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Car* compagn*
a distanza di 4 anni, siamo qui riuniti per svolgere nuovamente un congresso, nella 
nostra Cgil, dopo quanto successo sino ad oggi; la mia relazione parte dal mio 
insediamento, il 17 ottobre 2018.

quattro anni davvero incredibili, se uno si ferma un secondo e si guarda indietro; 
correva infatti il governo gialloverde, con il suo approccio al flusso dei migranti, i 
decreti sicurezza e sicurezza bis, quota 100, il reddito di cittadinanza, il decreto 
dignità….
Poi sono arrivati i giallorossi, o giallorosa, poi il governo tecnico guidato da Draghi, 
ed infine, il 25 settembre, le urne ci consegnano un governo di destra, con oltre il 
40% di astensionismo, ed una sinistra che non solo non riesce a compattarsi, ma si 
arrende ad una sconfitta che poi metterà, vedremo quanto, in discussione, con nuove 
leadership e nuovi programmi di partito.

In questo ambito, ritengo che la Cgil abbia fatto bene a riaffermare con forza la sua 
autonomia da ogni partito, anche alla luce delle Leggi approvate negli ultimi 25 anni 
(decreto buona scuola, job’s act, ecc) sia dai governi di larga coalizione, che da quelli 
che si rifanno alle forze politiche di sinistra; Leggi che non solo hanno diviso ancora 
di più la popolazione, aggravato le disuguaglianze, polarizzato le ricchezze, senza 
mai andare a fondo sull’evasione e le irregolarità che sono un problema endemico di 
questo Paese, ma che hanno anche allontanato e sfiduciato le persone dalla politica e 
più in generale dal sistema di rappresentanza collettiva.
Pare che le persone si siano assuefatte alla conseguenza che tanto, chiunque governi, 
non cambia mai nulla.

Ed da questa sfiducia collettiva, che ci consegna un dato di astensionismo crescente, 
soprattutto polarizzato sulle giovani generazioni, la Cgil non è esente; il sistema 
democratico della rappresentanza del 900 coinvolge anche noi, e la gente si sta 



allontanando da qualsiasi soggetto che si propone di rappresentare questo o 
quell’interesse, non riconosce più l’efficacia dei cosiddetti “corpi intermedi”.
Ed in questo sistema, anche la rappresentanza del sindacato Generale, soffre; un po' 
per un difficile avvicinamento al mondo sindacale da parte delle giovani generazioni, 
cresciute all’oscuro di tutto ciò che si muove in modo collettivo, un po' per alcuni 
ritardi, anche nostri, che il Congresso dovrebbe avere la capacità di recuperare, e 
permettendoci di disegnare così una Cgil più attuale, un po' per l’introduzione di 
Leggi, che hanno ottenuto l’obiettivo di dividere, frammentare, il mondo del lavoro e 
la sua rappresentanza.

Il contesto non è di sicuro una passeggiata; salari che non recuperano l’inflazione, la 
difficoltà di rinnovare i CCNL scaduti, i costi delle materie prime che, in 
conseguenza al conflitto russo ucraino, ed alla speculazione energetica che ne deriva, 
aumentano e di parecchio, la spesa delle famiglie, in un a situazione sociale già 
compromessa dal “residuo” della pandemia, ci consegna un Paese in difficoltà, in cui 
le soluzioni a problemi così complessi, non possono trovare slogan o risposte 
semplificate.

In particolare verso la popolazione dei contratti “non standard” vi è stata una vera e 
propria impennata; i dati sull’occupazione in Emilia Romagna, parlano di un 
rimbalzo occupazionale, post covid, a trazione precaria; questo è un dato che deve 
preoccupare e spaventare tutti noi; se la ripartenza è precaria, il vero rischio, a medio 
periodo, è che le giovani generazioni crescano già sfiduciate, già arrese al fatto che 
essere precari (o qualcuno vorrebbe continuassimo a definirci flessibili) sia la 
normalità.

