
Care compagne, cari compagni, gentili ospiti e invitati il  mondo del lavoro 
rappresentato dalla CGIL sta facendo il suo congresso.

Si  tratta del  XVII  congresso a livello  nazionale e del  XII  congresso della 
nostra regione: l’Umbria.

E’ un percorso iniziato il 7 gennaio che si concluderà il 6 – 7 - 8 maggio con 
il congresso nazionale della CGIL a Rimini.

Abbiamo svolto 1194 assemblee coinvolgendo circa 40 mila tra lavoratori e 
pensionati.

40 mila persone coinvolte in una discussione in un confronto che non si è 
limitato a dire dei si e dei no.

I  votanti  sono  stati  33.117,  il  documento  “Il  lavoro  decide  il  futuro”  ha 
ottenuto il  98,49% mentre  il  documento  “Il  sindacato  è  un’altra  cosa”  ha 
ottenuto l’1,51%.

Un congresso di ascolto abbiamo detto dove la prima richiesta che viene è 
quella di rafforzare l’unità di questo sindacato, la sua confederalità contro le  
tendenze alla personalizzazione, al  leaderismo e alla frantumazione della 
rappresentanza.

Siamo e vogliamo restare un sindacato nel quale il  tratto fondamentale è 
rappresentato dalla sua confederalità.

Sappiamo di essere in controtendenza, infatti un grande soggetto collettivo 
che discute al suo interno che rafforza la sua identità democratica si deve 
confrontare con una società, con una politica, con livelli istituzionali nazionali 
ed europei in cui l’elemento fondamentale è rappresentato dalla riduzione 
degli spazi democratici.

Siamo per questo un soggetto conservatore?
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Noi pensiamo che questa sia una rappresentazione di facciata di chi punta 
ad  un  cambiamento  privo  di  contenuti  veri  di  trasformazione,  che  siano 
all’insegna dell’equità e della creazione di un lavoro dignitoso.

Perché di quale cambiamento vero si vuole parlare se non si affrontano i  
nodi della rappresentanza del mondo del lavoro, del contrasto alle politiche 
di austerità, della creazione di un nuovo modello di sviluppo? 

Siamo  convinti  che  se  gli  alfieri  moderni  del  cambiamento  pensano  di  
negare  la  rappresentanza  del  mondo  del  lavoro,  di  precarizzare 
ulteriormente il nostro mercato del lavoro, come fa l’ultimo DL del Governo 
Renzi,  noi  diciamo con  forza  che  questo  Paese  ha  bisogno  di  un  altro 
cambiamento,  il  cambiamento  legato  alla  giustizia  sociale,  al  piano  del 
lavoro ad un’Europa sociale che sconfigga tutti i populismi sia quelli nuovi  
che quelli vecchi.

La palude non siamo noi, alberga in altri palazzi.

Così  come  non  ha  senso,  se  ci  si  ritrova  nel  campo  progressista, 
polemizzare sui bilanci dei sindacati che non sarebbero trasparenti, come ha 
giustamente  sottolineato  Susanna  Camusso.  Il  bilancio  della  CGIL  è 
disponibile  dal  1976. Tutti  coloro  che  avevano  la  volontà  di  consultarlo 
potevano tranquillamente farlo, senza polemiche pretestuose che non hanno 
nessun  senso.

Con  altrettanta  chiarezza  diciamo  di  apprezzare  le  misure  proposte  da 
questo Governo tese a ridare potere di acquisto ai salari sotto 25 mila euro 
lordi e ad armonizzare il prelievo fiscale sulle rendite dal 20 al 26 per cento.

Tutto questo è necessario è giusto ed è opportuno ma non è sufficiente.

Non è sufficiente perché occorre dare una risposta ai pensionati che negli  
ultimi  5 anni  hanno perso  il  30% del  loro  potere  di  acquisto  rinnovare  i  
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contratti della pubblica amministrazione rilanciando il valore del pubblico e 
soprattutto creare lavoro.

Il  vero dramma di questo Paese si  chiama lavoro, e la risposta non può 
essere nei palliativi o nelle mezze misure.

Creare lavoro è la prima emergenza di questo 2014, sesto anno dall’inizio  
della crisi.

E non si crea lavoro rimettendo le mani nella logica della deregulation sul  
mercato  del  lavoro  realizzando  un  ulteriore  contratto  all’insegna  della 
precarietà totale.

Con il decreto legge proposto dal Ministro Poletti e che va immediatamente 
ritirato, l’ex Presidente della Legacoop è riuscito addirittura a fare peggio del  
Ministro Fornero.

E dobbiamo riconoscere che l’impresa era quasi impossibile.

Caro  Poletti  non  solo  è  necessario  che il  DL venga ritirato,  ma occorre 
immediatamente individuare le risorse per la cassa in deroga del 2014.

E non ci dite che si tratta di una richiesta assistenzialistica.

Perché nel 2014, solo nel 2014, in Umbria occorrerebbero almeno 45 milioni 
di  euro,  di  risorse certe  ce ne  sono solamente  7 milioni  e 200 mila.  Le  
risorse servono non solo a coprire l’esigenza drammatica di vera e propria  
sopravvivenza fisica delle persone, ma anche a far rimanere in vita centinaia 
di  imprese  umbre,  che  rischiano  di  essere  spazzate  via  dall’assenza  di 
risorse.

Imprese  che  potrebbero  svolgere  una  funzione,  se  e  quando  la  ripresa 
arriverà.
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Allo stato dei fatti non vediamo nessuna ripresa in vista, perché se anche la  
stima dell’ex Ministro Saccomanni che parlava di un aumento del PIL nel  
2014 dello 0,7% si concretizzasse (non abbiamo notizia di cosa ne pensa 
Padoan) questa non sarà sufficiente a creare lavoro.

USCIRE DALLA CRISI RICHIEDE UN CAMBIAMENTO

 ALL’INSEGNA DEL LAVORO E DELL’EQUITA’

Noi pensiamo che la grave crisi strutturale che da 6 anni attraversa il Paese, 
e  che  noi  per  primi  avevamo  denunciato  nel  lontano  2008, è  possibile  
aggredirla solo con una politica economica alternativa che punti sull’offerta,  
e non sulla domanda di lavoro.

Occorrono politiche economiche di intervento da parte dei soggetti pubblici a 
livello nazionale ed europeo, politiche economiche che rompano gli schemi 
dell’austerità e del rigore di bilancio a senso unico.

Solo in questo modo, è possibile evitare che il contagio greco si allarghi in 
maniera  irrimediabile  ad  una parte  consistente  dell’Europa,  e  ridare  una 
funzione ad un Europa che non può più essere basata sull’egemonia e sugli  
egoismi della BCE e della signora Merkel.

Su questo si va facendo strada una consapevolezza nuova del sindacato 
europeo, e della stessa DGB. Su questo occorre puntare anche in vista delle 
prossime elezioni  europee  del  25 maggio  per  sconfiggere  i  populismi  di 
destra ed i nazionalismi.

Anche  in  questo  caso,  il  valore  del  lavoro  è  l’elemento  dirompente  e 
veramente innovativo.

In  questa  dimensione  europea  e  nell’esigenza  di  rompere  la  logica  e  i  
parametri  di  Maastricht,  e del  pareggio di  bilancio caratterizzati  dal  fiscal 
compact, c’è una specificità italiana.
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Il  recente voto francese, che purtroppo ha premiato il  Front  Nationale di  
Marine Le Pen, deve far riflettere compiutamente, per rafforzare l’idea e la  
funzione di un Europa sociale, un Europa dei popoli, che stronchi tutte le  
forme  di  nazionalismo  e  di  chiusura,  all’insegna  della  paura  e  della 
xenofobia.

Da noi la crisi è più rilevante, ha dimensioni anche istituzionali etiche e civili.

Questo perché, i  vari  governi  e le classi  dominanti  per primo Berlusconi, 
hanno negato  o  sottovalutato  l’esistenza  della  crisi  e  quindi  non l’hanno 
assolutamente contrastata.

