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XVIII Congresso CGIL MODENA 

Relazione introduttiva di MANUELA GOZZI 
Segretario Generale uscente 

della Camera del Lavoro Territoriale di Modena 
 

Care compagne, cari compagni, 
invitati, ospiti, benvenuti al Congresso della Camera del Lavoro di Modena. 
 

Abbiamo voluto presentare un pezzo di storia di un territorio, con tutto il suo significato di 
valori e di battaglie per l’emancipazione sociale e per il lavoro. 
Questo patrimonio è racchiuso nelle bandiere del libro che avete in cartella; ringrazio tutti 
coloro che a vario titolo ne hanno permesso la realizzazione, ma soprattutto il contributo di 
Claudio Silingardi e lo straordinario lavoro di ricerca di Maurena. Un lavoro che consegna 
a tutti noi non solo un patrimonio storico o i simboli, ma ci restituisce la nostra identità in 
una sintesi di valori e un prospetto collettivo di trasformazione della società. 
 

La nostra società è attraversata da profonde trasformazioni e da grandi cambiamenti. Tali 
mutamenti evidenziano le opportunità per i diversi soggetti, ma rendono anche palesi i 
rischi del venir meno di quei valori fondamentali senza i quali un Paese non riesce ad 
esprimere una volontà collettiva, perde identità, smarrisce la fiducia nel futuro.  
Il libro "Drappi rossi" presentato in questo Congresso è quindi un contributo all’esigenza, 
da noi sentita, di riproporre un tratto identitario, un senso di appartenenza e una pratica di 
valorizzazione del lavoro nelle sue diverse espressioni. Pensiamo sia cosa utile e 
importante; coerente con la  scelta fatta nel 1906 quando si costituì la CGIL, punto di avvio 
di una storia nuova, quella storia che ha attraversato tutto il novecento italiano ed europeo 
fra due conflitti mondiali, le guerre coloniali, la dittatura fascista, la lotta di liberazione, la 
rinascita con il patto di Roma del sindacato, la divisione del 1948, la configurazione 
definitiva che ci porta fino ai giorni nostri. 
 

Il soggetto confederale che nacque quel giorno, è altro e più delle rappresentanze di 
categoria, professione, arte e mestiere e del mutualismo delle origini. Non è altro perché 
diverso e non è più perché sovraordinato; ma perché l’identità confederale richiede 
inevitabilmente una ricerca permanente di valori e politiche di unità partendo dalle 
differenze e un’idea alta di autonomia, comunque espressa nelle alterne fasi che hanno 
segnato la storia dei rapporti fra partiti e sindacati.  
Solo un sindacato confederale – quello di ieri e quello di oggi - può tenere unite, dentro di 
sé, le ragioni dei lavoratori della terra a quelli dell’industria, quelli pubblici e quelli privati, 
quelli del sud e quelli del nord, gli emigranti e gli immigrati, i giovani che studiano, i 
disoccupati, gli anziani e i pensionati. Tutto, proprio tutto, della vita centenaria del 
sindacato italiano sta qui, in quell’atto, in quella scelta, in quell’inizio.  
In quell’idea per la quale, battendosi per i propri diritti, si pensa insieme sempre ai diritti 
degli altri. Ed i diritti di tutti sono il cuore del 18° Congresso della nostra organizzazione. 
 

Parlando di diritti, sono gravissime le decisioni di alcuni Comuni di boicottare la legge 194 
(come quella recente del Consiglio comunale di Verona); ciò stimola una riflessione che ci 
porta oltre la congiuntura di questi giorni e di questo Paese.  
 

Le democrazie occidentali hanno ricostruito la vita civile sulle macerie del dispotismo 
monopartitico, e stabilito un ordine costituzionale che ha predisposto una batteria di freni 
al potere delle maggioranze con lo scopo di garantire il diritto alla scelta libera e 
responsabile delle persone. Molte delle libertà, contro le quali oggi vediamo con orrore 
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l’assalto, non furono, però, godute da subito.  
Contemplate nella Costituzione, sono state applicate grazie alla pressione dell’impegno 
civile e popolare. Prima degli anni Sessanta e Settanta, non avevamo molti dei diritti che 
oggi sono sotto attacco. La democrazia costituzionale non è nata piena di diritti, ma piena 
di promesse.  
 

Non è nata, per esempio, con il diritto al divorzio, all’interruzione volontaria di gravidanza, 
alla parità di diritti e doveri tra i coniugi, alle unioni civili. Insomma, quando denunciamo 
l’assalto a queste libertà, dobbiamo pensare che la democrazia costituzionale non ce le ha 
regalate; ci ha dato l’opportunità di conquistarle. Questa riflessione ha almeno alcuni 
significati. 
 
Innanzitutto i diritti non sono mai sicuri, neppure quando scritti nero su bianco nei codici. 
Le carte dei diritti ci danno la cornice di riferimento, la possibilità di avere un’ampia gamma 
di libertà riconosciute. In conseguenza di ciò, la lotta per i diritti non si ferma con la loro 
conquista formale. La reazione attuale contro alcuni diritti fondamentali, soprattutto quelli 
che riguardano alcune fasce di cittadinanza (principalmente donne, minori, immigrati), ci 
lascia attoniti ma non ci deve sorprendere. 
La scrittura di questi diritti nei codici ha aperto, non chiuso, la partita dei diritti. La 
mobilitazione della società è un serbatoio di energia critica formidabile contro le 
semplicistiche assicurazioni sui diritti acquisiti. 
 

Quindi ribadisco che la democrazia costituzionale non è nata piena di diritti civili.  
Ciò significa che ci può essere una democrazia costituzionale senza il godimento effettivo 
di quei diritti. 
Come per alcuni anni non avemmo “ancora” quei diritti, così è possibile oggi non averli 
“più”. Senza questa consapevolezza storica restiamo attoniti di fronte a un Salvini di turno. 
Il fatto è che i diritti civili (quelli oggi sotto attacco) si possono perdere senza 
necessariamente fuoriuscire dalla democrazia costituzionale. Arretrare alle prime fasi della 
nostra storia democratica è possibile; la contro-rivoluzione dei diritti è possibile ed è in 
corso. 
 

Un insegnamento che ci viene dai grandi padri della cultura liberale (che non è per nulla 
identica al liberalismo economico) è proprio questo: la storia delle libertà non è una marcia 
trionfale. Il processo storico è fatto anche di regressioni: un monito a non essere fatalisti o 
ingenuamente progressisti o illusi sul fatto che i diritti siano ormai acquisiti. È partendo dal 
passato e dal contesto; è partendo dalla consapevolezza che stiamo facendo questo 
Congresso; in uno dei momenti più difficili ed articolati della storia del nostro Paese, e del 
nostro Paese in Europa e nei rapporti con l'Europa. 
 