Ecco, io ritengo che qui ci sia un punto di fondo, una priorità; noi non ci possiamo 
arrendere ad un mercato del lavoro di questo tipo, dove l’unico soggetto che governa 
le imprese è, appunto il Mercato, e meno regole ci metti, e più tipologie di contratti 
inventi, più le persone restano indietro nelle tutele, nei diritti, ma anche nella 
possibilità di progettarsi una vita.

La considerazione del lavoro in quanto tale, si sta sminuendo e causa un turn over 
molto spinto, soprattutto nei lavori poco qualificanti, (ma non solo) che consentono in
questo sistema alle Imprese, di assumere e recedere dai contratti, per correggere 
picchi e flessi di mercato; in questo modo i lavoratori e le lavoratrici (soprattutto 
queste ultime, a maggior ragione se giovani..) diventano gli “ammortizzatori sociali” 
delle aziende; in questo modo gradualmente, si scarica un pezzettino di rischio di 
impresa, ed in nome della flessibilità, introdotta ormai 25 anni fa, si omette un pezzo 
della costituzione, o meglio la si esternalizza anch’essa...la responsabilità sociale di 
Impresa.

Venendo all’occupazione modenese di questi ultimi anni, si vede anche dalla ricerca 
Ires allegata, che sebbene la tendenza ad un aumento della precarizzazione dei nostri 
posti di lavoro fosse già in atto prima del covid-19 (con unica eccezione il 2020), la 



tendenza si è impennata, parecchio, dopo la stagione emergenziale; le imprese 
italiane preferiscono pagare anche di più, pur di non avere il “peso” delle 
responsabilità sociali dei lavoratori; in questo modo, non essendo lavoratori assunti 
direttamente, si esternalizzano ai datori di lavoro formali, tali incombenze (tanti 
esempi potremmo portare dove si recede la missione del contratto in 
somministrazione, ma anche la finta p. iva o il co.co.co, il tirocinio, in concomitanza 
con periodo di maternità, infortunio, ecc), e anziché investire sulle competenze dei 
propri lavoratori, si continua a vedere solo come un costo la formazione, la salute e la
sicurezza sul lavoro, l’addestramento delle proprie maestranze.
Infatti, anche il dato degli infortuni sul lavoro è nuovamente in aumento, ed anche ai 
tempi del lavoro digitale, si continua a morire sui luoghi di lavoro.

Il pubblico impiego pare essere, in assoluto, il datore di lavoro che sfrutta di più le 
possibilità di precarizzare; la sanità emiliana è a forte rischio di tenuta, sia per i tagli 
che andranno ad incidere sul nostro sistema e più in generale su quello pubblico, per 
non parlare di tutto il socio sanitario, gli enti locali, le prefetture, i ministeri, la 
scuola.
I blocchi assunzionali ed il mancato turn over generati prima dal Decreto Brunetta, e 
riformati dal successivo Decreto Madia, non hanno mai consentito alla categoria dei 
somministrati, di trovare un percorso capace di dare stabilità a questi posti di lavoro; 
ed oggi abbiamo una situazione che penalizza i servizi di cura e più in generale rende 
meno efficiente la p.a, in un momento come questo dove invece, bisognerebbe 
investire parecchio, in un cambio generazionale nel pubblico, con inserimento di 
competenze in grado di avere dimestichezza con informatica e digitalizzazione, in 
modo da riuscire a percepire le risorse ingenti che il PNRR eroga.

Anche questo causerà un arretramento della qualità dei servizi al cittadino, oltre al 
fatto che se non fai i concorsi, se non assumi, se non operi un ricambio generazionale 
nel pubblico, continuerai a sopperire con sacche di precariato sempre più importanti, 
anche utilizzando nello specifico somministrazione selvaggia, per effetto del fatto che
il cosiddetto decreto dignità non trova applicazione normativa sul lavoro pubblico.