Inoltre questa crisi si accompagna al venir meno del ruolo e della funzione 
della politica.

Nella nostra autonomia di soggetto sociale, che rappresenta il  mondo del 
lavoro, abbiamo sempre considerato importante il ruolo e la funzione della  
politica, che si ponesse al servizio delle esigenze della collettività.

Dobbiamo  riconoscere  che  nel  passaggio  dalla  prima  alla  seconda 
repubblica, questa crisi si è ulteriormente verticalizzata.

C’è una crisi complessiva della rappresentanza, che interroga anche noi, ma 
che ha nella dimensione politico istituzionale il suo punto di lacerazione più 
evidente.

I tentativi  di  uscirne, rischiano di peggiorare ancora di più una situazione 
fortemente  lacerata.  La  riforma  elettorale  approvata  dalla  camera  dei  
deputati  e  che  ora  passerà  al  senato  della  repubblica  introduce  ulteriori  
elementi non accettabili.

Come CGIL, consideriamo sbagliata una legge elettorale, che non riconosce 
la parità di genere, che individua delle soglie talmente alte, sia per gli alleati  
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nelle coalizioni, sia per chi corre al di fuori delle coalizioni, che rischiano di 
scavare un baratro definito tra istituzioni e cittadini.

La  sentenza  della  Corte  Costituzionale   che  ha  nei  fatti  superato  il  
porcellum, individuava l’esigenza di dare una risposta non solo al tema della 
governabilità,  ma  anche  a  quello  della  rappresentanza  e  della 
rappresentatività.

Questo tema che è centrale viene del tutto rimosso! Tutto ciò è inaccettabile.

La nostra Costituzione non può essere stravolta ! 

Invitiamo e auspichiamo che il Senato realizzi le modifiche necessarie.

E  inoltre  della  politica  attuale  non  ci  convince  la  ricerca  spasmodica  e 
frenetica dell’uomo della provvidenza nella nostra storia i vari uomini della 
provvidenza. Hanno prodotto solamente i danni.

La democrazia è ricchezza del confronto, e riconoscimento del pluralismo e 
delle complessità.

La “reductio ad unum” non porta da nessuna parte, occorre ridare un senso  
alto alla politica, raccogliendo il messaggio importante, che ci hanno lasciato 
figure come quelle di Sandro Pertini e di Enrico Berlinguer, di cui ricorre in 
questi giorni il 30° anno dalla scomparsa.

La  democrazia  è  riconoscimento  della  complessità,  e  certezza  della 
rappresentanza.

In questo contesto, nel  quale purtroppo si  riduce la democrazia in  molte  
dimensioni, consideriamo importante, il percorso avviato con l’accordo sulla 
rappresentanza e il regolamento applicativo del 10 gennaio.

Con questo accordo, il sindacato esce da una situazione, che in questi anni,  
si è caratterizzata, per una devastazione delle relazioni sindacali, e quindi se 
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facciamo un ragionamento di merito, non possiamo non apprezzare questo 
salto di qualità positivo.

Come  ha  deciso  il  Direttivo  Nazionale  della  CGIL,  sull’accordo  del  31 
maggio e sul regolamento applicativo del 10 gennaio 2014, si svilupperà su 
questo testo la consultazione degli iscritti.

Auspico e spero che prevalga una discussione, in  cui  abbia la  meglio  il 
merito.

Se questo è l’approccio necessario, non potremmo non valorizzare i punti  
innovativi  rappresentati  dal  fatto che, attraverso questo accordo e questa 
impostazione, che va estesa oltre a Confindustria e Confservizi, si  creino 
conseguentemente le condizioni per una legge sulla rappresentanza. 

E’ evidente, che questo consentirà, di chiudere una fase che è durata negli  
ultimi  anni  (Marchionne  e  non  solo  docet),  caratterizzata  da  rotture,  
incertezze, su chi rappresenta cosa e sulla piaga degli accordi separati.

Di  sicuro,  con  questa  nuova  impostazione,  che  rimodella  le  relazioni  
sindacali,  si  definiscono  regole  certificate  sulla  rappresentanza,  sul 
superamento di 1/3 nelle RSU e soprattutto non sarà più la controparte, che 
sceglierà i soggetti sindacali con i quali discutere.

Saranno i lavoratori a decidere qual è il loro sindacato.

E’  evidente, che anche rispetto a CISL e UIL, con cui  abbiamo costruito 
mobilitazioni e piattaforme unitarie a livello nazionale e a livello regionale, si  
aprirà una fase di unità competitiva, che non può che far bene al ruolo del  
sindacato  confederale  italiano,  contro  ogni  logica  di  frantumazione  della 
rappresentanza.

Questo  congresso,  dovrà  rafforzare  nei  fatti  l’idea  e  la  pratica  di  una 
confederalità che non è una gabbia per le categorie, ma deve essere uno 
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stimolo  per  potenziare  il  ruolo  di  contrattazione  e  la  giusta  autonomia 
contrattuale che spetta alle nostre strutture.

La confederalità, rappresenta la necessaria solidarietà del mondo del lavoro, 
è  più  che  mai  necessaria  in  un  momento  di  crisi  delle  condizioni  delle 
persone, che rappresentiamo.

Dalla  crisi  si  esce  con  più  solidarietà,  e  non  allargando  il  fossato 
rappresentato dal corporativismo.

Per  questo  vanno  sconfitte  tutte  le  tendenze  latenti,  anche  nel  mondo 
dell’impresa, pensiamo all’ultima uscita dell’Unione Industriali di Torino, che 
propone  di  impostare  il  baricentro  delle  relazioni  sindacali  sul  contratto 
aziendale.

L’aziendalizzazione  e  la  corporativizzazione  delle  relazioni  sindacali,  non 
serve ad un paese moderno come l’Italia, e soprattutto non serve al mondo 
del lavoro.

Pensiamo, e la consultazione lo confermerà, che questa nuova impostazione 
è anche una prima risposta alla crisi della rappresentanza.

E  questo  lo  diciamo  nella  consapevolezza,  che  la  rappresentanza  è 
comunque importante e fondamentale nella democrazia moderna, che non 
può basarsi sul rapporto diretto con le persone sempre e comunque.

Se questo è vero, lo è ancora di più per il mondo del lavoro, dove il binomio  
rappresentanza – lavoro è inscindibile.

Lo dimostra la storia del sindacalismo italiano dal movimento dei consigli, ai  
consigli di fabbrica all’attuale RSU.

Nel  corso  della  storia  il  mondo  del  lavoro  è  cresciuto,  grazie  alla 
rappresentanza e alla contrattazione collettiva.
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Nel mondo del lavoro il motto uno vale uno è solo un arrendersi di fronte al  
potere delle forze dominanti.

Nel corso della storia il mondo del lavoro è cresciuto in termini salariali e di  
diritti, grazie alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva.

Chi vuole scindere questo nesso non fa gli interessi dei lavoratori.

E’ un falso rinnovatore.

Sarà un caso, se il candidato del PSE alla presidenza della commissione 
UE, Martin Schultz, ha detto in questi giorni è importante che in Europa ci 
sia un sindacato forte e rappresentativo.

Forse è un affermazione scontata per chi è abituato a valorizzare il modello 
renano di relazioni sindacali basato sulla codeterminazione, ma la domanda 
che  viene  spontanea  è:  ma  nel  PSE  sono  tutti  d’accordo  su  questa 
impostazione?

Sentendo  le  dichiarazioni  del  nostro  Presidente  del  Consiglio  non 
sembrerebbe ……, visto che sottolinea la non importanza del confronto con i 
corpi sociali intermedi.

Adesso il Governo Renzi, dopo aver messo in soffitta la concertazione, che 
peraltro non c’è da molti  anni, adesso attacca, attraverso il  ministro della 
Pubblica Amministrazione Marianna Madia anche la contrattazione collettiva, 
in questo caso la contrattazione nella Pubblica Amministrazione.

I ministri del Governo sembrano far a gara, nel distinguersi nel di chi è più  
bravo e veloce a dire di non voler discutere con il sindacato.

