
Le undici schede inserite nel documento proposto
come base di discussione per l’Assemblea orga-

nizzativa entrano nel merito di alcune scelte organiz-
zative della Cgil per porre fine ad una delle crisi più
importanti della sua storia. Alcuni dati sono incon-
trovertibili e dovrebbero aprire un dibattito serio e
rigoroso. Tuttavia, questo percorso, contiene in sé un
rischio significativo: ricerca solo sul piano di nuove
formule organizzative le soluzioni a questa crisi,
come se fossero la panacea. Le risposte andrebbero,
piuttosto, ricercate nell’inadeguatezza della strategia
politico sindacale della nostra organizzazione a cui
il modello organizzativo ha semplicemente aderito.
Invertire la tendenza chiede, in primo luogo, una
svolta delle politiche sindacali della nostra organiz-
zazione e la rottura con un modello di sindacato mo-
derato che vede la lotta solo come un’appendice
molto lontana della propria azione. Questo contributo
propone, pertanto, una visione radicalmente alterna-
tiva a quella individuata dalla Segreteria Nazionale. 

Il 2020 si è chiuso con un ulteriore calo del tessera-
mento del 1% rispetto all’anno precedente, dato che
si somma al calo degli ultimi 20 anni di circa 300.000
iscritti, che secondo i dati forniti dalla Segreteria Na-
zionale, è attualmente di poco sopra la soglia (psico-
logica) di 5 milioni di iscritti. I giovani sono solo il
18,5% del numero complessivo dei nostri iscritti. È
del tutto errato pensare che qualche tipo di soluzione

organizzativa possa fermare questo processo. Il calo
significativo delle adesioni alla Cgil è determinato
dalla mancanza di fiducia e dalla disillusione cre-
scente nei confronti del sindacato in generale e della
nostra organizzazione in particolare. 

Nell’ultimo decennio, che si prende in considera-
zione solo per delimitare un arco temporale che in
realtà ha, a sua volta, radici di ben più lungo pe-
riodo, le lavoratrici ed i lavoratori del nostro paese
hanno subito arretramenti su tutti i fronti. Sul piano
salariale, della precarietà, delle condizioni e dei
ritmi di lavoro, così come sul terreno sociale, l’ana-
lisi è impietosa. È stata l’epoca dello smantella-
mento dei servizi pubblici, della sanità e della
scuola pubblica. Sull’aspetto previdenziale, inoltre,
le controriforme che si sono succedute hanno dram-
maticamente posto il sistema pensionistico italiano
tra quelli peggiori in Europa.

Più di recente, la linea della Cgil nei confronti dei
governi Conte e dell’attuale governo Draghi non ha
mostrato la svolta che in tanti attendevano. Sul tema
della chiusura dei posti di lavoro non essenziali, nel
marzo 2020, sono state le lotte ad imporre una linea
alternativa a quella che, inizialmente, nei primi giorni
della pandemia, non era dissimile a quella di governo
e Confindustria. Le lotte, o il timore che il governo
Conte 2 aveva delle stesse in quel frangente, hanno
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imposto il blocco dei licenziamenti. Blocco che, l’in-
tesa col governo di fine giugno, ha contribuito a ri-
muovere alimentando una nuova frattura sociale.
Tutti i casi di licenziamenti collettivi avvenuti dal 1
luglio confermano quanto quella decisione di sotto-
scrivere l’intesa sia stata controproducente ed abbia
consolidato l’idea diffusa che il sindacato non sia
utile. La nostra iniziativa, in tutti questi anni, ha
avuto come obiettivo principale quello di ottenere il
riconoscimento di un ruolo da parte del Governo ed
a rivendicare dei tavoli di trattativa: un vicolo cieco
questo che contribuisce a far perdere la nostra credi-
bilità agli occhi delle lavoratici e dei lavoratori. 

Il 2022 sarà l’anno del congresso della Cgil. Sarà l’oc-
casione per sviluppare l’analisi ed aprire un confronto
rigoroso sull’inadeguatezza della linea messa in atto.
Ma, una nuova credibilità e una crescita di consenso,
tra le lavoratrici e i lavoratori, passa attraverso una
svolta nella strategia sindacale che sarebbe necessaria
già da quest’autunno, a partire da una mobilitazione
contro i licenziamenti e le politiche discriminatorie
propinate dal governo e da Confindustria. 