Ma se guardiamo al privato la musica non è molto diversa; anche qui la Costituzione 
sta venendo di fatto smantellata, il lavoro dignitoso, che prevede appunto la nostra 
Costituzione, trova sempre più difficile approdo.
Ci sono settori nei quali il lavoro atipico è diventato tipico, dove la regola è la 
precarietà, dove il contratto a tempo indeterminato è rimasto il riferimento normativo 
solo sulla carta, divenendo una specie rara, in via di estinzione, mentre nei settori in 
maggiore crescita (logistica, movimentazione merci, servizi alle imprese, ecc) i dati 
occupazionali ci consegnano luoghi di lavoro in cui i dipendenti diretti sono meno dei
somministrati; su Piacenza, in particolare, il dato sulla somministrazione fa sballare 
tutta la regione….ed è appunto di maggiore dignità, non flessibilità di cui ci sarebbe 
bisogno.



Si usano tali sistemi per bypassare i diritti; ad es il diritto di precedenza nella 
riassunzione; guardiamo i dati del contratto a tempo determinato diretto...sono 
diventati quasi inesistenti.

La Legge inoltre, prevederebbe % massime di precariato, ma sulla media dell’anno e 
soprattutto prevede deroghe sulle categorie di svantaggio, che aiutano ad aumentare e
diminuire il numero di precari/e, a seconda del segno del mercato; qui non solo non 
c’è più ombra di dignità, ma così si sminuisce anche la professionalità delle persone, 
che vengono letteralmente sballottate a seconda del bisogno (fare es Amazon, e delle 
agenzie che si litigano e sottraggono i lavoratori qualificati).

La composizione dei contratti in somministrazione infatti, non ancora misurata dai 
dati, perché troppo recenti, ci racconta di oltre 110 000 contratti a tempo 
indeterminato o in staff leasing, quindi una vera impennata, rispetto al passato; questo
più di tutti evidenzia quello scarico di responsabilità sociale che le imprese fanno, 
preferendo di gran lunga stabilizzare presso un terzo soggetto, e non valorizzando, 
investendo nel lavoro delle persone.
Qui si manifesta tutta la debolezza di questo sistema; finché il mercato tira va bene 
per tutti, quando scricchiola, come in parte ora, si manifestano tutte le instabilità del 
settore.
A proposito di questa “famiglia”, stiamo tentando di rinnovare il ccnl della 
somministrazione, con alcune importanti novità; da una riclassificazione dei bilanci 
delle agenzie infatti, abbiamo notato come negli ultimi anni, anche quelli 
contraddistinti da risultati occupazionali non proprio entusiasmanti, le agenzie di 
somministrazione hanno chiuso bilanci più che positivi, evidenziando come il settore 
non sia affatto marginale, e porti con se guadagni e profitti importanti.
Questa è la ragione per la quale per la prima volta stiamo cercando di parlare anche di
salario, costituito da una sorta di “premio di risultato di settore”, che non chiameremo
pdr”, ma che parte dal presupposto che, se si sono raggiunti tali risultati, è stato 
sostanzialmente grazie alle persone in somministrazione che hanno lavorato e che 
hanno consentito alla propria agenzia, di raggiungere traguardi di bilancio più che 
positivi.

Si usano tali sistemi per bypassare i diritti; ad es il diritto di precedenza nella 
riassunzione; guardiamo i dati del contratto a tempo determinato diretto...sono 
diventati quasi inesistenti.

Ora è il momento di inserire alla Cgil una marcia diversa, dobbiamo agire questa 
benedetta inclusione, perché solo così potremo rispondere a questa platea in continuo 
aumento, attraverso la contrattazione, attraverso una ricomposizione delle platee dei 
lavoratori, un coinvolgimento dei precari nelle decisioni aziendali, anche quando 
questa comportano la proclamazione di lotte, scioperi, vertenze.
Questo è emerso con forza come priorità anche della recente conferenza di 
organizzazione svolta qualche mese fa; la lotta al precariato deve diventare la 
bandiera con la quale la cgil si ridisegna; con un mondo del lavoro di questo tipo, 



l’unica risposta non può che essere collettiva, in modo che chi ancora ha qualche 
diritto possa mettersi a fianco di che ne ha meno, per una battaglia comune, in grado 
di dare prospettiva e dignità ai lavoratori e lavoratrici di domani.