Chi fa questa gara non conosce la storia di questo Paese e l’importanza del 
ruolo del sindacato, previsto tra l’altro anche dalla nostra Costituzione.
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Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, la CGIL e il sindacalismo 
confederale sono pronti con proposte precise ad affrontare e a realizzare le  
riforme che servono al Paese.

L’abbiamo dimostrato più volte, e continueremo a farlo.

Poi magari c’è qualche contraddizione nel rapporto con le forze sociali, visto  
che  nel  recente  incontro  con  la  Cancelliera  Angela  Merkel,  si  è  fatta 
accompagnare dal Presidente della Confindustria Squinzi.

Pensiamo  che  questa  impostazione  tutta  italiana  del  superamento  del 
confronto con le parti sociali sia del tutto provinciale e non in linea con la  
necessaria dimensione europea, che dimostra l’importanza e il ruolo delle 
forze sociali.

In Germania, nemmeno la Merkel, si  sognerebbe di  attaccare a freddo il  
ruolo del sindacato tedesco e della DGB, e vorrei ricordare che negli USA, lo 
stesso  Presidente  Obama,  ha  detto,  che  quel  grande  Paese,  senza  i 
sindacati, sarebbe più povero e anche meno democratico.

Sfidiamo il  governo, su una strada che  realizzi  una inversione profonda 
delle politiche economiche e sociali, soprattutto sul versante della creazione 
di lavoro e di occupazione.

Lavoro e occupazione, che deve essere ancorata ai diritti e alle dignità delle  
persone.

Per questo consideriamo inaccettabili  i  primi  provvedimenti  sul  cosiddetto 
Jobs  Act,  chiediamo  il  ritiro  di  questo  DL,  perché  il  lavoro  non  si  crea 
manomettendo le  regole  e  soprattutto  non  si  dà  una risposta  ai  giovani  
stabilizzando la precarietà.
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Se  questa  è  la  cifra  fondamentale  del  Jobs  Act  occorre  che  cambi  
rapidamente  caratura,  perché  l’Italia  non  esce  dalla  crisi  aumentando  la 
precarietà e la flessibilità.

E le misure del governo Renzi non possono essere caratterizzate solo dalle 
esigenze elettoralistiche relative alle prossime elezioni europee.

Occorre un respiro più profondo per fare in modo che l’Italia contribuisca a 
cambiare  le  politica  europee a partire  dal  fiscal  compact  e  dalle  logiche 
dell’austerità; questo è anche il messaggio che viene dal voto francese.

Per questo il documento congressuale approvato dall’assemblea di base “il  
lavoro decide il futuro” è tra le 11 azioni, ha come prima azione l’Europa.

Noi per primi nel lontano 2007,realizzammo una delle nostre, tante iniziative 
di mobilitazione, contro il rischio declino del nostro Paese, quindi eravamo e 
siamo consapevoli, della specificità dei problemi italiani, ma questa nostra 
arretratezza va collocata nella dimensione europea.

Non a caso, nella prima azione a base del nostro documento sottolineiamo 
l’esigenza di  modificare le  politiche europee basate sul  fiscal  compact  e 
sul’austerità.

Sono necessarie politiche di intervento pubblico nell’economia, per rilanciare 
la domanda e questo significa un cambiamento profondo dell’impostazione 
della BCE.

E’ indubbio che l’Europa si trova ad un bivio; non ci può essere una unione 
europea basata solo sulla politica monetaria e sui vincoli di bilancio.

E  dalle  difficoltà  prodotto  dalle  politiche  della  troika,  non  se  ne  esce 
riducendo il ruolo dell’unione europea, anzi questa va rafforzata, passando 
dall’unione  monetaria  all’unione  politica,  che  sia  impostata  sulla  logica 
dell’Europa sociale.
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Ai  nazionalismi  crescenti  e  alla  logica  devastante  dell’uscita  dall’euro,  si 
deve  rispondere  con  un  ruolo  forte  dell’Europa  sociale,  che  superi  
nazionalismi  e  punti  ad  una  costruzione  politica  del  vecchio  continente, 
un’Europa politica che sia basata su politiche pubbliche, che prevedano gli  
investimenti nelle infrastrutture materiali ed immateriali, e la valorizzazione 
del manifatturiero, difendendo il welfare e la coesione sociale, tutelando il  
territorio.

A questa altezza, si deve misurare la costruzione e il potenziamento di un 
sindacato Europeo, che faccia i conti con lo strapotere delle multinazionali, 
che contrasti la finanziarizzazione dell’economia, e apra una nuova era per  
l’Europa, con l’obiettivo di realizzare una nuova fase della globalizzazione, 
con al centro non più la moneta e le merci, ma i diritti globali della persona 
ed un nuovo patto di cittadinanza.

In questa logica, è positiva l’iniziativa della DGB, che riprende i  filoni del  
piano  del  lavoro  della  CGIL,  e  lo  stesso  ruolo  della  CES   con  la 
manifestazione del 4 aprile.

Il cambiamento deve attraversare i confini nazionali, deve passare attraverso 
il contrasto alle politiche economiche e sociali imperniate sul pensiero unico 
del liberismo fine a se stesso.

Non possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi, di fronte all’esigenza non 
solo di una risposta sulle questioni economiche e sociali, dove il fallimento 
del liberismo è conclamato, ma non possiamo non vedere, anche quello che 
succede sul  versante dell  e politiche internazionali, a partire dall’Ucraina, 
tenendo conto  della tragedia in corso in Siria, insieme all’annoso e mai  
sanato conflitto israelo-palestinese.

Siamo  di  fronte  ad  una  crisi  sempre  più  evidente,  della  politica,  come 
strumento di  risoluzione dei  conflitti,  anche su questo versante,  e  ad un 

12



appannamento della stessa attenzione della sinistra e dell’opinione pubblica 
più avanzata, sull’esigenza di individuare soluzioni a drammi nel mondo che 
vanno affrontati e risolti.

Chi  aveva pronosticato  dopo  la  caduta  del  muro  la  fine  della  storia  ,  e 
un’epoca di  pacificazione globale, non aveva colto l’apertura  di  una fase 
nuova delle relazioni internazionali, in cui i conflitti si moltiplicano, in alcuni 
casi  perdono  di  senso  e  di  significato,  e  anche  gli  interventi  militari  più 
consistenti  e  più lunghi  (Iraq  e Afghanistan),  provocano tragedie  umane, 
lacerazioni, ma nessun risultato concreto in termini di ricostruzione civile e 
democratica.

Anche qui  su questo versante, si  dimostra il  totale fallimento della teoria 
bushiana di esportazione della democrazia.

C’è  ormai una paralisi  devastante degli  organismi internazionali, a partire 
dall’ONU, di cui emerge solo una funzione notarile.

L’unico soggetto che si è internazionalizzato è la finanza, con la sua logica 
speculativa,  che  non  corrisponde  a  nessun  criterio  e  che  è  all’origine 
profonda della crisi che stiamo attraversando.

Il classico conflitto tra capitale e lavoro, che per molti versi permane, vede 
aggiungersi un altro soggetto devastante che distrugge ricchezza, riduce i  
diritti del lavoro e crea differenze sociali sempre più devastanti.

Per  questo  sarebbe  importante,  anche  un  ruolo  politico  dell’Europa,  che 
costruisca  un  punto  avanzato  rispetto  alle  contraddizioni  crescenti  del 
mondo.

Contraddizioni, appunto, sul terreno politico e strategico, ma anche su quello 
economico e del lavoro. 
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Non avevamo bisogno della positiva inchiesta di  “Presa Diretta” di  alcuni 
giorni fa, per sapere e per denunciare lo scandalo rappresentato dalle grandi  
griffe  della  moda,  tra  cui  la  nostrana  Benetton,  che  sfruttano  il  lavoro 
minorile in maniera barbara con salari (si  fa per dire),  di 40 euro al mese,  
con tragedie come quelle successe l’anno scorso al Plaza Rama di Dacca, 
in Bangladesh, dove sono morte centinaia di ragazze e ragazzi.