In linea generale, la Cgil deve mettere al centro dei
suoi obiettivi una linea politico sindacale rivendica-
tiva ed ambiziosa sul piano della riconquista di
quanto perso negli ultimi decenni in termini di diritti.
Una risposta ai licenziamenti dovrà essere quella
della nazionalizzazione, sotto il controllo delle lavo-
ratrici, dei lavoratori e delle loro rappresentanze,
delle aziende che licenziano e/o delocalizzano la pro-
duzione. Dovrà tornare al centro del programma
della Cgil la lotta per un drastico finanziamento del
welfare pubblico, della sanità, della prevenzione, del-
l’assistenza domiciliare e territoriale, laddove la pan-
demia ha dimostrato il danno prodotto dalle politiche
di privatizzazione e dei tagli. Dovremmo lottare per
un aumento considerevole dei finanziamenti al si-
stema dell’istruzione e della previdenza pubblica, per
le politiche di sostegno agli anziani ed all’infanzia e
di tutte le politiche di cui il Pnrr non tiene conto. 

È giunto il momento che il nostro sindacato affronti se-
riamente la questione di genere. Le lavoratrici soffrono
un doppio sfruttamento, quello dell’uomo sulla donna
e sul posto di lavoro. La Cgil deve saper sviluppare un
programma rivendicativo che metta al centro la parità
salariale, la tutela contro le discriminazioni sulla ma-
ternità, un sistema di welfare pubblico che sottragga la
donna dall’oppressione familiare. 

I migranti sono un settore sempre più ampio della
classe lavoratrice nel nostro paese. Eppure solo una
piccola parte di essi decide di iscriversi alla Cgil. La
nostra organizzazione deve lanciare un programma
che ponga al centro il diritto al lavoro di tutti coloro
che vengono nel nostro paese e che cancelli, appunto,

tutte le leggi reazionarie che li discriminano, siano
esse di destra o di centrosinistra. Nessuna norma, né
una “quota di ingresso” in Italia può definire una
donna o un uomo “illegale”. La Cgil deve investire
sull’unità dei lavoratori italiani e migranti. Da sem-
pre, la lotta è lo strumento più efficace per produrre
quest’unità. 

Il modello organizzativo dovrà aderire alla prospet-
tiva di un sindacato di lotta e, in tal senso, quest’as-
semblea organizzativa può assumere un’importanza
straordinaria nella misura in cui darà avvio a tale
svolta. Di seguito, i temi principali di cui tale per-
corso dovrà occuparsi. 

Democrazia e partecipazione

Le distanze tra il sindacato ed i lavoratori andreb-
bero eliminate partendo da un investimento politico
sulla democrazia sindacale e la partecipazione di
tutte le lavoratrici e i lavoratori alla vita sindacale,
responsabilizzandoli, attraverso la loro partecipa-
zione alle assemblee sindacali che devono diventare
il vero luogo decisionale. Va pretesa la totale esigi-
bilità del diritto di assemblee sindacali, che nei fatti
è stato sospeso nel periodo di emergenza pande-
mica, rivendicando la concessione di spazi più ampi
per rispettare le distanze di sicurezza in tutti i luo-
ghi di lavoro. 

Il diritto allo sciopero e la sua difesa sono un ele-
mento decisivo. L’esercizio del diritto di sciopero è
irrinunciabile anche in settori che hanno effettiva-
mente la necessità di dotarsi di contingenti minimi
di operatori. Devono essere gli stessi lavoratori a de-
cidere chi e quanti sono i lavoratori in servizio du-
rante gli scioperi. Rivendichiamo, dunque, che venga
abrogata la legge 146/90 e quelle successive che im-
pediscono l’esercizio del diritto di sciopero nel pub-
blico impiego ed in tutti i settori essenziali, o definiti
falsamente tali. 

