavorativo, 
su un rinnovato ruolo del pubblico ( in termini di programmazione , controllo , gestione  e di 
agente degli investimenti ) che bene ha saputo reagire nell'emergenza , su un rinnovato 
protagonismo delle istituzioni locali e della partecipazione della comunità tutta al ridisegno 
del proprio territorio.
A questo aggiungerei l'altro tratto della ricostruzione, che è quello della legalità, il filo rosso  
che accompagna tutte le nostre analisi , così lo abbiamo definito .
Considerare prioritaria la legalità , nel processo di ricostruzione ma non solo , significa per 
la  CGIL aumentare il  contrasto ai  fenomeni  di  illegalità   anche con la  crescita  di  una 
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consapevolezza più diffusa del fenomeno nel nostro territorio .
E' importante ad esempio la nascita di progetti  come la Casa della legalità , che deve  
diventare  luogo  proattivo  e  partecipato  e  strumento  per  i  percorsi  di  educazione  e 
formazione, a partire dal rapporto con le scuole.  
Non  c'è  solo  il  pericolo,  ma  c'è  la  certezza   di  infiltrazioni  malavitose  nei  processi  
economici  , non c' è solo l'espandersi di fenomeni di corruzione c'è anche l'aumentare del 
lavoro irregolare, della concorrenza sleale.
Se  questa  è  la  condizione  significa  che  misure  straordinariamente  significative  come 
quelle previste dal protocollo Regionale sulla legalità non possono  essere affossate o 
rese impraticabili per vincoli burocratici o costi ( in termini di risorse, ma anche di tempo e 
di impegno ) . 
La legalità ha dei costi ? Per la CGIL questi costi sono un investimento sul futuro.

L'alluvione e la sfida ambientale

Il  nostro  territorio  è  poi  stato  colpito  ,  pochissime  settimane  fa,  da  un  altro  evento 
drammatico, l'alluvione .
E' , secondo il bollettino della cronaca giornalistica, solo uno dei tanti episodi che si sono 
susseguiti in giro per l'Italia : uno dei tanti cosicché forse il silenzio dei media nazionali  
calato dopo pochi  su un evento talmente drammatico non è un fatto che ha riguardato 
solo l'Emilia Romagna.
Il  fatto  che  ciò  sia  avvenuto  dove  ci  si  stava  rialzando  dal  terremoto  ha  aggiunto 
preoccupazione alla preoccupazione, a partire dal rischio di chiusure di attività , specie fra 
le  piccole e medie imprese che in alcune circostanze erano da poco ripartite e che ,in  
particolare nel contesto dei  piccoli  centri  urbani,    sono un fattore determinante per la 
coesione sociale e la sicurezza urbana.
La dichiarazione dello stato di emergenza che tiene collegato questo evento al terremoto 
è un fatto importante per raggiungere l'obiettivo, fondamentale , dei risarcimenti   e dei 
sostegni per far ripartire l'economia .
Le indagini della Procura e il lavoro della Commissione d'inchiesta voluta dalla Regione 
dovranno chiarire le responsabilità e soprattutto il perché sia potuto accadere un evento 
simile.
Anche le nostre sedi sono state danneggiate e come dopo il terremoto ci siamo attivati per  
essere da subito presenti fra la popolazione ( in particolare con le nostre aree dei diritti,  
quelle fiscali,  e con la Federconsumatori ).
Abbiamo fatto e stiamo facendo un lavoro forse silenzioso,  dentro il  clamore dei  tanti  
comitati  che  nascono  da  una  rabbia  e  da  una  frustrazione  che  non  si  possono  non 
comprendere  ,  ma che devono essere  orientate  alla  costruzione di  risposte  concrete, 
tangibili e certe per i cittadini che, davvero, si può dire che non ne possano più .  
Ma la nostra provincia non ha , sul fronte ambientale,  vissuto solo questo .
E' opportuno ricordare anche il nostro Appennino , le cui frane sono ormai quasi abituali e  
rischiano di isolare interi paesi.
Tutti questi eventi  rendono urgente una politica di tutela  ambientale, di prevenzione e di 
mitigazione dei  rischi,  supportata da investimenti  finanziari  adeguati  e  collegata ad un 
ripensamento,  in  una logica  di  area vasta  delle  scelte  urbanistiche e di  insediamento 
produttivo e commerciale.    
Viviamo nel Paese dell'emergenza, non della prevenzione, non della manutenzione  e i  
fenomeni  come  le  alluvioni  e  le  frane,  anche  in  ragione  dei  cambiamenti  climatici  , 
continuano ad aumentare.
Per qualche giorno tutti concordano sul fatto che il tema del dissesto idrogeologico
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deve diventare una priorità, poi però troppo rapidamente il tema torna nel dimenticatoio.
Ci sono molte leggi ma ci sono soprattutto moltissimi provvedimenti eccezionali, legati alle 
ordinanze della Protezione civile che ogni volta potremmo dire provano a metterci  una 
pezza.
E' indifferibile la definizione di una legge nazionale sulle emergenze. 
E  penso  sia   necessario  che  il  tema  della  tutela  ambientale  e  della  manutenzione 
straordinaria  del  territorio  (  che potrebbero ad esempio essere entrambi  ambiti  su cui  
generare quella   nuova occupazione di  cui  parliamo )  tornino ad essere centrali  nelle 
strategie di sviluppo e nelle priorità di investimento, anche come aspetti fondamentali per 
rendere la nostra Provincia attrattiva .  