Il sindacato a livello europeo e mondiale, deve ricomporre quella filiera, che 
arricchisce alcuni, e impoverisce molti, sapendo che l’Italia e anche l’Umbria, 
è coinvolta su due versanti da questi fenomeni. Uno rappresentato dal fatto  
che, anche nella nostra regione ci sono lavoratori del Bangladesh, costretti a 
lavori al limite dello schiavismo, con stipendi sicuramente superiori a quelli  
del  loro  paese di  origine,  ma  in  condizioni  di  schiavitù  inaccettabili,  che 
dovremo affrontare  e  risolvere.  L’altro  versante  su  cui  siamo coinvolti,  è  
relativo  al  fatto  che,  anche  le  nostre  griffe,  utilizzano  in  parte,  quelle 
condizioni  inaccettabili  della  produzione  materiale  nei  paesi  del  Terzo  e 
Quarto mondo.

E marchi globali, e sono alcune anche firme che originano dalle storiche 
famiglie  umbre,  utilizzano  questa  condizione  di  sfruttamento  sia  nella 
delocalizzazione  verso  i  Paesi  dell’Oriente,  sia  approfittando  del 
sottosalario  nelle  nostre  realtà  territoriali,  e  in  questo  ambito  Brunello 
Cucinelli, pur partendo da condizioni in parte diverse,  visto che continua 
a  negare  la  bilateralità  nelle  relazioni  sindacali,  non  può  essere 
considerato,  nonostante  le  sue  indubbie  capacità  imprenditoriali,  il  Re 
Sole del nuovo Rinascimento.

Abbiamo bisogno di un altro rinascimento, che non è paternalistico e non 
cala dall’alto, ma che riconosce e rispetta il ruolo, la funzione del lavoro e 
delle sue rappresentanze.
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Questo è quello che ha fatto crescere l’Italia nei decenni passati ! 

A  nessuno  è  consentito  di  dimenticarselo,  nemmeno  agli  innovatori 
dell’ultim’ora.

L’UMBRIA

La  nostra  regione,  l’abbiamo  sottolineato  più  volte  in  questi  anni,  ha 
subito/sta subendo più di altre realtà regionali, le conseguenze di questa 
crisi dura, lunga, inedita e infinita, che soprattutto nonostante gli ottimismi 
che ogni tanto affiorano non ha ancora trovato un pavimento dal quale  
ripartire.

Le motivazioni  di  questa situazione, stanno nella debolezza del  nostro 
sviluppo  industriale,  nel  nanismo  del  sistema  delle  imprese,  nella 
prevalenza della logica della subfornitura, e anche nella ormai evidente 
inadeguatezza della maggioranza delle classi dirigenti  di  questa nostra 
regione.

Da tutti gli indicatori, risulta appunto che la crisi nella nostra Regione è 
molto consistente e devastante.

Già questo dimostra sul  campo, nella concretezza della quotidianità, il  
fallimento delle teorie neoliberiste, imperniate sul concetto base, che per 
uscire dalla crisi, bisognerebbe abbassare tutele e diritti.

Vorremmo anche sottolineare, non in una logica di autodifesa corporativa, 
che se i livelli salariali sono inferiori alla media nazionale (come abbiamo 
sottolineato nella conferenza di programma che ha presentato il piano del  
lavoro della CGIL dell’Umbria)  questo è dovuto essenzialmente al fatto 
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che,  la  frammentazione  produttiva,  ha  sostanzialmente  impedito,  la 
realizzazione,  nella  stragrande  maggioranza  delle  aziende  l’esercizio 
della contrattazione sindacale di II livello.

Purtuttavia, l’indice di Gini, che misura le differenze sociali ci indica, che 
nella nostra Regione, abbiamo avuto finora una diseguaglianza sociale 
inferiore alla media nazionale, e quindi una tenuta migliore della coesione 
sociale, e questo è dovuto essenzialmente alla positività e all’eccellenza 
rappresentata dal nostro sistema di welfare, che come ha sottolineato il  
rapporto  della  Banca  d’Italia  sull’Umbria  rappresenta  un  elemento  di  
qualità (Benchmark).

Ora tutto questo, è stato fortemente messo in discussione dalle logiche 
centralistiche  dei  governi  nazionali,  che  cercano di  appropriarsi  anche 
delle risorse dei fondi europei .

Riteniamo, che sulla base del documento approvato dalla CGIL nazionale 
sulla  riforma  del  sistema  istituzionale,  occorra  con  forza,  come 
Confederazione dire no a questa logica di centralizzazione.

Se il piano del lavoro è indispensabile a livello nazionale lo è forse anche 
di più in Umbria.

Il piano del lavoro che abbiamo redatto è aperto ad ulteriori confronti ed 
approfondimenti.

Ulteriori  contributi  verranno,  e  auspichiamo che arrivino dalle  imprese, 
dalle forze politiche, dalle Istituzioni, dall’Università.

Da quando è iniziato questo percorso, abbiamo avuto ulteriori contributi. 
Per esempio è importante la proposta partita dalla Camera del lavoro di  
Terni, relativa ad un utilizzo delle risorse delle fondazioni bancarie (oltre 1 
miliardo in Umbria), per sostenere progetti di sostegno all’economia e alla  
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creazione  di  lavoro.  Anche  utilizzando  da  questo  punto  di  vista  lo 
strumento  di  un  fondo  rotativo  a  sostegno  delle  imprese  che  creano 
lavoro e sviluppo.

La stessa Regione, nel mese di luglio 2013, aveva raccolto questo input, 
che va assolutamente rilanciato, evitando dispute nominalistiche, che con 
il pretesto di non mettere in discussione il risparmio, evitino di aprire un 
ragionamento interessante ed importante su cui l’Umbria può svolgere un 
ruolo  primario.

Questa è la dimostrazione che l’idea del piano del lavoro a partire da 
quello elaborato da Di Vittorio nel 1949 è rimasto uno dei contributi più 
originali  al  superamento  della  crisi  economica  del  dopoguerra,  con 
l’obiettivo di creare occupazione e lavoro.

Le ragioni che oggi richiedono, secondo noi, l’esigenza di un nuovo piano 
del lavoro, originano dalla durata e dalla profondità della crisi;  risiedono 
nei  numeri  crescenti  dei  senza  lavoro  e  nei  tassi  di  inoccupazione  e 
disoccupazione, soprattutto giovanile e non solo.

Si basano sulla consapevolezza che l’andamento del PIL non dà nessuna 
risposta a questo tema centrale.

E’ chiaro che il piano del lavoro, che proponiamo in Italia ed in Umbria,  
oggi è molto diverso da quello che Di Vittorio propose negli anni ’50.

Allora c’era la lira.

Oggi c’è l’euro.

Allora  c’era  un  Paese  sovrano,  oggi  c’è  un  Paese  integrato  in  una 
dimensione europea.
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Oggi c’è un debito fortissimo, allora c’era l’americano piano Marshall.

Allora c’era  una cultura economica Keineysiana, ora nonostante il  suo 
fallimento materiale prevale la logica del mercato e del rigore a senso 
unico.

Occorre allargare i limiti un sentiero sempre più stretto.

Per questo il piano del lavoro, affronta anche il tema delle risorse, e del  
rilancio  della  domanda.  E  dà  una  risposta,  al  tema   centrale  delle 
diseguaglianze  crescenti  proponendo  una  imposta  patrimoniale  sulle 
grandi  ricchezze  che  dia  una  risposta  alla  domanda  centrale  di  chi  
finanzia un piano straordinario per l’occupazione.

Il punto fondamentale, non è se si chiama piano del lavoro o Jobs Act, il  
punto fondamentale, è se si riesce a dare una risposta vera, e non solo 
sui titoli, a temi che si chiamano nuova politica industriale, basata sulla 
riconversione  ecosostenibile,  sulla  ricerca  e  sull’innovazione,  sul 
potenziamento delle reti infrastrutturali materiali e immateriali, ripartendo 
dalla scuola, dalla formazione , dalla ricerca.