Sappiamo che “Bisogna cambiare l'Unione per salvarla”. L'austerity non ha funzionato, ma 
la politica italiana deve essere intelligente e non lasciarsi andare a sottovalutazioni e 
atteggiamenti distruttivi.  
Serve un deciso cambio di politica economica e sociale da parte dell'Unione Europea. 
L'Italia deve battersi nelle sedi opportune per un'Europa più forte ma differente, non prona 
ai desideri e alle logiche della finanza internazionale. È quanto, in sostanza, ci serve, per 
esigere una forte riaffermazione della collocazione europeista del sindacato, ma in 
un'Europa che deve comunque cambiare. “È evidente che le regole che l'Unione europea 
si è data per definire il processo della sua governance economica e per il governo 
dell'Unione economica e monetaria non funzionano perché sono improntate a una cultura 
di stampo liberista e fissano percentuali di rapporto debito-Pil e deficit-Pil che non tengono 
conto della dinamica concreta dell'economia e dell'evoluzione economica dei singoli stati.” 
Sono sbagliate perché si basano su un'idea di ottuso controllo della disciplina di bilancio e 
un'ossessione sui conti trasmessa da una cultura germanico-scandinava che ha messo il 
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piombo sulle ali della possibilità di ripresa. 
 

Per questo la Cgil, insieme alla Confederazione europea dei sindacati chiede 
“un'inversione di tendenza”, che permetta un passaggio “dall'austerity cieca e senza 
prospettive” a una “politica espansiva, di sviluppo e di investimenti mirati alla creazione di 
occupazione giovanile, buona e stabile”. Solo così si potranno mettere in campo la “difesa 
dell'industria europea, il rilancio del nostro apparato industriale, dei servizi e della 
dimensione pubblica della spesa”. Se invece l'Europa continua a rimanere “prigioniera 
della gabbia economica che si è costruita da sola, i lavoratori e i cittadini si allontaneranno 
sempre di più dall'idea del sogno europeo”. Anzi continueranno a vedere l'UE come la 
causa delle difficoltà del nostro paese; molti politologi parlano delle elezioni europee del 
maggio prossimo, come di una scadenza riferita unicamente a cosa accade del Governo 
italiano.  
 

Il gioco delle previsioni sulla durata del Governo, sul voto, sul quando la prima crisi, non 
credo diano rassicurazioni sulle scadenze elettorali, neppure quelle locali, ma certamente 
costituiscono un alibi, per nascondere la vera posta in gioco: l’Europa. Penso che abbiamo 
la responsabilità di ricostruire una narrazione sull’Europa, che non nasconda limiti ed errori 
molto grandi, ma che dica anche che l’Europa è stata ed é una straordinaria opportunità, 
più di quanto venga oggi riconosciuto.  
Ci sono alcune chiavi di lettura che vanno davvero seriamente riprese. La prima è la pace. 
Siamo la terza generazione che non ha vissuto la guerra. Scompaiono progressivamente i 
testimoni. Scompare la dimensione dell’orrore. Tutto ciò, però, non cancella che l’Europa è 
stata terreno di svolgimento di tutti i conflitti.   
L’Europa, nel suo allargamento, affermando come primato la libera circolazione delle 
persone, ha rappresentato il vero antidoto alle guerre. Questo é il tratto da indicare come 
la vera straordinaria innovazione europea e se ci pensate l’unico antidoto al nazionalismo. 
Certo, la libera circolazione é molto condizionata dal mercato unico che spesso viene letto, 
argomentato, tutelato come il Vangelo dell’Europa. E’ il tema della fine di un’ideologia 
progressista, quella che non riesce a contestare il primato assoluto dell’economia e della 
finanza, quella che ha connesso tutto alla globalizzazione senza regole di cui misuriamo 
oggi gli esiti. Ma se alziamo uno sguardo europeo, quella stessa globalizzazione senza 
un’Europa con libera circolazione delle persone, avrebbe dato esiti ben più disastrosi per 
le economie deboli, tra cui la nostra.  
Allargamento, nuove diseguaglianze, distanze che si ampliano, non convergenza salariale, 
delocalizzazioni, dumping nei servizi o con le agenzie interinali, sono certamente problemi 
ma che effetto avrebbero senza un potenziale regolatore?  
 

Certo, manca l’Europa sociale. Troppo poca quella che vediamo nelle proposte. 
Insopportabile il richiamo alle riforme strutturali, l’invocazione all’austerità. Ma di nuovo 
pensate cosa accadrebbe senza Europa. Quale risposta ai dazi? Quale risposta ai 
monopoli energetici o al controllo delle tecnologie? Singolarmente i Paesi europei non 
sanno neanche più immaginare una politica nazionale e sono troppo piccoli. Non si tratta, 
ovviamente, di pensare ad una narrazione opposta. Si tratta di rovesciare un assioma: ciò 
che va bene é nazionale, ciò che non funziona è europeo.  
Dire, come spesso abbiamo sentito, che l’Europa non permette le riforme strutturali di cui 
l’Italia ha bisogno: quelle per lo sviluppo, per l’ambiente, per l’istruzione, per la riforma 
della Pubblica amministrazione e per la difesa della legalità – non quelle propagandate e 
realizzate male (mercato del lavoro, pensioni); dire questo è giusto? 
No! Realizzarle dipende dalle scelte dei nostri governi. Sarà il Flat tax che ci darà risorse? 
No, le risorse le potranno dare una fiscalità progressiva. L’Europa è stata per noi un 
grande paracadute e proprio perché ci teniamo, dobbiamo continuare a difenderla, 
utilizzare le esperienze in atto e vedere i nuovi pericoli. Ancora oggi assistiamo al mancato 



 4

esercizio della politica e al rincorrere le destre. Anche per i migranti e il contrasto alla 
xenofobia serve l’Europa.  
Nessun paese ha la struttura per chiudersi nei propri confini. Quindi neanche l'Italia e il 
suo Governo. 
 