Le prospettive

La crisi e i cambiamenti e le trasformazioni che essa porta con sé  devono obbligarci ad 
una riflessione sulle dinamiche sociali ed economiche in atto, in cui è fortemente a rischio  
la tenuta della coesione sociale .
In  assenza  di  politiche  nazionali  che  mettano  al  centro  il  lavoro  e  la  sua  dignità,  la 
crescita , la redistribuzione fiscale ed  il welfare considerato come opportunità e non come 
costo sono convinta che non potremo , nel solo livello territoriale, offrire risposte adeguate 
alle crescenti difficoltà delle persone che noi rappresentiamo. 
Sono altrettanto convinta però che ci possano essere azioni e impegni che , condivisi  nel 
livello territoriale fra organizzazioni sindacali, associazioni datoriali , istituzioni, sistema del 
credito possano costituire una prospettiva di modello per l'intero Paese, disegnando una 
traiettoria di uscita dalla crisi che guardi al futuro con ottimismo e con la capacità ( che nel  
passato  abbiamo  dimostrato  di  avere  )  di  non  attendere  le  risposte  ma  contribuire, 
innovando , a definirle.
In una situazione che è passata in pochi anni da un contesto di piena occupazione a uno 
di  strutturale disoccupazione occorre interrogarsi  sulle scelte da mettere in atto in  un 
contesto profondamente mutato , che ha visto negli anni crescere il numero di imprese 
locali  che  rafforzano  la  loro  dimensione  internazionale  e  altre  acquisite  da   società 
straniere.
Una  realtà  che  continua  ad  avere  un'altissima  presenza   di  piccole  medie  imprese 
distrettuali  e allo stesso tempo  avere una importante presenza di imprese cooperative. 
In questo contesto il ruolo delle associazioni imprenditoriali è determinante.
Nel Patto regionale  per la crescita sostenibile , intelligente e inclusiva si sono fatti passi in  
avanti  nella  individuazione  comune delle  priorità  di  azione da parte  dei  vari  soggetti  
firmatari .
Pensiamo però che l'acuirsi  della crisi  e gli  effetti  sulla tenuta occupazionale e sociale 
nella nostra realtà richiedano il  rafforzamento della responsabilità collettiva dei soggetti  
che compongono la comunità.
Per questo per la CGIL di Modena occorre rilanciare alcune priorità :  