In questo senso, il percorso democratico non è un inutile orpello, non è 
un  di  più,  è  necessario  invece  a  superare  la  logica  tecnocratica  e 
populistica, che tanti danni ha fatto in questo paese.

LA SITUAZIONE DELL’UMBRIA

In questo l’Umbria può e deve dare il suo contributo, a partire dai dati  
drammatici che questo marzo 2014 ci squaderna di fronte a noi:

! 41 mila disoccupati
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! 23 mila net scoraggiati

! 21 cassintegrati

! 35 mila lavoratori caratterizzati da precarietà estrema

Quindi nella nostra regione, su 900 mila abitanti 120 mila persone, vivono 
in  una  condizione  di  grande  o  grandissima  sofferenza,  in  rapporto  al 
lavoro che hanno, o che hanno perso, oppure che rischiano di perdere o 
che  non  hanno  mai  incrociato,  trovandosi  drammaticamente  nella 
condizione di totale rassegnazione.

Su questo crinale sociale estremamente critico e fortemente a rischio, 
deve  intervenire  una  azione  forte  e  collettiva,  che  appunto  si  chiama 
piano del lavoro.

Un piano del lavoro che si pone i seguenti obiettivi:

! Stabilizzazione di tutti i lavoratori precari; 

! Emersione del lavoro nero; 

! Definire uno strumento di controllo degli appalti, contrastando la logica 
del massimo ribasso, e della non applicazione dei contratti. Su questo 
chiediamo  alla  Regione,  di  realizzare  da  subito  un  accordo  e 
conseguentemente una legge. Tra l’altro, questo non richiederebbe di  
per sé risorse, ma solo una chiara e netta volontà politica;

! Impedire che la riduzione della copertura degli ammortizzatori apra la  
fase del ricorso massiccio ai licenziamenti;

! Inoltre dall’inizio della crisi abbiamo perso 25 mila posti di lavoro.

LE PROPOSTE PER L’UMBRIA 
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I punti fondamentali per il piano del lavoro sono incentrati su:

! Impedire il ridimensionamento della produzione industriale del territorio 
regionale,  affrontando  le  criticità  del  nostro  assetto  produttivo, 
definendo una politica industriale d’insieme che individui e valorizzi le 
seguenti priorità:

1. La produzione degli acciai speciali di Terni, che costituisce uno 
degli elementi di qualità del territorio regionale e nazionale. Va 
salvaguardato,  rispetto  alla  controparte  (l’attuale  assetto 
proprietario  dopo  il  passaggio  da   Outukumpu)  il  profilo 
industriale  e  produttivo  del  sito  ternano  nella  sua  integrità, 
evitando  che  funzioni  importanti  vengano  delocalizzate.  Su 
questo il governo nazionale deve svolgere un ruolo forte e vero 
contro ogni  logica di  ridimensionamento produttivo e di  profilo 
strategico. Il  polo siderurgico ternano rappresenta un punto di 
eccellenza  fondamentale  per  la  nostra  regione  e  su  questo 
occorre continuare iniziativa e mobilitazione sostenendo la giusta 
battaglia  della  FIOM  di  Terni  e  della  RSU  dell’AST.  Il  polo 
siderurgico ternano, la sua caratteristica di eccellenza qualitativa 
e  produttiva,  insieme  alla  strategicità  della  chimica  in 
collegamento ai progetti di reindustrializzazione legati alla green 
economy; e la battaglia in difesa della SGL Carbon di Narni, con 
la produzione di grafite, integrata alla dimensione industriale più 
complessiva dell’area ternana,  richiedono la definizione di  un 
accordo di programma, subordinato al riconoscimento di un’area 
di crisi complessa, che costituisce una strumentazione adeguata, 
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che deve essere assolutamente sostenuta e che comporta un 
ruolo forte e vero del governo nazionale. Su questo tutte le forze 
sociali  e  produttive  devono  dare  un  contributo  superando 
resistenze e incomprensioni, perché una politica di sostegno alle 
eccellenze  produttive  è  un  elemento  di  qualità  della  politica 
economica ed è il contrario di risposte arretrate su cui qualcuno 
vorrebbe collocarci. E’ evidente che la realtà industriale ternana 
è fondamentale per la regione e per l’Italia centrale, anche da un 
punto di vista ambientale non accettiamo parallelismi che sono 
assolutamente  fuori  da  ogni  contesto  razionale,  riteniamo 
opportuno  e  necessario  proprio  perché  lo  sviluppo  industriale 
avvenga  nel  rispetto  della  tutela  dell’ambiente,  tutti  i 
miglioramenti e le modifiche necessarie, come del resto è nelle 
migliori tradizioni del sindacato umbro e ternano.

2.  Nella  Provincia  di  Perugia,  tra  le  tante  vertenze  aperte,  la 
vicenda della ex Antonio Merloni e della J.P. Industries, richiede 
una ripresa dell’iniziativa sindacale, perché non venga bruciata la 
strumentazione  dell’accordo  di  programma,  e  non  si  lascino 
senza  prospettive  i  1000  lavoratori  di  quella  realtà  con 
l’emergenza costituita dai 620 lavoratori della ex Merloni, che il  
12  maggio  2014 rischiano  di  non  avere  più  nessun  tipo  di 
copertura.

3. All’interno  del  comparto  industriale,  attenzione  adeguata  va 
posta  all’aerospaziale  del  distretto  di  Foligno,  con  importanti  
presenze anche nel ternano, dove la tecnologia e l’innovazione 
hanno generato aziende affermate, nel  mercato internazionale, 
con produzione di nicchia di alta qualità. Questo ambito e questo 
settore va sostenuto e valorizzato.
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4. Il settore dell’auto motive, che dall’Alta Umbria attraversa l’intera 
regione coinvolgendo diverse attività (chimica,  tessile, edile)  e 
rappresenta una filiera di qualità. 

5. Inoltre  a  partire  dalla  difesa  della  E.ON  di  Terni,   dobbiamo 
tenendo  conto  del  ruolo  di  Bastardo  e  di  Pietrafitta  (Centrali  
ENEL)  valorizzare  e  difendere  la  produzione  di  energia  nella 
nostra regione, fonte, tra l’altro, importante di attività di ricerca, 
con brevetti qualificati compatibili con l’ambiente.

6. E inoltre marchi di qualità presenti nel tessile abbigliamento, che 
si collocano nel mercato medio alto (Cucinelli, Spagnoli, Prada). 

Siamo  profondamente  convinti  che  puntare  sullo  sviluppo  di  un 
manifatturiero di qualità ci consente di  ritornare all’incidenza del 20% sul  
PIL dell’Umbria.  E  questo  non è  un residuo vetero-industrialista  o  un 
atteggiamento retrò, di  chi  non vede altro elemento, su cui  fondare lo 
sviluppo  della  nostra  Regione,  ma  semmai  rappresenta  la 
consapevolezza  del  rapporto  industria  -  ricerca  -  innovazione  -  ruolo 
propulsivo  dell’apparato  manifatturiero,  da  cui  si  dipana  un  valore 
fondamentale, da cui non si può prescindere, se si pensa al futuro.

Un elemento  ben  chiaro  ad  Obama,  che  deve  fare  strada  anche  nel 
vecchio continente e nel nostro paese.

7. Nella nostra regione questo si evidenzia nella metalmeccanica, 
nella siderurgia, nella chimica, ma anche nell’agroindustria, con 
la  filiera  di  produzione  di  qualità  che  l’Umbria  esprime  (dalla  
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Perugina,  alla  Colussi,  alla  Novelli),  al  ruolo  e  al  valore  della 
produzione  di  acque  minerali  (la  soluzione  della  vertenza 
Sangemini,  dimostra  ancora  un’altra  volta,  ove  ce  ne  fosse 
bisogno, il ruolo di contrattazione del sindacalismo confederale e 
la  solidarietà  vera  nell’assunzione  di  responsabilità  svolta  dai 
lavoratori  della  Sangemini  Fruit,  ai  quali  dobbiamo  dare  una 
risposta),  il  ruolo  dell’editoria  e  il  grafico-cartotecnico,  della 
ceramica  e  del  mobile  di  qualità  sono  filiere  della  presenza 
industriale  nella  nostra  regione,  che  vanno  ulteriormente 
potenziate.