Ma stiamo attraversando  purtroppo una fase complicata, in cui si moltiplicano fenomeni di 
razzismo e xenofobia come dimostrato anche dalle numerose provocazioni contro la Cgil 
di Modena e alcune forze politiche. 
Ci sono segnali di un ritorno del fascismo e del nazismo in tutto il Paese; è fondamentale, 
ribadire i principi e i valori della Costituzione, ma anche dare una risposta collettiva a 
fenomeni molto preoccupanti. 
Constatiamo ogni giorno che viviamo tempi difficili. In seguito alla crisi economica del 2008 
sono successe molte cose e in questi  10 anni sono state completamente stravolte le 
vecchie strutture sociali ed i passati schemi di ragionamento che abbiamo applicato fino 
ad oggi alla realtà. Abbiamo davanti un paese diverso. 
Un paese egemonizzato dalla paura, che certe forze politiche strumentalizzano per puro 
calcolo elettorale, un paese che chiede con forza “sicurezze”. 
Un paese che vede sempre di più il diffondersi di un atteggiamento di chiusura verso 
chiunque e qualunque cosa sia additata come “diverso” o “straniero”, che si rinchiude nella 
gestione dell’interesse individuale. 
Un paese nel quale modi, dialettiche, azioni e ragionamenti di tipo xenofobo, razzista e 
squadrista sono sempre di più all’ordine del giorno, considerate come normali e di buon 
senso. 
 E’ necessario ritornare a dare valore alla cultura dell’antifascismo, a quell’idea intrinseca 
ed esplicita della nostra Carta Costituzionale che vede, nelle libertà della democrazia, un 
punto imprescindibile. Ma che al contempo afferma anche il divieto di ricostituzione 
ufficiale del disciolto Partito nazionale fascista e difende la tolleranza democratica dalla 
intolleranza di stampo fascista. Non è infatti possibile che certi soggetti politici (come 
Casapound e Forza Nuova per citare i più famosi) portino avanti in tutta tranquillità le loro 
azioni quotidiane e si permettano di prevaricare attraverso i loro metodi squadristi idee, 
attività e persone che non apprezzano.  
Bisogna infatti che le Istituzioni da una parte prendano posizioni chiare e ferme, non 
concedendo nessun tipo di spazio (e intendo anche quelli fisici) ne visibilità a queste forze 
“incostituzionali”, ed al contempo portino avanti un discorso educativo e culturale che, 
partendo dalla scuola, rimetta al centro i valori democratici costituzionali, attualizzandoli 
alle problematiche odierne che ogni giorno viviamo. 
In questo contesto la sfida che l’attualità ci pone è palese e nessuna istituzione, forza 
politica, corpo intermedio o cittadino può ignorarla.  
Il nostro obiettivo non è essere testimonianza passiva di questo processo ma attivarci per 
affrontarlo. 
 

E’ una lettura facile quella di dire che questo Governo ha due anime, quella grillina e 
quella leghista. Dire che sono due forze politiche é una banalità, come lo é dire che il 
cosiddetto contratto di governo è una sommatoria, senza dimensione, visione dello 
sviluppo del Paese.  
Sono invece chiari i tratti ideologici e su questi vorrei soffermarmi, perché questo segna 
anche le contraddizioni del nostro mondo. Parto da un nodo a mio avviso fondamentale: 
questo é un Governo violento, che produce un innalzamento della violenza nei linguaggi e 
nei comportamenti. Tutto é rapporti di forza muscolare; povertà e diversità diventano colpa 
e vergogna.  
Le dichiarazioni del ministro Salvini, spesso xenofobe e razziste, non trovano nessun 
freno! Gli episodi di violenza contro immigrati, indipendentemente dallo stato di regolari o 
no, si succedono sempre più di frequente, con episodi di intolleranza spesso 
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accompagnati da frasi che inneggiano a Salvini; episodi dai quali mai si dissocia, o dai 
quali mai prende le distanze. La storia non è uguale a se stessa ma insegna; il fascismo 
iniziò così: dall’ignoranza, dalla cultura del “diverso”, dalla povertà, che ti induce ad 
individuare come nemico chi è più sfruttato di te, e non chi sfrutta entrambi! 
 

S’impone quindi la necessità di un deciso cambio di rotta, che riporti al centro un modello 
di sviluppo sostenibile, più equo e solidale tra generazioni, meno teso alla creazione di 
ricchezza e più alla distribuzione del benessere sociale ed economico. 
E’ necessario un mutamento condiviso delle politiche comunitarie, con l'abbandono delle 
sole scelte di austerità, la riforma del sistema bancario e finanziario, il rilancio 
dell'economia e di una politica sociale inclusiva, che allarghi i diritti sindacali in tutti i paesi 
dell'area euro, riducendo le differenze salariali, contrastando quel sistema di dumping 
economico che porta le imprese a delocalizzare, ricercando i minori costi del lavoro. 
 

Nelle assemblee congressuali lo abbiamo detto sempre che questo governo non ci è 
amico.  Lo facciamo non perché questo governo ci piaccia di più o di meno degli altri, ma 
perché fatti e provvedimenti lo testimoniano. 
Dietro alla Flat Tax, dietro a questo modello di Reddito di Cittadinanza, non c’è un’idea 
complessiva di Paese, c’è semplicemente la volontà di rispondere a pezzi di elettorato al 
fine di consolidarne il consenso. 
Sta a noi spiegare quanto pericoloso, dannoso e inaccettabile sia un sistema del genere: 
perché divide e non da prospettive. Perché alimenta paura, diffidenza e conflitto 
orizzontale. 
Sta a noi quindi spiegare che siamo i primi a pensare che occorra intervenire e modificare 
la leva fiscale, e che però c’è una differenza enorme tra una Flat Tax, che in prospettiva 
stravolge e inverte il principio costituzionale della progressività delle imposte, e un 
intervento di tipo completamente diverso sui patrimoni e sulle rendite, che va a prendere i 
soldi dove ci sono. 
Sta a noi spiegare che abbiamo un’idea di Reddito che però non è quella di questo 
Reddito di Cittadinanza, che magari obbliga a svolgere lavoretti per un comune o una 
qualche amministrazione, e che fatto così non è uno strumento di sviluppo e di 
emancipazione delle persone ma una misura sostanzialmente assistenzialistica. 
 

Colpisce che la prima e fondamentale ipotesi che c'è dentro il decreto fiscale sia un 
gigantesco condono.  
E che un Paese che fa i conti con la scarsità delle risorse, che ha bisogno di trovare 
risorse per lo sviluppo, per gli investimenti, per la creazione di posti lavoro, poi parta 
invece con un'operazione che è quella di dire ancora una volta agli evasori del nostro 
Paese: continuate pure a evadere perché tanto poi qualcuno vi salverà. 
Credo che se, come tutti siamo in grado di vedere, siamo passati da una teorica 
rottamazione delle cartelle, di nuovo a un gigantesco condono, questo diventerà il segno 
dalla manovra”, anche se le cronache ci raccontano che è quanto definito nel contratto di 
governo e che non è un condono. Dopo di che, da una prima analisi dei documenti 
presentati dall'esecutivo in tema di politica economica - Def, decreto fiscale, legge di 
bilancio – risulta che non ci sono elementi per un rilancio; si evidenzia una totale 
mancanza di visione e l’assenza grave di qualunque strategia di sviluppo".  
 

Questo è anche Il giudizio unitariamente espresso sul DEF che è considerato non in grado 
di ridisegnare il futuro del Paese e quindi per fronteggiare una manovra “inadeguata” 
CGIL, CISL, UIL hanno presentato e approvato lunedì u.s. una piattaforma unitaria nella 
quale vi sono proposte concrete su sviluppo, crescita, occupazione, fisco, Mezzogiorno, 
ammortizzatori sociali e politiche attive, previdenza, welfare, e attorno alle quali le 
Confederazioni chiedono un confronto al Governo e sono  pronte a sostenerle con tutte le 
iniziative sindacali necessarie. 
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Con queste iniziative si rilancia un'azione di proposta unitaria, azione che a Modena con 
alti e bassi sul versante confederale ha però sempre visto ai tavoli istituzionali, come su 
tanti tavoli contrattuali  le tre organizzazioni unitariamente presenti. 
Ora il documento sarà portato al dibattito di delegati, lavoratori e pensionati attraverso 
attivi unitari in tutti i territori, e assemblee nei luoghi di lavoro. 
 