Senza questo elemento di solidarietà la Cgil perderà il treno, la cosa pare molto 
evidente. Senza una presa in carico più inclusiva da parte di tutte le componenti che 
fanno parte della nostra confederazione, siamo costretti ad una lenta ed inesorabile 
estinzione.
I dati del tesseramento parlano chiaro; Nidil ahimè aumenta costantemente, perché in 
aumento è la fascia di lavoratori e lavoratrici precari/e; di converso, molte delle 
nostra categorie storiche calano gradualmente da ormai oltre 10 anni.
Ma se non saremo capaci in tempi rapidi di introdurre un elemento di solidarietà nei 
luoghi di lavoro, presto avremo un esercito di precari, che per loro natura si sentono 
soli, indifesi, ricattabili ed in competizione l’uno con l’altro (quante volte vediamo 
che la proroga di uno/a può condizionare o meno il recesso dell’altro..); in un 
contesto del genere sarà difficile affrontare qualsiasi vertenza, sarà complicato dare 
qualsiasi risposta, in un quadro così composto, l’azione sindacale diventa quando va 
bene poco incisiva, altrove impossibile.

Inoltre, non mi pare che si stiano prospettando, per queste tematiche delicate, tempi 
migliori; si parla di reintroduzione ed estensione dei voucher, sgravi fiscali per le 
imprese che “assumono”, aumento della soglia di defiscalizzazione per le p. iva 
individuali..insomma, per quanto ci riguarda un ritorno al passato, quando il job’s act 
imperava ed abbiamo già visto gli effetti della assunzioni “dopate” dagli sgravi di 
stato; quando finiscono gli sgravi, finisce anche l’occupazione se non sei capace di 
vincolare quelle azienda a mantenere in essere l’occupazione.
Quindi pare che il problema del precariato sia una preoccupazione che ha soltanto la 
Cgil, in parte la Uil; in questo momento in cui servirebbe maggiormente un segnale di
compattezza ed unità sindacale, torna in auge la vulgata dei “sindacati responsabili”, 
che vede in primis Ugl partecipare ai tavoli nazionali, senza che nessuno l’abbia mai 
invitata, in parte affiancata da una Cisl che pare abbia deciso che lo sciopero non sia 
più una pratica possibile, ma si debba accettare la discussione, con interlocutori che ti
mettono davanti ai fatti compiuti e con i quali non si contratta, non si discute...si 
informano i sindacati di ciò che si è già deciso.
E oggi che ci sarebbe bisogno di più sindacato, questo si presenta diviso.

Dal primo gennaio (pare) avremo una Legge sullo sport della quale non si conosce 
granchè se non alcuni tratti salienti, e cioè che saranno probabilmente tutti 
collaboratori, quindi nuovamente invisibili ( e anche qui mi pare che non abbiamo 
imparato nulla dalla pandemia e dalla gestione delle emergenze, manca un 
ammortizzatore di carattere universale, nonostante l’Italia sia l’unico Paese in cui si è
stati capaci di bloccare i licenziamenti per tutta la durata del lock down)... settori 
come l’agricoltura ed il turismo che rischiano di venire invasi dai voucher, con 
estrema preoccupazione di chi vi parla...ed un ventaglio di possibilità con le quali 
assumere con costi ridicoli (tirocini, stage, lavoro intermittente, a chiamata, 



collaborazioni occasionali, appalti,ecc ) che non solo non ci possono vedere 
d’accordo, ma che necessiterebbero di una discussione accesa con le contro parti, per 
provare a dare un po' più di tutele e di riconoscimento, quindi di dignità, a questi 
posti di lavoro; facciamo quindi bene a manifestare ed a scioperare per limitare le 
introduzioni di “nuove” forme di precariato, ma dobbiamo diventare più bravi ed 
efficaci a farci capire, ascoltare.