• non aprire procedure di licenziamento e utilizzare per la gestione delle crisi tutti gli  
strumenti  utili  a  mantenere  i  lavoratori  collegati  alla  propria  impresa,  a  partire 
dall'utilizzo prioritario dei contratti  di solidarietà, anche a carattere espansivo per 
allargare la base occupazionale;

• affrontare il tema della distribuzione equa del lavoro;
• attivare tutti gli strumenti e le azioni volte a garantire la qualità del lavoro , il rispetto 

della legalità , l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali;
• contrastare attivamente la  precarietà , privilegiando la stabilizzazione dei rapporti di 

lavoro  e  rinunciando  alla  attivazione  dei  contratti  più  precari  a  partire  dalla 
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associazione in partecipazione e  dal contratto di lavoro a chiamata 
• tutelare il primo ingresso nel MDL dei giovani rafforzando l'utilizzo del contratto di  

apprendistato ;
• contrastare  il  fenomeno  delle  cooperative  spurie  e  di  ogni  forma  di   illegalità 

economica ;
• privilegiare  nelle assunzioni, i lavoratori iscritti da più tempo ai centri per l'impiego ;
• sperimentare  l'utilizzo  dei  fondi  interprofessionali  per  l'aggiornamento  e  la 

riqualificazione dei lavoratori in cassa integrazione.

Anche  il  sistema pubblico  ,  dal  nostro punto di  vista,   è chiamato a programmare , 
sostenere ed orientare le scelte ai fini di rafforzare , dentro la programmazione dei Fondi  
Strutturali  Europei  ,  le  scelte  a  carattere  innovativo  che  possano  rafforzare  le 
specializzazioni produttive fondamentali  per il  nostro territorio ( in termini non esaustivi 
citerei l'agroalimentare, la meccatronica e la motoristica, il biomedicale )  , consolidare il  
rapporto fra rete regionale dell'innovazione tecnologica e sistema produttivo , sviluppare le 
aree  a  elevato  potenziale  di  crescita  come  quelle  dell'industria  della  salute  e  del  
benessere  , dell'industria culturale e ricreativa, dell'ICT e della logistica.
I  cambiamenti  in  atto  pretendono  poi   un  una  forte  capacità  di  innovazione  e  di  
cambiamento sul versante del welfare e della spesa sociale :

• occorre  considerare prioritario la definizione di politiche per la casa che rafforzino , 
dentro  la  filiera  dell'abitare,  il  patrimonio  pubblico  e  strumenti  come  quello 
dell'agenzia casa, puntando sul recupero  degli alloggi sfitti e/o invenduti;

• costruire fondi territoriali per la spesa sociale, in cui far confluire anche parte delle  
risorse oggi gestite dai privati, come quelle delle fondazioni, dei privati e del welfare 
aziendale e/o contrattuale , per sostenere, con la garanzia del sistema pubblico ,  le 
priorità ed i nuovi bisogni di  welfare ;

• costruire  fondi  anticrisi  di  sostegno al  reddito  e  per  l'affitto  e  rafforzare  la  lotta 
all'evasione e all'elusione fiscale;

• riorganizzare “le  macchine comunali”  ,  valorizzando le  competenze presenti  per 
costruire una capacità di risposta sempre più efficiente dell'Ente pubblico;

• rafforzare le sinergie fra Enti e le Unioni dei Comuni , per rafforzare la capacità di 
erogazione dei servizi ,  per uniformarne le condizioni ,  per rafforzare il  sistema 
delle  autonomie locali  dentro  l'ambito  di  processi  decisionali  che sempre di  più 
avvengono in aree vaste.   