La nostra azione dovrà essere tale da evidenziare che la manovra, pur rappresentando 
una piccola inversione di tendenza, è inadeguata a rilanciare il Paese . 
 

Basti pensare all'oscuramento di tutto ciò che va sotto il nome di “agenda digitale". La 
trasformazione digitale del sistema produttivo, e più in generale di tutto il sistema dei 
trasporti, della logistica e dei servizi, “non riguarda solo l’uso delle tecnologie, ma attiene 
ad una visione d’insieme del cambiamento in atto, e dice quali strade percorrere per 
evitare di rimanere schiacciati dal vecchio, mentre il mondo si muove a velocità inedita 
verso il nuovo millennio digitale.  
 

Il mondo del lavoro contemporaneo si caratterizza sempre di più per il drammatico livello 
di frammentazione, precarietà ed espulsione dai percorsi contrattuali; ha bisogno di essere 
ricondotto in una dinamica di unificazione, soprattutto alla luce del fatto che le 
trasformazioni del lavoro contemporaneo hanno portato con loro processi di esclusione e 
di isolamento, e non solamente di differenziazione.  In questi anni il lavoro non solo è stato 
svalorizzato su un piano materiale, ma è stato depotenziato anche nella sua capacità di 
incidere nei processi culturali.  
Il passaggio dal capitalismo produttivo agli attuali   processi di digitalizzazione , che è un 
percorso ancora in itinere di cui non è facile definire i contorni, si configura come una 
transizione epocale, per certi versi non conclusa o conclusiva, e che coincide storicamente 
con una straordinaria fase di crisi. Le caratteristiche di fondo del nuovo scenario del lavoro 
in questo processo  si possono sintetizzare in ciò che già accade all’interno  del mondo 
lavorativo,dove aumenta l’impatto della tecnica e della tecnologia nei processi produttivi ed 
amministrativi e la messa a valore dei processi di socializzazione digitali (Uber, Amazon, 
Foodora, etc). 
Di fronte a tutto questo, l’azione del sindacato non può che articolarsi in seno a quei 
rapporti che riguardano la nuova relazione tra conoscenza e lavoro e a come questa 
relazione riplasmi l’organizzazione del lavoro, intercettando tali dinamiche attraverso 
l’ascolto e il confronto con i lavoratori e le lavoratrici, ripartendo dalle soggettività al lavoro, 
dalle loro aspirazioni, dai loro bisogni, dalle loro volontà. 
 

Le trasformazioni in atto disegnano un universo del lavoro difficile da decifrare, 
espressione di esigenze del tutto nuove e di richieste antropologicamente differenti, ma 
anche di un mondo del lavoro, pubblico e privato, che sta subendo il cambiamento, 
perdendo quel ruolo di protagonismo che la classe lavoratrice, in qualità di soggetto che 
opera nel concreto tale trasformazione, che la subisce e la determina al contempo, non 
può permettersi di  perdere. 
I  cambiamenti delle condizioni di lavoro non possono essere interpretati solo in chiave di 
precarietà e di sfruttamento, pur se questi elementi rimangono diffusi e profondamente 
radicati; i cambiamenti partono dai processi produttivi e di servizio e investono disegni 
organizzativi, collocazioni professionali, inquadramenti, forme di relazione, sistemi di 
regolazione.  
Il lavoro si caratterizza, mai come oggi, per una diversa idea di sé e del rapporto con il 
lavoro: da un lato, si sviluppa il rischio di un’affermazione di punti di vista fortemente 
individuali e autocentrati, sostenuti dalla convinzione che le conoscenze possedute sono 
in grado di determinare una carriera professionale evolutiva e che ti mettano al riparo dallo 
sfruttamento; allo stesso tempo, esiste una forte domanda di socialità e di relazioni 
orizzontali, una  prepotente necessità e ricerca di nuovi bisogni di tutela, promozione e di 
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riconoscimento. 
 

Tutto questo avviene mentre si  assiste ad una recrudescenza del conflitto tra capitale e 
lavoro, dove quest’ultimo viene sempre più sfruttato e prosciugato anche attraverso un 
distorto utilizzo dell’innovazione tecnologica e della robotizzazione del processo produttivo 
(citando Stephen Hawking: “non dobbiamo aver paura dei robot, dobbiamo aver paura del 
capitalismo”).  
 

Il ruolo dei processi di apprendimento, come precondizione per la crescita delle 
competenze, assume un grande rilievo anche in termini di strategie di vita dei lavoratori, 
proprio perché la formazione, esperita attraverso diversificati canali e modalità di 
acquisizione, si presenta come un processo senza fine.  Come scrive Trentin nei Diari: 
“Sarebbe necessario affrontare i problemi dell’organizzazione del lavoro che cambia, della 
professionalità che si trasforma, delle nuove tecnologie e della loro erratica adattabilità ai 
mutamenti del mercato, così come delle loro nuove possibilità di predeterminarlo”. 
Non è più rinviabile un percorso verso un’azione rivendicativa incentrata sulla lotta al 
ricatto di tali forme lavorative, di ripensamento delle forme stesse del conflitto 
capitale/lavoro, intercettando le opportunità che i processi di digitalizzazione e 
robotizzazione sono in grado di offrire ad una platea di lavoratori sempre più “padroni” di 
un saper fare infungibile, ed alla tensione verso una parallela, articolata e diffusa riduzione 
dell’orario di lavoro. 
 

Per questo noi abbiamo bisogno di cambiare; per essere in grado di rappresentare il 
mondo del lavoro che cambia. Cambiare per poter contrattare le trasformazioni e per 
progettare le modifiche organizzative necessarie. Bisogna ragionare su quali sono oggi le 
forme con cui il lavoro si esprime, per far sì che le persone possano essere più libere nel 
lavoro che fanno.  Farlo attraverso la contrattazione, partendo dal proporre nuove forme di 
partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. 
 

La finanziarizzazione, e non solo, ha reso conveniente spostare il lavoro da un'area a 
un'altra del pianeta e a questo si è aggiunta l'assenza di politiche di governo". I risultati di 
tutto questo sono “l’indebolimento dei lavoratori, la stagnazione e l’arretramento dei salari, 
la mancanza di progettazione della società”. La globalizzazione ha rovesciato il 
paradigma, garantendo la massima circolazione delle merci ma riducendo la libera 
circolazione delle persone, un fenomeno che sta portando dalle migrazioni ai muri, 
dall'integrazione ai fenomeni di razzismo, alle guerre vicine e ignorate. Un vissuto della 
globalizzazione che dagli Stati Uniti, all'Europa, al nostro Paese, fa dimenticare le lezioni 
della storia per tornare a proporre spazi protetti.  
Occorre invece rispondere guardando le ragioni di un disagio sociale che non si può 
esorcizzare, tanto meno regalare ai nuovi razzismi e ai nuovi fascismi". Con la 
globalizzazione, sono arrivati anche "l'esplosione del lavoro povero e la compressione dei 
salari, la precarietà e la disoccupazione, in particolare dei giovani. Sono una 
contraddizione recente, perché caratterizzata dalla rottura della relazione tra lavoro e vita 
dignitosa. Il filo conduttore della nostra azione è stato il contrasto alle disuguaglianze, che 
è la premessa per una società più giusta”. 
 