Attraverso anche questo congresso infatti, dovremmo guardarci dentro, il nostro 
modello è stato costruito più di 100 anni fa e se da una parte dobbiamo andare 
orgogliosi della nostra storia, è altrettanto evidente che questo modello oggi non 
regge e da solo non risponde più alla crescente richiesta che ci arriva ogni giorno dai 
luoghi di lavoro; dobbiamo mettere a terra alcune azioni concrete, che oltre a 
scriverle (lo facciamo già da due o tre congressi..) possano essere concretizzate nelle 
prassi quotidiane del nostro lavoro.
Dobbiamo cercare di favorire una maggiore rappresentanza delle svariate tipologie di 
contratti che abbiamo nelle aziende, coinvolgendo ed organizzando anche chi facendo
il nostro stesso lavoro, ha una condizione contrattuale diversa.
Ad es, su Modena, abbiamo provato ad estendere le rsu, qualche passo in avanti pare 
si stai concretizzando, ma è un lavoro lento e costante, graduale, ma continuo.
La risposta però non si può e non si deve fermare li, attraverso l’elezione delle rsu in 
somministrazione infatti (cosa impensabile fino a qualche anno fa..) dobbiamo saper 
incidere attraverso la contrattazione, raddrizzando quelle storture che la legge di oggi 
ci consegna, favorendo percorsi di stabilizzazione di precari, definendo estensioni del
diritto di precedenza per le riassunzioni, come bacini occupazionali, estendendo la 
contrattazione di secondo livello intervenendo nel capitolo “mercato del lavoro”.
Solo in questo modo avremo la possibilità di estendere la consapevolezza della forza 
della collettività; solo così si può ricostruire collettivamente un modo di individui soli
ed in competizione, dobbiamo dare l’idea che le cose si possano cambiare, che 
insieme si possano migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone.
Questo è da sempre il nostro obiettivo, ma dobbiamo cambiare la ricetta con la quale 
conseguirlo; se restiamo ancora altri 4 anni con lo stesso modello organizzativo di 
sempre, rischieremo che la gente non ci capisca più e di conseguenza si allontani 
anche da noi; Nidil è una della porte di ingresso alla Cgil, ma di questo mercato del 
lavoro ci dobbiamo tutti prendere carico, dai sistema dei servizi fiscali, alla tutela 
individuale, fino alle categorie, coordinandosi e integrandosi tra loro.

Ho partecipato al congresso arci, negli scorsi giorni, e tra gli interventi maggiormente
apprezzati c’è stato quello del nostro Segretario Generale; a parte il clima davvero 
positivo, con un entusiasmo che si respirava in quella assise, ho in particolare 
apprezzato le parole della Presidente Onoraria dei Arci, Luciana Castellina, che a più 
di 90 anni, ha una lucidità di analisi politica che è davvero da proteggere, come 
patrimonio dell’Unesco.
Luciana ha più volte ripreso la parole di Landini, spronando a cercare alleanza nel 
territorio, con la cgil, per agire insieme il sindacato di strada, quale modello che 
anche nelle nostre Cdlt da anni ci deve vedere protagonisti; come categoria penso che



sia proprio lì la chiave di svolta, il sindacato di strada si fa uscendo dai nostri uffici, 
incontrando la gente, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, ai banchetti, 
nell’associazionismo, in mezzo all’opinione pubblica.

Questo del resto, faceva una volta la sinistra, con le sezioni di partito, i banchetti, i 
circoli, le iniziative.
Oggi, a parlare di queste cose ci siamo noi, ma non siamo da soli; guardiamoci 
intorno, c’è tanta gente, magari sfiduciata, ma che ha voglia di partecipare, di sentirsi 
parte di qualcosa, a partire dalle giuste lotte per il cambiamento climatico, in 
particolar modo insieme al movimento “fridays for future”, fino alle manifestazioni e 
le marce per la pace a cui pare, in questo momento, interessi soltanto alla Cgil, 
insieme con le associazioni cattoliche spinte da Papa Francesco.