8. Insieme  al  settore  manifatturiero  in  senso  stretto,  con 
conseguenze rilevanti sull’industria dei laterizi, dei lapidei e del 
cemento, si è snodata la crisi verticale del comparto dell’edilizia 
e  delle  costruzioni,  che  è  uno  degli  ambiti  lavorativi,  che  ha 
subito il tracollo più pesante in termini occupazionali (-50% degli 
iscritti alla Casse Edili di Perugia e di Terni).

Questo  comparto  fondamentale  per  la  nostra  regione,  deve 
ritrovare un suo rilancio, come ha sottolineato anche il congresso 
della FILLEA, nell’ambito della valorizzazione e della difesa del 
nostro  territorio.  A partire  dalla  messa  in  sicurezza  dei  centri 
storici,  della  bioedilizia,  del  restauro  dell’edilizia  scolastica, 
dell’ammodernamento viario e ferroviario della nostra regione. Da 
questo  punto  di  vista  è  fondamentale  superare  il  gap 
infrastrutturale della nostra regione rispetto agli assi longitudinali 
e al collegamento della nostra regione con il mare e con i porti di  
Civitavecchia  e  di  Ancona,  elemento  fondamentale  che  può 
garantire uno sbocco positivo alle nostre produzioni.
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9. I centri storici della nostra regione costituiscono un elemento di  
valore  non  clonabile,  che  costituisce  una  ricchezza 
incommensurabile. Nel rilanciare l’edilizia di qualità, superando il 
gap infrastrutturale della  nostra regione si  manifesta il  legame 
stretto tra manifattura, ricerca tutela e difesa dell’ambiente e del  
territorio. E su questo a partire dal piano casa, non a caso si  
sofferma il  nostro piano del lavoro, perché in questo ambito si  
possono  individuare  risposte  occupazionali  importanti  e  di 
qualità.

10. Nella difesa e valorizzazione del territorio risiede anche il ruolo importante 
dell’agenzia  della  forestazione,  dopo  il  superamento  delle  comunità 
montane. Agenzia alla quale va data certezza di risorse e di mission nel 
futuro. 

Nessuno  di  noi,  dovrebbe  dimenticarsi,  che  i  lavoratori 
dell’agenzia della forestazione, nell’estate siccitosa di due anni 
fa, insieme ai lavoratori del Corpo Forestale dello Stato, e ai Vigili 
del fuoco hanno svolto un ruolo prezioso ed insostituibile, nella 
difesa  dei  nostri  boschi  e  del  nostro  ambiente.  Ed  è  bene 
ricordare e ricordarci, che i boschi sono una delle ricchezze della 
nostra identità regionale, e chi li ha difesi sono lavoratori pubblici, 
spesso presi di mira da una campagna inaccettabile, così come 
dalla  spending  review di  Cottarelli  e  delle  manovre  dei  vari 
governi.  Tutto ciò non avviene a caso, e anche per questo la 
CGIL pensa, che va difeso il ruolo fondamentale e insostituibile 
del lavoro pubblico, oggetto anche di attacchi isterici e in alcuni 
casi anche criminali, come quello che il 6 marzo 2013 ha colpito 
Daniela e Margherita, che incredibilmente hanno perso la vita di 
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fronte ad un atto di follia che si è amplificato, in questo contesto 
di delegittimazione inaccettabile.

11. La nostra regione per quanto riguarda l’ambiente il territorio, il welfare e la  
coesione sociale, rappresenta alti indici di qualità. 

A  chi  pensa  di  essere  affogato  in  un  quotidiano  presente, 
dimenticando  i  valori  del  passato  e  le  lotte  che  hanno 
caratterizzato  la  nostra  regione,  ricordiamo  che  tutto  ciò  non 
avviene a caso.

I  valori  anche  culturali  della  coesione  sociale  del  patrimonio 
ambientale e culturale,  anche opera dell’uomo vanno messi  a 
valore.

Sono risorse importanti.

12. Per  questo condividiamo la  candidatura  di  Perugia  Assisi,  come capitale 
europea della cultura, come giustamente ha ribadito la Camera del Lavoro di  
Perugia, nel suo Congresso. 

13. Così  come,  un  intervento  vero  sulla  non  autosufficienza,  non  è  solo  un 
giusto modo per dare risposte alle richieste dei sindacati dei pensionati, a  
partire dallo SPI, ma anche un elemento di qualità del nostro Welfare e del  
nostro  territorio,  perché  ricordiamolo,  il  territorio  e  l’ambiente  sono  una 
ricchezza di questa Regione, e sostenere la popolazione anziana, è anche 
un modo per valorizzare il fatto, che nei centri storici e nella parte collinare e 
montana della nostra Regione, la percentuale dei pensionati  è più alta in  
queste  due  dimensioni,  dimensioni  che  costituiscono  grande  parte 
dell’identità  dell’Umbria.  Quindi  dare  una  risposta  ai  bisogni  di  queste 
persone,  significa  anche  difendere  un  ambito  ed  una  dimensione 
fondamentale.
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14. L’Università  di  Perugia insieme all’Università  per  Stranieri,  attraversa una 
crisi  grave, come ha sottolineato anche il  Congresso della  FLC. Più alta 
della  media  nazionale  la  perdita  degli  iscritti.  Più  forte  il  rischio  di 
dequalificazione progressiva anche nella parte della docenza e della ricerca. 
Non possiamo, non dobbiamo permettercelo.  Chiediamo la  riapertura  del  
confronto  con  il  nuovo  Rettore  per  sburocratizzare  questa  realtà 
fondamentale per l’Umbria, per rafforzarne la presenza e i rapporti con tutte 
le  città  della  nostra  regione,  puntando  su  ricerca,  innovazione,  utilizzo 
adeguato delle risorse e contrasto al precariato dilagante. Occorre puntare 
attraverso  un  patto  che  coinvolga  tutta  la  comunità  regionale  al  rilancio 
dell’alta formazione.

 

Su questo asse della valorizzazione del territorio si articolano molte parti  
del nostro piano del lavoro regionale.

Vorremmo che si aprisse una discussione vera anche su questo, sapendo 
che è un terreno di qualità, su cui è possibile creare occasioni di lavoro e  
di buona occupazione.

Sapendo però rispettare dei vincoli, che non sono lacci che impediscono 
lo sviluppo ma che ne indicano la qualità possibile.

Vincoli  come  il  rispetto  dell’ambiente  e  del  territorio,  impedendo  la 
ulteriore  cementificazione  e  urbanizzazione  selvaggia,  vincoli  che 
rispettino i diritti delle persone.
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15. In questo quadro rilanciamo l’idea di civiltà, su cui la FILCAMS sta portando 
avanti una battaglia giusta di chiusura dei centri commerciali nelle festività.

E’  evidente,  che  l’allungamento  degli  orari  non  aumenta  i 
consumi, compressi da questa crisi devastante, semmai mercifica 
la dimensione umana, che è un valore fondamentale.

Ed in una regione come l’Umbria, dove hanno svolto un ruolo 
fondamentale  sul  terreno  della  spiritualità,  personaggi  come 
Francesco d’Assisi  e Benedetto da Norcia, da cui non a caso, 
credo, e lo dico da laico, prendono i nomi i due ultimi Papi, quello 
in carica e quello emerito, un messaggio forte nella direzione di 
una spiritualità collettiva, che rispetti i diritti deve arrivare. 

16. La nostra regione, il nostro territorio, i valori che la caratterizzano, che sono 
antichi  e moderni,  si  evidenziano su molti  aspetti,  della  nostra situazione 
economica e sociale.