Occorre anche sfatare alcuni luoghi comuni sulla tecnologia. Non è neutra, ma è sempre 
frutto di una scelta, quindi è governabile e va governata. Servono scelte nette da parte del 
lavoro organizzato; la rivoluzione digitale è già arrivata nel mondo del lavoro (“Nel terziario 
avanzato e distributivo, ad esempio, la somma dei lettori e dei sensori ha permesso la 
nascita delle casse automatiche, con il cliente che svolge da solo un lavoro che prima era 
compiuto dal lavoratore”) fino alle grandi piattaforme tecnologiche fondate sugli algoritmi. 
“Come si discute con un algoritmo?" Come si passa dall’oggettività alla soggettività? Le 
grandi piattaforme, oggi, hanno un potere più forte degli Stati, e la leva fiscale con cui le si 
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affronta non tocca i nodi della democrazia.  
Dobbiamo quindi interrogarci su come si esercita il ruolo del sindacato confederale se 
l’intermediario è un’app o una piattaforma. 
 

In tutto ciò centrale resta la contrattazione, perché permette alla Cgil di ricominciare a 
discutere sugli investimenti a ogni livello. Dobbiamo puntare a una dinamica qualitativa 
che veda e risponda ai bisogni del lavoro e del territorio; contrattare lucidamente, 
comprendendo gli effetti dell'innovazione per ricostruire le risposte.  
Ripensare la contrattazione, permette anche di governare le nuove flessibilità, che 
impattano con le condizioni reali delle persone, e gestire nuove professionalità che 
cambiano il lavoro”.  
Il mondo del lavoro sta pagando il prezzo di politiche di deregolamentazione e di 
deresponsabilizzazione delle imprese che in troppi casi hanno ridotto gli investimenti 
soprattutto sulla prevenzione e sulla sicurezza sul lavoro. 
Il nuovo lavoro, quello 4.0, è spesso lavoro sfruttato e che porta con se’ nuovi rischi per la 
salute , nuove malattie professionali, nuove dipendenze  
Ce lo raccontano i lavoratori di Amazon tra i quali è in crescita l’uso di psicofarmaci. 
Ce lo raccontano i Riders che percorrono a volte anche 18/20 km al giorno. 
Ce lo raccontano i lavoratori bancari tra cui aumenta lo stress da lavoro correlato perché 
costretti a vendere prodotti spazzatura. 
Siamo uno dei pochi paesi senza una strategia nazionale sulla sicurezza. 
Si attui con rigore il TU sulla sicurezza anche sostenendo fiscalmente le imprese sane.  
Nessuno può vincere questa battaglia da solo.  
 

Lavoro sicuro significa per noi rilanciare il ruolo della contrattazione .  
Perché contrattare l’organizzazione del lavoro   e’ la prima condizione per migliorare le 
condizioni sul lavoro. Bene le linee di indirizzo sottoscritte con  Confindustria, bene gli 
accordi con altre grandi associazioni di rappresentanza. Sappiamo che il lavoro sta 
cambiando, si sta trasformando. Le nuove sfide impongono scelte che devono essere 
oggetto di contrattazione, ma non accettiamo che il futuro sia sfruttamento, i lavoretti gratis 
non devono esistere, anche un fattorino che consegna le pizze ha diritto a un salario 
dignitoso, a lavorare in sicurezza. 
 

Abbiamo difeso i contratti nazionali; lo continueremo a fare. Adesso la sfida è quella del 
contrasto ai contratti pirata, al dumping contrattuale; la sfida è quella per la crescita dei 
salari. Se l’obiettivo rimane quello di ridurre i costi, la sicurezza sarà sempre la prima ad 
essere sacrificata.  Siamo pronti a ragionare con le nostre controparti di temi decisivi per lo 
sviluppo, sul come affrontare le crisi, con  quali politiche attive, come il welfare contrattuale 
che sia supporto di un welfare pubblico forte. 
Ma per farlo vogliamo garanzie per la difesa del lavoro che c’è e l’impegno perché possa 
crescere nuovo lavoro, di qualità. 
 

I dati sulla occupazione ci dicono che la sua ripresa non ha premiato i più giovani; un 
paese che ha il 32% di giovani disoccupati sta perdendo il suo futuro. 
A loro, con fatti e non con parole, devono essere dedicate le buone energie di questo 
Paese. Nello scenario di crisi economica, tutelare il lavoro va di pari passo con la tutela del 
welfare, perché la spesa sociale è pilastro del reddito familiare. 
È sbagliato tagliare la sanità pubblica che, insieme alla scuola, è motore dello sviluppo e 
della equità sociale.  
 

È questo ora il compito del sindacato che deve affrontare una sua “rivoluzione culturale” e 
ripensare la contrattazione. 
Ed è questa la prospettiva; il contrasto alle disuguaglianze è la premessa per una società 
più giusta, e in questo ci sono le nostre risposte: prima di tutto con il Piano del Lavoro, che 
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ha posto il tema anche della qualità del lavoro. 
 
Presentato all’inizio del 2013 il “Piano per il Lavoro” rimane oltremodo attuale, con una 
proposta che attraverso un piano di investimenti pubblici, rimetta in moto l’economia, crei 
occupazione “buona e sana” e migliori la qualità della vita dei cittadini.  
In un piano condiviso con le istituzioni europee, serve mettere in sicurezza il paese, con 
investimenti in infrastrutture, modernizzazione, edilizia scolastica e ospedaliera, tutela del 
territorio, interventi antisismici e riqualificazione urbanistica, per consegnare ai cittadini 
un’Italia più efficiente, con servizi funzionanti e un vero sistema universale di tutele. 
Anche la Carta dei Diritti, è  una risposta ‘nuova’ all’esigenza della riunificazione del lavoro 
ed è un percorso che dobbiamo proseguire, riflettendo sui nuovi sviluppi della 
contrattazione, allo scopo di riaffermare la centralità del lavoro. 
 
La Carta è stata frutto dell’elaborazione di un intero gruppo dirigente, che ne ha fatto il 
punto cruciale ed irrinunciabile della nostra azione per il futuro. Ha visto il consenso di 
milioni di lavoratori e lavoratrici nelle fabbriche, dove lo abbiamo spiegato, e di milioni di 
cittadini nelle strade, nelle piazze, nelle mense e nei mercati, dove la CGIL ha allestito 
migliaia di banchetti. Solo a Modena sono state raccolte più di 38.000 firme, con uno 
straordinario risultato, il più alto della storia della Repubblica. 
  