Chiudo con alcune altre azioni che stiamo cercando di concretizzare e che ritengo 
siano rispondenti proprio a questo modello di Cgil inclusiva, del resto i documenti 
congressuali si incentrano su alcune azioni che comprendono questi temi; avendo 
sostenuto il documento di maggioranza, “il lavoro crea futuro”, nelle diverse decine 
di assemblee svolte, e che ha visto il coinvolgimento di 341 lavoratori, ritengo sia 
competenza di tutta la struttura Nidil, definirne attraverso le 5 azioni di priorità del 
documento, i criteri futuri, anche sulla base dell’esito che questo congresso ci 
consegna.

Da una indagine di Federconsumatori degli ultimi due anni, emergono diversi 
indicatori a noi molto vicini; in particolar modo si evidenziano alcune fasce della 
popolazione modenese più interessata alla perdita di reddito, e più in generale, anche 
dell’occupazione.
Infatti, sulle oltre 470 000 dichiarazioni dei redditi modenesi analizzate del 
quinquennio 2016 – 2021, si evidenzia come la perdita di reddito sia indubbiamente 
un problema generale ( a parte una minoranza di popolazione, maschi, qualificati, 
over 45, che ha avuto una timida crescita) che coinvolge giovani, donne, ma anche 
pensionati e comunità di migranti, che hanno progressivamente perso reddito e ne 
continuano a perdere a maggior ragione oggi, coi dati di inflazione in costante 
aumento, come del resto i costi energetici (l’indagine infatti è di settembre 2022).

La donne in particolare, che hanno un gap salariale del 25% rispetto ai loro coetanei 
uomini, pagano le conseguenze di questa perdita costante di reddito, quindi di potere 
di acquisto; e se guardiamo al lavoro povero, non possiamo esimerci dall’inserire in 
questa fascia anche una crescente quantità di partite iva individuali, dove di 
autonomo non c’è praticamente nulla, e dove i redditi spesso si attestano a valori 
inferiori anche a quelli da lavoro dipendente.

Anche a questi/e lavoratori e lavoratrici ci dobbiamo rivolgere, superando questioni 
politiche arcaiche, che identificano come “padroni” quelli che hanno una p. Iva 
individuale, o una forma di collaborazione che di autonomo presenta soltanto la 
partecipazione ai rischi di impresa.



Ed insieme con questi ci sono anche i/le disoccupati/e, che dobbiamo porci l’obiettivo
di organizzare meglio ed in modo più puntuale, per consentire loro di partecipare alle 
nostra assemblee generali, far parte degli organi dirigenti, contribuire con le loro 
istanze a costruire le piattaforme di contrattazione sociale territoriale capaci di 
rispondere anche a chi un lavoro non ce l’ha, lo sta cercando oppure sta transitando 
per le indennità di naspi o di rdc.
In particolar modo verso questi ultimi, dopo tutta la retorica che vede i nostri giovani 
stesi sui divani a non far nulla con le 780 euro del rdc, penso sia ora di fare chiarezza;
da subito la Cgil non era entusiasta sul Rdc, semplicemente perché evidenziava già 
una serie di criticità divenute poi effettive; la discriminazione sulle popolazioni 
straniere che non possono percepirlo, e la cosiddetta “fase 2”, con l’introduzione dei 
navigator, figura precaria sebbene qualificata, che non è mai riuscita ad efficentare i 
centri per l’impiego, nella rioccupazione e nelle politiche attive; oggi, dopo la 
pandemia possiamo affermare che non solo il Rdc è importante perché risponde ad 
una fascia di poveri che senza questo strumento non saprebbe come sopravvivere, ma
ha anche dato trasparenza a settori in cui lo sfruttamento delle persone consentiva ai 
titolari di adottare attraverso l’assunzione di giovani, un modello di lavoro malpagato 
e precari; in particolar modo sui servizi, commercio e ristorazione, i nostri esercizi 
erano evidentemente pieni di persone che facevano 10 ore al giorno, inquadrate 
magari con part time in bianco ed il resto in nero, e che a fronte di tante ore di lavoro 
guadagnavano poco più di quello dhe il Rdc ti da, pur senza bisogno di lavorare.
Ora anche questo ci deve far riflettere se si tratti di lavoro dignitoso, oppure di 
sfruttamento a basso costo, ed anziché etichettare i giovani come automaticamente 
fannulloni, sarebbe bene che si provassero a rinnovare i CCNL, creare davvero un 
salario minimo per Legge, in modo che questi mestieri non possano più “scappare” 
ad una normativa generale che dovrebbe indicare in modo molto chiaro quanto si 
debba pagare per quel determinato settore.