Pensiamo,  anche  sulla  base  della  piattaforma,  che  abbiamo 
costruito con CISL e UIL,  che sia necessario dare una risposta 
avanzata, alle questioni  dell’acqua e dell’igiene urbana, dando 
alla  scala  regionale,  una  funzione  di  possibile  ulteriore 
integrazione,  così  come  al  trasporto  pubblico  locale,  dove  la 
vicenda annosa e complessa di Umbria Mobilità, deve avere una 
soluzione, in termini di certezze, sia per i lavoratori che per gli  
utenti del servizio.

Anche  in  quest’ultima  vicenda,  il  ruolo  sindacale  e  di 
contrattazione  della  FILT-CGIL,  è  stato  fondamentale,  per 
valorizzare,  da  una  parte  il  processo  di  regionalizzazione,  e 
dall’altra, mettere in sicurezza, la grande professionalità espressa 
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dai  lavoratori  di  questa  azienda,  tra  le  più  produttive  a  livello 
nazionale.

Un dato deve essere chiaro, le incertezze istituzionali e i  gravi 
errori  del  management,  non  possono  essere  scaricati  sui 
lavoratori.

17. Il sistema sanitario regionale, deve andare avanti nel percorso delle riforme 
avviato, però come abbiamo sottolineato più volte, sia come categoria, che 
come  confederazione,  occorre  rafforzare  la  contrattazione,  favorendo 
ulteriori processi, che mantengano la caratteristica pubblica di un servizio di  
qualità, che deve dare risposte alle questioni poste dai tanti precari presenti  
nel  servizio,  e  dalle  esigenze  di  valorizzazione  della  professionalità. 
Indubbiamente, è  eccessivo il potere concentrato nei direttori generali che 
devono dar vita ad un percorso vero di contrattazione, anche perché deve  
esserci la consapevolezza, di tutta la collettività regionale, che se i livelli di  
erogazione dei servizi sono ancora di qualità medio-alta, questo è dovuto 
alla  disponibilità  e  al  senso  di  responsabilità  dimostrato  dal  personale 
infermieristico, tecnico e medico.

18. Così come nel sociale, non è accettabile, che tutte le flessibilità e i tagli nel 
sistema, si  concentrino sulle  condizioni  dei  lavoratori/lavoratrici  (in  alcuni 
casi)  soci delle cooperative, che vivono condizioni inaccettabili. Così come 
va  riaperto  il  confronto  sulle  riforme  endoregionali,  rispetto  alle  quali  
questioni, il disegno di legge Del Rio e il percorso parlamentare avranno  un’  
incidenza rilevante.  Pensiamo che a partire  da questo,  occorre riaprire  il  
confronto, per rilanciare un’idea forte di regionalismo, che valorizzi tutte le 
città e i territori dell’Umbria, su una base di una pari e piena dignità.

L’Umbria  e  la  sua  identità  che  va  valorizzata  ,  i  un  rapporto 
positivo  con  le  altre  regioni  centrali  della  cosiddetta  “Italia  di 
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mezzo”,  ha  bisogno  come  il  pane,  di  un  sistema  moderno  e 
democratico.

19. Questo  vale  anche   nel  campo  dell’informazione,  perché  come  hanno 
denunciato  anche  la  SLC  e  la  FNSI,  ci  sono  rischi  pesanti  che  vanno 
sventati.

Lo diciamo con chiarezza, consideriamo sbagliata l’impostazione 
della  spending review del  commissario Cottarelli,  che tende al 
ridimensionamento  delle  sedi  regionali  della  RAI,  così  come 
siamo  preoccupati  per  la  crisi  della  carta  stampata  e  più  in 
generale dei mezzi di informazione, che non possono basarsi sul  
precariato  degli  operatori  e  soprattutto  non possono correre  il  
rischio della riduzione degli spazi di democrazia.

20. Tutte  le  forme  di  libertà  debbono  essere  salvaguardate  e  non 
ridimensionate, così come la spending review di Cottarelli, tenta di operare 
tagli  pesanti  sul  lavoro  pubblico  con  una   logica  inaccettabile  e  sulla 
sicurezza degli operatori.

Il SILP nel suo Congresso, ha denunciato il rischio, che di fronte 
all’infiltrazione di organizzazioni mafiose e camorristiche anche in 
Umbria,  si  risponda semplicemente  tagliando.  Tutto  ciò  non è 
possibile e non è accettabile, per l’Umbria e per l’Italia. 

Questi sono i punti fondamentali di una vera e propria vertenza Umbria  
che comportano e prevedono un nuovo regionalismo,  che non faccia 
chiudere l’Umbria in se stessa, ma che la apra sempre di più,  al rapporto  
con le altre regioni dell’Italia di mezzo (a  partire da Marche Toscana e 
Lazio).
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Per  questo  dopo  il  congresso,  pensiamo  di  costruire  un’  iniziativa 
specifica  che  abbia  come  punti  fermi:  un  nuovo  regionalismo  su  un 
progetto di sviluppo e una carta delle autonomie locali che valorizzi le 
città e il territorio.

La riforma dell’autonomie locali, non può non partire dai comuni e dal loro 
necessario processo associativo.

Per questo consideriamo un fatto importante l’unificazione dei 5 comuni 
dell’alto  orvietano,  che  deve  secondo  noi,  aprire  un  percorso  simile, 
anche  in  altri  territori  caratterizzati  dalla  estrema  frantumazione 
istituzionale. 

Gli elementi che abbiamo indicato, presenti in gran parte nel piano del 
lavoro della CGIL dell’Umbria e inseriti  in un’altra articolazione anche nei  
due documenti (sull’industria e sul welfare),  elaborati insieme a CISL e 
UIL e che sono stati alla base dello sciopero generale regionale di 8 ore 
con la manifestazione, che si è svolta il  15 novembre 2013 a Perugia, 
sono, appunto,  alla base della vertenza Umbria.

Noi  proponiamo  a  CISL e  UIL,  di  continuare  quella  mobilitazione,  di 
pretendere  risposte  vere  in  tempi  rapidi   dal  Governo  nazionale,  da 
Confindustria  e  dalle  altre  Associazioni  delle  imprese e  dalla  Regione 
dell’Umbria.

Crediamo, che su questo, sulla messa in pratica della vertenza Umbria, 
che  presuppone  anche  iniziative  di  mobilitazione  ove  non  arrivassero 
risposte  vere,  dovrà e  potrà  caratterizzarsi  la  primavera e  l’estate  del  
2014.
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Il mondo del lavoro non può più attendere, occorre passare dai titoli allo  
svolgimento.

Occorre che si  apra un confronto vero, sulle  risorse dei  fondi  europei  
2014-2020,  per  evitare,  che  quelle  risorse,  riprendano  la  strada 
dell’intervento a pioggia.

Non siamo così ottimisti, come l’ultimo rapporto di Unioncamere.

Occorre  un  cambiamento  profondo,  per  questo  è  centrale  la  vertenza 
Umbria.

E  la  proposta  di  questo  congresso è  finalizzata  a  costruire,  sui  punti 
prima indicati, un patto per il lavoro, che dovrà e potrà essere sottoscritto 
tra organizzazioni sindacali,  organizzazioni dell’impresa, istituzioni.

Le risorse su cui far leva, pensiamo, dovranno essere non solo quelle dei  
fondi europei, ma anche quelle, che deriveranno da nuove disponibilità, a  
partire dalle fondazioni bancarie.

Qui  è  il  banco  di  prova  fondamentale,  di  un  mutamento  profondo, 
nell’indirizzo delle politiche economiche e sociali,  di  un contributo vero 
che l’Umbria può dare alla discussione e ai problemi presenti nel nostro 
Paese.

Siamo  convinti,  che  è  un  percorso  difficile,  siamo  altrettanto  motivati  
nell’esigenza che si può e si deve fare, che i diritti del mondo del lavoro 
sono il motore dello sviluppo.