A questo elenco, quasi numerico e puntuale  di richieste , si aggiunge  indubbiamente la  
sollecitazione verso un altro attore fondamentale per la ripartenza dell'economia  che è il 
sistema bancario che deve garantire e facilitare la possibilità di accesso al credito in 
particolare per le piccole e medie imprese e deve sostenere con più forza gli indispensabili  
processi di capitalizzazione delle imprese.
In  questo senso auspico che con gli  Istituti  Bancari  si  possa andare al  rinnovo per  il  
2014/2015 del Protocollo per l'anticipo degli ammortizzatori sociali, protocollo che scadrà 
alla fine del mese di marzo.
Rimane per la CGIL fondamentale poi la spinta che tutto il sistema territoriale deve metter  
in campo perché dal Governo arrivino tutti   provvedimenti  necessari  alla crescita della 
competitività territoriale, come lo sblocco del patto di stabilità per i comuni virtuosi ( che 
oggi  avrebbero  risorse  vitali  per  consentire  la  ripresa degli  investimenti  e  che non le  
possono spendere )  e come le risorse per le infrastrutture non più differibili, fra cui citerei  
lo scalo Merci di Marzaglia.
Per far questo pensiamo che debba rafforzarsi,  anche attraverso intese specifiche che 
regolino il sistema delle relazioni sindacali con le autonomie locali, il riconoscimento del  

12



ruolo  negoziale  e  di  diritto  di  proposta  delle  OOSS  sulla  costruzione  delle  scelte 
strategiche che riguardano gli enti locali.
Questo ruolo negoziale non sempre è stato adeguatamente riconosciuto e valorizzato in 
qualche circostanza ci è stato addirittura negato. 
Noi non siamo una Sigla da chiamare per consuetudine o per dovere. Rappresentiamo 
interessi collettivi  e generali e pretendiamo la giusta considerazione per questo.
L'importante fase di cambiamenti nei livelli istituzionali a seguito del processo di riordino 
istituzionale e le profonde ricadute  che lo stesso avrà sulle scelte di programmazione e di  
progettazione dei servizi, rendono indispensabile rafforzare le occasioni di partecipazione 
e di confronto con i cittadini e con le OOSS che li rappresentano.
In particolare occorre avviare con urgenza la discussione sulle ricadute del superamento 
delle Province come Enti di primo livello, in particolare su servizi strategici in questa fase 
come quello delle politiche per il lavoro.  
Su questi punti che offriamo al confronto in primo luogo con CISL e UIL , oltre che con il  
sistema  delle  AA.LL.  e  delle  Associazioni  Datoriali  auspico  che  potremo  trovare  le 
condizioni necessarie per stipulare intese e per avviare rivendicazioni comuni.
In  ogni  caso  questi  saranno  i  punti  al  centro  del  Piano  per  il  lavoro  territoriale  che 
produrremo nel corso di quest'anno.