Legati alla proposta di legge di iniziativa popolare c’erano i tre referendum abrogativi: art. 
18, abolizione dei voucher, appalti. Anche se quello sull’art. 18 non è stato ammesso dalla 
Corte di costituzionale, e sul quale attendiamo giustizia con il ricorso fatto dalla CGIL, il 
vero valore della consultazione è stato quello di riportare al centro i temi del lavoro e dei 
diritti, uscendo dai recinti consueti delle fabbriche, ed affrontando la cosiddetta “società 
civile”. Fatta di giovani, disoccupati, precari, stranieri, pensionati, registrando un aumento 
di consensi molto importante.  
 

Su questi temi e su una nuova confederalità si dovrà sviluppare la nostra azione nei 
prossimi mesi perché la società cambia sempre di più e quindi è necessario che anche 
noi cambiamo per raccordarci meglio con la società di cui siamo parte, rispettandone 
richieste e tempi.  
 

Viviamo in un paese dove l'innalzamento delle aspettative di vita non è andato oltre 
l'aumento dell'età pensionabile, invece bisognerebbe ridisegnare i tempi delle persone in 
funzione della modifica sociale complessiva a partire dal dato che anche a Modena  si 
fanno meno figli, che si fanno ad età più avanzata rispetto a 20 anni fa, che le esigenze di 
servizi sociali di prevenzione sono e stanno cambiando, come cambia il bisogno di spazi 
per vivere, cambia la disponibilità delle risorse primarie come l'acqua e l'energia; insomma 
cambiano tante condizioni intorno e anche noi cambiamo anche se con maggiore 
difficoltà.  
Quel consenso si sviluppa se continuiamo e implementiamo le esperienze di 
contrattazione inclusiva che non possono prescindere dall’ottica di genere, non 
rappresentano una variante secondaria della contrattazione, ma ne costituiscono la nuova 
impronta, un asse lungo il quale ridefinire gli assetti contrattuali, anche alla luce di una 
lettura aggiornata dei sistemi produttivi, pubblici e privati, ed il rapporto fra i diversi livelli 
contrattuali, dei quali la stessa contrattazione territoriale e sociale costituiscono sempre 
più terreni complementari all’azione di tutela nei luoghi di lavoro. 
 

La CGIL ha assunto l’obiettivo di dare rappresentanza a tutti i lavoratori che, a causa di un 
utilizzo eccessivo delle varie tipologie di lavoro atipico e per il dilagare di lavoro autonomo 
fasullo, hanno minori diritti e tutele e sono spesso esclusi dalla contrattazione; questa 
situazione richiede la modifica delle attuali normative, una forte azione di contrasto, 
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denuncia e vertenzialità, per la ricomposizione del mondo del lavoro. 
Occorre continuare per una contrattazione inclusiva e solidale, in grado di riunificare 
soggetti e diritti, condivisa e partecipata dalle categorie di volta in volta interessate, nel 
quadro di un efficace coordinamento confederale, riconfermando le titolarità negoziali 
esistenti. A Modena abbiamo, con il cosiddetto “Progetto carni”, sperimentato una 
collaborazione coordinata dal Confederale e che ha coinvolto la Filt e la Flai. 
Questa sperimentazione ha dimostrato la possibilità di praticare la rappresentanza 
andando oltre i confini di una sola categoria, esercitando una rappresentanza più ampia e 
rispondente ai bisogni dei lavoratori. 
Tali sperimentazioni dovranno continuare anche se impongono forme confederalmente 
coordinate d’intervento ed azione negoziale, che potranno essere via via specificate con il 
concorso attivo delle categorie coinvolte.  
 

Questo è uno degli impegni che la CGIL di Modena si assume in questo Congresso, che 
ha visto da giugno a fine settembre coinvolti tutti gli iscritti alla nostra organizzazione in 
1.579 assemblee  tra luoghi di lavoro, sedi sindacali e leghe dei pensionati. Hanno votato 
il 20,25% degli iscritti di cui il 90,37% si è espresso favorevolmente sul documento “Il 
lavoro è”, prima firmataria Susanna  Camusso mentre il 9,63% dei consensi è andato al 
documento “Riconquistiamo tutto”, prima firmataria  Eliana  Como. 
Nelle assemblee spesso si è evidenziata la frattura creata dai provvedimenti del jobs act, 
della legge Fornero  e della cosiddetta “Buona Scuola”.   
In particolare sulla riforma delle pensioni gli iscritti hanno sottolineato che abbiamo fatto 
poco, ma poi nella discussione c'è stata condivisione sul progetto Paese che abbiamo 
presentato  e nei Congressi di Categoria che si sono conclusi nei giorni scorsi si sono 
eletti tutti gli organismi dirigenti.  
Un lavoro imponente ed importante per la nostra organizzazione che anche in questi mesi 
di Congresso non ha mai fatto mancare la propria presenza quotidiana ai tavoli di 
trattativa e per dare una risposta a chi si recava negli uffici. 
Ritengo sia anche per questo e per la capacità di mantenere una grande attenzione agli 
iscritti e a tutti coloro che vengono nelle nostre sedi che negli ultimi anni i risultati della 
nostra attività sono stati positivi. 
 

In questo contesto la CGIL di Modena ha chiuso il proprio tesseramento del 2017 a 
117.907 iscritti con una media di circa 20.000 nuove adesione ogni anno e con una 
maggioranza di iscritti attivi rispetto ai pensionati, forte della presenza nei luoghi di lavoro 
e della socialità di centinaia di attivisti e delegati RSU ed RSA, oltre ai rappresentanti per 
la sicurezza, attestandosi saldamente come primo sindacato nel nostro territorio 
provinciale. 
Nonostante gli ottimi risultati, il tema del radicamento del territorio e del proselitismo è al 
centro della nostra riflessione congressuale e richiede sicuramente una forte progettualità 
e scelte organizzative coraggiose e adeguate per rilanciare la nostra capacità di essere 
interpreti delle nuove sfide che i lavoratori ci pongono. 
 
Nei 4 anni trascorsi dall'ultimo congresso sono state oltre 4.200 le vertenze individuali 
gestite; oltre 900 quelle collettive. 
Tra le vertenze collettive ne cito solo due per ragioni diverse: Castelfrigo e Maserati. 
 

Attraverso la vertenza Castelfrigo si è posto all’attenzione della politica e delle istituzioni 
le distorsioni del mondo degli appalti evidenziando tutte le criticità. Le criticità hanno 
riguardato: affidamento al massimo ribasso anche al di sotto dei minimi contrattuali, 
contrazione dei costi che si riflette esclusivamente sulle condizioni dei lavoratori, mancata 
applicazione dei contratti, mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 
mancanza delle condizioni di sicurezza, ricatto occupazionale, precarietà.  
A ciò si aggiungono ovvi problemi di legalità: evasione contributiva, evasione fiscale, 
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riciclaggio. Questi appalti di comodo, che trovano la connivenza delle committenze, sono 
prevalentemente affidati a cooperative spurie e a consorzi che cambiano continuamente, 
ma che hanno sempre lo stesso “padrone”! 
 