LA CGIL, LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE, E IL SUO RUOLO FUTURO
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Pur con la pesante crisi economica e sociale che attraversiamo, e che ci  
presenta problemi inediti, il primo è rappresentato dal fatto, che si allarga 
la  forbice,  tra  le  questioni  che  dobbiamo  affrontare  (sempre  più  
drammatiche),  e gli strumenti che abbiamo a disposizione (sempre più  
inadeguati). In questa forbice, che si allarga, si apre un varco che rischia  
di debilitare la democrazia.

Su questo varco, dobbiamo agire, evitando un nobile immobilismo.

Noi siamo consapevoli di essere la più grande organizzazione del Paese 
e di questa Regione.

120 mila  iscritti,  con  un  turn  over  di  oltre  15 mila  iscritti  ogni  anno, 
rappresentano un valore democratico che non ha uguali.

Pensiamo, anche che, la democrazia del futuro, non si può basare, sulla 
individualità indistinta senza l’organizzazione dei bisogni, dei diritti e dei 
valori.

Bisognerebbe scavare di più, sul fatto non casuale, di un’organizzazione 
che nonostante tutto conferma e aumenta i suoi iscritti.

In questa presenza, che continua ad essere forte,  ci sono dei perché.

Perché, a partire dai  servizi,  fiscali  e  di  patronato oltre che dell’ufficio 
vertenze, continuiamo a svolgere un ruolo insostituibile.

Essere vicini alle persone con le loro problematicità.

Crediamo,  che  chi  vuole  costruire  una  società  moderna,  non  può 
eliminare questi perché.

Insieme a questo, ci sono anche dei limiti.
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Dobbiamo perseguire con più forza, il percorso di rinnovamento, anche 
generazionale.  Ma  non  è  vero,  che  non  parliamo  ai  giovani,  basta 
pensare  al  ruolo  della  Rete  degli  Studenti  e  dell’UDU,  ma  dobbiamo 
indubbiamente dotarci di un progetto giovani, che apra di più alle giovani  
generazioni, anche nei gruppi dirigenti, che dia completezza organica alle 
questioni giuste poste dalla differenza di genere negli organismi direttivi. 

Dobbiamo essere più coerenti e più conseguenti, nel dare spazio giusto 
ai lavoratori immigrati.

Su questo ancora abbiamo fatto poco. 

Siamo la seconda regione, in proporzione per presenza di immigrati, ma 
ancora  siamo,  forse,  un  sindacato  per  gli  immigrati  e  non,  come 
dobbiamo  essere,  un  sindacato  degli  immigrati,  in  cui  questi  nostri 
compagni abbiano piena e totale cittadinanza.

Dobbiamo  riaprire  il  discorso  sulle  questioni  organizzative  in  senso 
stretto.

Nel  2010,  abbiamo  iniziato  un  percorso  di  integrazione  e  di 
coinvolgimento  delle  due Camere  del  lavoro  nella  direzione regionale, 
abbiamo prodotto un documento importante nel novembre del 2011.

Ci sono documenti rilevanti, che vanno nella direzione giusta, approvati  
dai congressi delle Camere del lavoro di Perugia e di Terni.

E’necessario rilanciare su questi temi, superando i ritardi.

Per  questo,  è  opportuno  fissare  una  data  e  una  scadenza,  che  è 
rappresentata  da una necessaria  Conferenza d’organizzazione entro  il  
2015, o nei primissimi mesi del 2016, definendo obiettivi, che puntano ad 
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un ulteriore processo di integrazione, di valorizzazione per le Camere del  
lavoro  e  di  un  nuovo  processo  di  regionalizzazione,  in  cui  venga 
riconosciuta la dignità ed il valore di tutti i territori.

Nel  frattempo, occorre completare, la regionalizzazione delle categorie, 
anche attraverso la costituzione dei coordinamenti regionali, in un’ottica, 
che  valorizzi  le  capacità,  le  esperienze  e  che  tenga  conto,  che  nelle 
apicalità  delle  strutture di  categoria,  non può esserci  una provenienza 
unidirezionale.

CONCLUSIONI

Come  abbiamo  detto  anche  prima,  non  a  caso,  la  prima  azione  del  
documento approvato dai Congressi di base  “Il lavoro decide il futuro” si  
chiama Europa.

Perché è chiaro che l’austerità  non funziona, l’ideologia  liberista è un 
fallimento  nella  pratica  con  conseguenze  devastanti  sul  terreno  della 
coesione sociale.

E’ URGENTE UNA NUOVA EUROPA ! 

Dal 2009 i salari reali sono diminuiti in 18 paesi su 28.

26 milioni di europei sono disoccupati.

10 milioni di disoccupati in più rispetto all’inizio della crisi nel 2008.
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8 milioni di giovani europei non lavorano, non studiano, non fanno corsi di 
formazione.

A partire da questa situazione drammatica, che va affrontata con terapie 
immediate,  e  non  con  i  titoli,  la  CES  Confederazione  Europea  dei 
Sindacati, ritiene necessario un piano straordinario per l’occupazione, che 
investa 250 miliardi di euro in 10 anni.

Un piano del lavoro europeo, che realizzi 11 milioni di posti di lavoro.

250 miliardi di euro sono troppi ?

E’ solo ¼ di quanto è stato speso, per salvare i bilanci delle banche, e 
meno di ¼ di ciò che si perde per evasione, frodi fiscali e illegalità.

La crescita vera non può essere senza occupazione.

Sono veramente sconcertanti, le parole di chi  dice, ci  sarà la crescita, 
però senza occupazione, come se questo fosse un dettaglio.

Per noi la crescita senza occupazione non è tale.

E’ solo la perpetuazione di una ingiustizia inaccettabile.

L’Europa sociale si costruisce a partire dal lavoro.

Per questo il 4 aprile saremo a Bruxelles insieme alla CES per dire che 
occorre  un’altra  Europa contro  i  populismi,  le  xenofobie  e  le  chiusure 
nazionalistiche.

Il ribellismo antieuropeo, di cui il voto in Francia, è l’ennesimo campanello 
di allarme, non si cura con l’austerità deflazionista e privatizzatrice.

Per questo le proposte di ulteriori privatizzazioni del ministro Padoan non 
ci convincono.
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Basta pensare ai fallimenti delle privatizzazioni già realizzate, a partire da 
quella di Telecom.

Il  neoliberismo,  di  cui  la  crisi  che  viviamo  anche  in  Umbria  è  la 
rappresentanza  diretta,  pur  essendo  in  crisi,  continua  ad  essere 
riproposto come ricetta.

Si continua con “meno regole, meno tasse, meno Stato”.

E si continua con la finanziarizzazione speculativa.

Occorre cambiare veramente non solo il verso ma anche la rotta.

Non si regge più una logica devastante che ha visto  i 10 punti del valore  
aggiunto del PIL transitare dal lavoro al capitale e alla rendita.

Su questo si gioca la battaglia vera del cambiamento. 

Questo è il nodo che va sciolto.

Anche  per  questo,  nella  nostra  autonomia,   auspichiamo  che  il  25 
maggio, giorno in cui si voterà per le elezioni europee prevalgano le forze 
progressiste che si fanno carico delle esigenze del mondo del lavoro, che 
sono esigenze di civiltà e di cambiamento vero.

E questo lo diciamo da questo luogo simbolico che il 23 marzo 1903 ha 
visto  la  nascita  di  una  delle  tante  Camera  del  Lavoro  dell’Umbria  e 
dell’Italia.

Camere del lavoro che è  il  luogo fisico e reale della solidarietà e del  
cambiamento vero del passato, del presente, del futuro.

Con  questa  consapevolezza,  e  ringraziando  tutte  le  compagne  e 
compagni,  che  hanno  lavorato  a  questo  Congresso  e  che  hanno 
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consentito  di  scrivere  insieme  questa  pagina  vera  di  democrazia, 
intendiamo sottolineare che l’Umbria si sente a pieno titolo una regione 
d’Europa.

Con questo spirito chiediamo un piano del lavoro per l’Umbria, per l’Italia  
e per l’Europa.

Compagne e compagni, 

AL LAVORO E ALLA LOTTA.
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