Conclusioni

Ho  iniziato  questa  mia  relazione  parlando  di  noi,  della  CGIL  e  del  nostro  percorso 
congressuale e vorrei dedicare a noi anche le mie ultime riflessioni.
Le  condizioni  attuali  dell'azione  sindacale  sono  complesse  e  richiedono  una  continua 
analisi ed elaborazione sui cambiamenti che toccano il mondo del lavoro per migliorare la  
nostra  capacità  di  tutela   e  di  contrattazione  ed accrescere  la  nostra  rappresentanza 
anche fra coloro che non ci vedono ancora come un punto di riferimento. 
Questo presuppone la necessità di rafforzare il valore della confederalità , della capacità 
cioè propria di un soggetto di rappresentanza generale e non particolare come è la CGIL , 
di ricomporre le tante differenze e le tante condizioni presenti nel mondo del lavoro e non 
solo  facendo  leva  su  quei  fattori  e  diritti  unificanti  che  possono  diventare  oggetto  di 
battaglie comuni.
Significa  integrare  sempre  di  più  l'attività  di  tutela  individuale  e  quella  collettiva  per 
rafforzare i legami fra la contrattazione territoriale e la contrattazione dentro i luoghi di  
lavoro 
Pur nelle difficoltà,  la nostra capacità di proselitismo è cresciuta negli ultimi anni e la CGIL 
oggi conta sul nostro territorio oltre 130mila iscritti ; abbiamo tantissimi delegati/e e attivisti  
che  costituiscono  per  noi  un  patrimonio  di  saperi,  di  conoscenze  e  di  relazioni  ,  
indispensabili alla crescita ed alla vita della CGIL.
Grazie  al  loro  contributo  ed  al  loro  impegno  il  lavoro  deve  diventare  l'agente  di 
cambiamento positivo sul quale il Paese può scommettere e la contrattazione può essere 
il motore dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di questo  
territorio.  
Le trasformazioni in atto ci impongono di non arretrare rispetto alle sfide che questa CDL 
ha affrontato  e  a  cui  ha  dato  risposte   :  il  ricambio  generazionale,  gli  investimenti  in  
formazione( progetti Prometeo, Spartaco, Mandela … ) , i progetti di integrazione fra le 
varie funzioni e fra strutture.
Non sono state scelte imposte solo dalla necessità, sono state il frutto di una convinzione 
e  di  una  cultura  che  la  nostra  Camera  del  Lavoro  ha  sempre  avuto  e  che  vogliamo 
continuare  ad  alimentare   per  rendere  più  forte  la  nostra  capacità  di  rispondere  alle 
esigenze dei lavoratori e dei pensionati.      
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Infine, vorrei chiudere questa mia relazione ricordando a tutti e a tutte noi che fra qualche 
giorno è l'8 marzo.
Una giornata di festa, ma soprattutto una giornata di mobilitazione che a livello nazionale  
quest'anno viene dedicata , ancora una volta e a testimonianza del fatto che le battaglie  
non sono mai vinte una volta per tutte , al diritto all'autodeterminazione delle donne  e 
anche al diritto alla loro libertà.
Una giornata di mobilitazione .
Perchè nella civile Europa ci sono Paesi , come la Spagna , in cui a fronte di milioni di 
disoccupati  e  di  dati  allarmanti  sull'aumento  della  povertà  il  Governo ritiene prioritario 
occuparsi di aborto e di corpi delle donne.
Perchè in Italia,  siamo costrette , nel 2014, a ribellarci al femminicidio .
Perchè chi paga di più la crisi  e le politiche di  austerità rischiano proprio di  essere le 
donne, che  hanno i migliori risultati scolastici ma che a parità di mansione guadagnano 
ancora meno e faticano ad arrivare ai posti di vertice. 
Perchè il lavoro di cura è ancora prevalentemente un affare nostro.
Una  giornata  di  mobilitazione  perchè  grazie  alle  nostre  madri  non  ce  la  sentiamo  di 
rinunciare per le nostre figlie all'idea di  una società migliore per tutti e per tutte .
Abbiamo deciso quindi di fare alcune letture,  durante i momenti dedicati al dibattito, tratte 
dal libro “ Ferite a Morte “ di Serena Dandini.
Leggeremo alcuni brani , brevi e crudeli,  a tratti però ironici come penso solo le donne 
sappiano essere anche di fronte della più drammatica delle sconfitte, quella dell'essere 
uccise da chi si è amato o da chi si ama.
Faremo queste letture perchè il tema della libertà delle donne non è altra cosa rispetto 
all'azione di un Sindacato confederale.

L'unificazione del mondo del lavoro, le risposte alla crisi e alle attese delle lavoratrici e dei 
lavoratori , dei giovani e degli anziani dipendono anche dalla forza  e dalle proposte di un  
sindacato forte .
Sono sicura che sapremo essere all'altezza delle sfide che ci attendono; in ogni caso noi 
non ci rassegneremo e statene certi , ce la metteremo tutta.
Buon congresso a tutte e a tutti.
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