Ma siccome non vedo al momento un interlocutore con il quale affrontare nel merito 
e senza populismi questi argomenti, temo che resteranno disattese gran parte delle 
nostre rivendicazioni; per concludere, mi auguro che Nidil, affronti il cambiamento 
evitando di andare in giro col cappello in mano e chiedendo continuamente il 
permesso alle altre categorie, per poter intervenire insieme dentro e fuori i luoghi di 
lavoro, che venga finalmente riconosciuta piena agibilità ai compagni e le compagne 
di Nidil che operano sui territori, e che insieme si possano costruire con un po' di 
fantasia, quelle azioni inclusive di cui abbiamo bisogno, e che ci devono vedere come
alleati, fianco a fianco, per cercare di combattere precarietà e diseguaglianze che ho 
provato schematicamente a rappresentare con questa relazione sconfusionata.
Nidil è nato da un incidente politico, da una visione diversa all’interno dalla Cgil; 
oggi, dopo più di vent’anni, dobbiamo essere capaci di andare oltre, di dare a Nidil 
piena legittimità ed autonomia, e di sostenerlo con tutta la forza dell’intera 
confederazione.



Mi auguro che insieme con Nidil, l’intera Cgil sia capace di leggere il mondo del 
lavoro che cambia, facendo lo sforzo di cambiare a sua volta, per evitare di non 
essere compresa, di rimanere un soggetto che nell’immaginario collettivo resta a 
tutelare i “garantiti”; queste sono visioni che non ci appartengono ,che puntano alla 
divisione tra le persona, e che hanno contraddistinto normative e Leggi di questi 
ultimi 25 anni, a partire dall’introduzione del germe della flessibilità; la L.196 del 
1997 a trazione centro sinistra; da lì in avanti, ci è sempre stato raccontato, da una 
parte e dall’altra, che la flessibilità buona doveva essere il motore col quale rimettere 
in marcia il paese, che la flessibilità era un’opportunità, che sarebbero arrivati i 
capitali dall’estero, una volta eliminato quel “fardello” di rigidità ed incertezza 
costituito dallo Statuto dei lavoratori, in particolar modo dalla tutela reale costituita 
dall’art. 18.
beh, oggi possiamo dire che non solo tutto ciò non è avvenuto, ma che avevamo 
ragione, a cercare di contrastare questa visione del mercato del lavoro, che oggi è 
solamente più debole, frammentato, precario.
Vorrei chiudere con una citazione da cui prendo spunto, inserita nella relazione di 
Serena, una giovane compagna segretaria di Nidil Ravenna, e che due giorni fa al suo
congresso al quale ho partecipato, mi ha fatto riflettere parecchio; la frase è di Mario 
Manighiero Manacorda, e cerca di distinguere la visione della precarietà, in 
un’accezione menzoniera del termine, come una forma di flessibilità e di libertà.

Nel 1986, lui scriveva “flessibilità significa, ad esempio, poter scegliere di fare in un 
determinato momento un particolare lavoro, tra i diversi che ci vengono prospettati; 
precarietà significa dover fare in un determinato momento l’unico lavoro che ci viene
prospettato”.

Buon congresso a tutte e a tutti, viva la Cgil, al lavoro e alla lotta!