Maserati , invece, azienda storica del territorio modenese ed emblema della vocazione 
metalmeccanica, nonostante le azioni messe in campo in questi in anni - non ultimo lo 
sciopero generale del 10 maggio u.s. della CGIL di Modena che da davanti a quella 
fabbrica ha scelto di concentrare il corteo - continua a lottare per ottenere un piano 
industriale serio che dia prospettive anche produttive al plant di via Ciro Menotti. 
 

Queste due vertenze evidenziano le difficoltà che anche a Modena, città che vede molti 
indicatori economici in crescita, ha punti di difficoltà nei confronti dei quali è necessario 
non solo porre attenzione ma individuare soluzioni.  Sottolineo comunque che sia grazie al 
Patto per il lavoro regionale e agli incontri costanti con l'amministrazione comunale a 
Modena non siamo in presenza della disintermediazione in essere a livello nazionale, ma 
a momenti d’incontro e di confronto costruttivi tra le OO.SS. e le Istituzioni. 
 

Le 4.200 vertenze individuali gestite, oltre alle 900 collettive. Sono i numeri di un sindacato 
che non ha mai smesso di stare al fianco dei lavoratori negli anni della crisi, di difendere i 
diritti dei singoli e di dare voce alle vicende dei dipendenti di aziende che hanno aperto 
vertenze collettive. 
Un sindacato che contratta e che ha saputo riavviare la stagione dei rinnovi aziendali (oltre 
500 quelli in corso di validità) e provinciali (più di 40) lavorando per la salvaguardia del 
potere d’acquisto delle retribuzioni e prevedendo nuovi istituti contrattuali per avvicinarsi ai 
bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici (ad esempio per ricomporre i cicli della produzione 
stabilizzando il personale precario, per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro o per affrontare i temi della sostenibilità ambientale). 
Una CGIL che ha svolto una capillare azione di contrattazione sociale e territoriale con le 
Amministrazioni Locali (complessivamente 29 accordi o verbali d’incontro firmati a 
copertura di 47 Comuni/Unioni) per garantire servizi pubblici adeguati e difendere un 
sistema di tariffe sostenibile, per far sentire la voce dei lavoratori e dei pensionati nelle 
scelte degli enti locali, per confrontarsi con le scelte della Sanità e orientare i Piani sociali 
di zona che determineranno il livello qualitativo e quantitativo di welfare locale. 
 

Una CGIL che ha gestito 4.569.000 ore di cassa integrazione nel quadriennio, pur in 
presenza di forte stretta sulle possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali, per 
garantire continuità di reddito ai lavoratori e alle lavoratrici che non possono essere 
sottomessi al ricatto della precarietà. 
Mediamente sono state 80.000 l’anno le pratiche aperte dal nostro patronato e dall’area 
diritti per la tutela di lavoratori e pensionati, garantendo l’esigibilità di diritti imprescindibili 
come quello a una corretta pensione, all’infortunio, alla maternità, al riconoscimento 
dell’invalidità, al sussidio in caso di disoccupazione, al permesso di soggiorno, pur in 
presenza di un forte calo dei contributi ai patronati. 
Altrettanto imponente l’attività di assistenza fiscale (mediamente 82.000 modelli 
730/Unico, 15.000 Red, 13.000 ISEE, 63.000 IMU/TASI) che ha saputo evolvere i propri 
servizi dalla tradizionale compilazione delle denunce dei redditi a nuovi servizi come la 
recente apertura del servizio di tutela e assistenza per le partite IVA individuali. 
 

Sostenere questa importante mole di attività e affrontare le sfide che il cambiamento del 
mondo del lavoro ci impone di ripensare il modello organizzativo che dobbiamo rinnovare 
per essere sempre più vicini alle necessità dei lavoratori e dei pensionati. 
 

La condizione di frammentazione e di precarizzazione del mondo del lavoro 
contemporaneo, delle sue sfaccettature contrattuali e prestazionali, rischia di vanificare le 
possibilità di uno spazio di azione sindacale inclusiva. Di qui la necessità di un intervento 
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regolatore di carattere generale e, insieme, di un’azione a livello territoriale per creare 
forme di organizzazione che tengano conto della complessità: l’intreccio tra lavoro, 
territorio e vita privata, la crescita del lavoro immateriale, la differenziazione e la volubilità 
di redditi e di status mediante l’individuazione di obiettivi e strumenti che ricompongano le 
tematiche del lavoro e del non lavoro, le rivendicazioni economiche normative e sociali, i 
servizi alla persona, la consulenza e l’assistenza amministrativa e fiscale (anche per i 
lavoratori autonomi). 
 

Se è vero che le organizzazioni si rinnovano principalmente mediante l’innesto di nuove 
risorse umane, l’utilizzo di nuove tecnologie e la modernizzazione dei processi di 
comunicazione, è altresì vero che gli stessi spazi fisici all’interno dei quali si pratica 
l’attività sindacale necessitano di un profondo ripensamento. Tali luoghi, infatti, debbono 
essere ispirati dalla volontà di riaffermare una nuova idea di confederalità. Un tratto, quello 
confederale, che oltre a segnare l’originalità del sindacalismo italiano, ne rappresenta uno 
degli aspetti più moderni ed attuali; il confronto con il contesto europeo sulle forme e le 
strutture sindacali in essere non può che riaffermare la portata innovativa e potenzialmente 
rigenerativa del sapere sindacale italiano.  
 

Si apre quindi la necessità di un ripensamento del nostro modo di stare sul territorio: si 
potrebbero immaginare, all’interno delle Camere del Lavoro, nuovi spazi e nuove modalità 
di incontro che reinventino gli stessi luoghi, oggi non utilizzati per le reali potenzialità che 
potrebbero esprimere. Formazione, attività di promozione dell’attività sindacale, 
orientamento all’occupabilità, condivisione e scambio con le realtà e le associazioni 
operanti sul territorio: questi potrebbero essere alcuni elementi in grado di determinare un 
allargamento del pubblico che frequenta e attraversa le nostre Camere del Lavoro, 
arrivando ad immaginarsi diverse modalità di affiliazione, anche prevedendo accessi a 
bassa soglia. 
 

Ripercorrendo la storia delle forme della rappresentanza sindacale, a seconda dei contesti 
sociali, politici ed economici dentro ai quali si collocava di volta in volta il periodo storico, si 
sono avvicendati due differenti modelli, il primo che valorizzava l’attitudine e il ruolo 
“politico” del rappresentante (e del concetto di delega), il secondo che invece partiva da 
una valutazione legata al grado di conoscenza del “mestiere” e del processo produttivo da 
parte del rappresentante sindacale. Questo avveniva – e avviene - nella tensione continua 
verso l’adozione del sistema maggiormente in grado di reggere la contrattazione e di 
mantenere, elemento da non sottovalutare, l’equilibrio tra territorio e fabbrica, e quindi tra 
lavoratori ed organizzazione. 
 

Il tempo contemporaneo, però, stimola una riflessione più articolata sul ruolo della 
rappresentanza e di chi la esercita, una riflessione dove il paradigma della rappresentanza 
sindacale così come lo conosciamo oggi non è più sufficiente per cogliere le rapide e 
frammentate dinamiche che attraversano il mondo del lavoro e i nostri territori. Pur 
rimanendo all’interno di quella dialettica tra lavoratore/delegato e organizzazione, tra 
interno ed esterno, tra “fabbrica” e territorio - dicotomia che del resto attraversa e innerva  
la stessa struttura della Cgil – bisogna immaginarsi nuove combinazioni tra verticalismo ed 
orizzontalismo, tra categorie e camere del lavoro.  
 

Sul piano organizzativo queste ambizioni devono trovare una risposta forte nei territori, 
creando alleanze, ricostruendo canali di dialogo e riproponendo esperienze mutualistiche 
in una nuova struttura sindacale a base territoriale. I delegati e le delegate, nel loro ruolo 
di rappresentanza sindacale aziendale e territoriale, rivestono e dovranno rivestire un 
crescente ruolo di protagonismo: il nostro sindacato deve perseguire ogni strada possibile 
al fine di valorizzarne il ruolo e il senso di appartenenza. 
 



 13

E’ difficile, infatti, pensare che i modelli contrattuali in essere possano riuscire a 
comprendere fino in fondo la giusta intuizione della contrattazione inclusiva se le categorie 
e la confederazione, nel loro agire, non riusciranno davvero a trasferire tale inclusività 
anche – e soprattutto – dentro ad un’organica contrattazione nei territori. 
 

E’ fondamentale rilanciare e rafforzare l’iniziativa della CGIL e di tutte le categorie in tema 
di contrattazione sociale e territoriale, che assume un ruolo importante di forte 
integrazione alla contrattazione aziendale e territoriale di secondo livello; è la nuova 
frontiera del sindacalismo confederale, in grado di allargare e coniugare la tutela dei diritti 
di cittadinanza con quelli del lavoro, come dimostra la feconda esperienza di questi anni 
maturata soprattutto grazie all’apporto e all’impegno dello SPI, e della funzione pubblica.  
In tale contesto, questo livello di contrattazione avrà come oggetto la condizione sociale 
delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e pensionati, delle giovani e dei giovani. 
Pertanto le piattaforme - e di conseguenza le intese - saranno lo strumento di sintesi dei 
bisogni delle persone, delle loro diverse problematiche, del loro sentire. 
 

Contrattare socialmente è appropriarsi del territorio, come indichiamo con il Piano del 
Lavoro; significa contribuire attivamente alle scelte che vengono fatte facendo sì che tali 
scelte abbiano al centro criteri di giustizia e di eguaglianza. 
La contrattazione sociale e territoriale deve vedere il coinvolgimento di tutte le Strutture, 
confederali e di categoria, attraverso l’elaborazione di vere e proprie piattaforme che 
dovranno riservare attenzione alla rappresentanza della parte più debole e precaria del 
mondo del lavoro e che dovranno essere discusse e votate negli organismi dirigenti e 
diffuse pubblicamente.  
La contrattazione sociale e territoriale deve poter contare sul coinvolgimento e 
sull’esperienza del sistema dei servizi, in particolare sui temi dell’accesso al welfare, delle 
politiche tariffarie e fiscali. Il ruolo di coordinamento della segreteria confederale camerale 
garantirà la collegialità nell’elaborazione delle piattaforme e il coinvolgimento permanente 
di tutti nelle successive fasi negoziali. 
 

Un sindacato rinnovato, ed il suo rinnovato radicamento territoriale, deve cercare di 
favorire, attraverso la mutualità e l’agire negoziale nei luoghi di lavoro e nella città, la 
generazione di nuove pratiche rivolte alla promozione di esperienze di cittadinanza attiva, 
muovendo così il timone contro-corrente rispetto ad una cultura politica che tende a 
riprodurre passività sociale e delega populistica. 
 

Il territorio può divenire il fulcro di una rinnovata partecipazione, dove sia possibile 
coniugare contrattazione, formazione ed elaborazione sui temi del lavoro e 
dell’organizzazione sociale. 
Il progetto confederale è sfidato a proporre un nuovo modello organizzativo che associ 
solidarietà tra soggetti e pratiche in grado di supportare le forme di transito sociale, cioè 
quelle sospensioni che gli individui incontrano sempre più di frequente lungo le loro 
precarie e frammentate carriere.  
Diviene quindi per il sindacato fondamentale allargare lo sguardo alle molto fragili e 
complesse dimensioni della cittadinanza sociale: la formazione, il lavoro, la 
comunicazione, i servizi socio-sanitari, l’abitare, la previdenza, la mobilità, ecc. 
 

Lo scopo è quello di “superare” l’attuale divergenza tra la contrattazione collettiva, legata 
alla prestazione di lavoro, e la contrattazione sociale e territoriale, al fine di promuovere 
protagonismo, suscitare partecipazione, impegno, e a partire da qui, conquistare spazio 
metropolitano per raccontare il lavoro e le sue nuove criticità sociali.  
 

Il lavoro tornerà ad avere valore se comincerà nuovamente a misurarsi con il tema 
dell’egemonia, attraverso la progettazione e l’alimentazione di un vero e proprio polo 



 14

culturale del lavoro contemporaneo, di cui la Cgil, le sue straordinarie – e sempre in 
divenire – basi conoscitive e la sua capacità di essere dentro ai processi, è chiamata ad 
esserne motore e benzina. 
 

Infine è  su quanto fatto prima ancora che sul cosa dobbiamo fare che ringrazio tutti e 
tutte. 
Ringrazio chi opera per la tutela individuale, chi per la tutela collettiva, i pensionati e le 
pensionate; con tutti condividiamo i valori della nostra organizzazione, valori che sono 
radicati in NOI, nel nostro DNA e che permettono alla CGIL ogni giorno di raggiungere 
risultati così importanti per coloro che rappresentiamo, ma soprattutto di diffondere i temi 
titolo di questo Congresso: uguaglianza , sviluppo , diritti , cittadinanza , solidarietà  e 
democrazia .  
Affermando che un'altro Paese è possibile e testimoniandolo con l'azione quotidiana, 
affiancando alla protesta e alla critica nei confronti di provvedimenti o di azioni, la 
proposta, continuando a reagire alle ingiustizie sociali e soprattutto dimostrandolo 
lavorando  insieme, facendo squadra, come abbiamo fatto in tante occasioni - che è 
l'esatto opposto dell'individualismo spinto dei social, della  mancanza di conoscenza dei 
diritti anche minimi e della mancanza di conoscenza delle lotte di un passato anche 
recente; tutti atteggiamenti che stanno egemonizzando  la nostra  società -. 
 

Noi tutti crediamo nei valori di un sindacato confederale, solidale ed aperto al confronto, 
che faccia suo il progetto di difendere i diritti e di crearne degli altri, che parta da un 
coinvolgimento dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, dei 
precari e dei giovani, che insieme a loro costruisca un futuro per le nuove generazioni. 
 
Questo noi tutti e tutte facciamo per Noi, per i nostri figli, per il futuro. 
Buon Congresso! 

 