Le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti
di 1° e 2° livello devono essere costruite aprendo un
dibattito tra i lavoratori e le loro rappresentanze alla
cui conclusione gli stessi devono poter votare. Le piat-
taforme votate nelle assemblee devono essere vinco-
lanti per la nostra organizzazione. Ogni accordo
aziendale, altresì, deve passare attraverso il voto dei la-
voratori. Gli stessi contratti nazionali in sede di rinnovo
devono essere sottoposti a referendum attraverso il
voto certificato dei lavoratori. 

La contrattazione deve vedere il protagonismo delle
rappresentanze dei lavoratori. Prima dell’avvio della
contrattazione nazionale, deve essere eletta da un’as-
semblea nazionale dei lavoratori di quel settore, una
delegazione trattante. La democrazia e la partecipa-
zione non sono “solo” uno strumento fondamentale nel
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rapporto con i lavoratori, ma anche il migliore stru-
mento per la selezione dei dirigenti dell’organizza-
zione. Il funzionario non deve essere l’emissario del
segretario o della segreteria, ma deve piuttosto rappre-
sentare lo spirito e la volontà dei lavoratori: la Cgil, ap-
punto, come sindacato dei lavoratori, per i lavoratori. 

Rappresentanza, Contratti Nazionali 

Forte deve essere il legame tra le assemblee dei la-
voratori e la rappresentanza. Affinché questo av-
venga, devono essere estese le Rsu, rappresentanze
sindacali elette democraticamente, in tutti i luoghi di
lavoro, che devono sostituire integralmente le Rsa,
nominate dalle organizzazioni sindacali. Non pos-
siamo più demandare, al piano dei desideri lontani e
della volontà, tale decisione che deve diventare vin-
colante per tutta l’organizzazione. 

L’accordo interconfederale del 10 Gennaio 2014,
sottoscritto da Cgil Cisl Uil con le associazioni
d’impresa, ha ottenuto un’ulteriore riduzione della
presenza di Rsu nei luoghi di lavoro. Cisl e Uil nei
fatti hanno assunto in tantissimi casi un potere di
veto. Ci sono territori e categorie dove le Rsa sono
un numero molto consistente, in alcuni casi, sono
persino la maggioranza, questo riferimento non
tiene conto delle aziende con un ridotto numero di
dipendenti. Va rotta questa dinamica, la Cgil deve
disdettare l’accordo interconfederale e promuovere
libere e democratiche elezioni delle Rsu in tutte le
categorie, in tutti i settori e in ogni luogo di lavoro.
Tutti i lavoratori impiegati nell’azienda, diretti e in-
diretti, precari compresi, devono poter votare i de-
legati. Tutti i lavoratori indipendentemente se
iscritti o meno a qualsiasi sindacato devono poter
essere elettori ed eleggibili, mentre i delegati pos-
sono essere revocabili, in qualsiasi momento, dai
lavoratori che li hanno eletti. Va sviluppata la pro-
posta di lanciare dei coordinamenti di delegati di

gruppo, di sito e di filiera con il criterio dell’ele-
zione e della possibile revocabilità. 

Contrattazione Inclusiva

La precarietà tra i lavoratori non è piovuta dal cielo.
Il nostro sindacato ha enormi responsabilità in merito
alla frammentazione avvenuta nella classe lavora-
trice: ha subìto questo processo. L’esplosione della
precarietà, le decine di contratti precari esistenti sul
mercato del lavoro, il sistema degli appalti e dei su-
bappalti sono stati un meccanismo di forte divisione
tra i lavoratori. Non esistono lavoratori privilegiati,
ma esistono lavoratori il cui sfruttamento, da parte
dei padroni, è ancora più intollerabile. Contratti, con-
dizioni, retribuzioni diverse coesistono in luoghi di
lavoro e tra lavoratori con la stessa professionalità.
La contrattazione nazionale e integrativa, piuttosto
che affrontare questo tema, ha preferito glissare la-
mentandosi della frammentazione senza affrontarla
e combatterla. L’unità del mondo del lavoro va pra-
ticata e non solo enunciata. 

Il ricorso all’appalto è uno strumento che le imprese
utilizzano per esternalizzare. Tale dinamica ha l’obiet-
tivo di abbattere il costo del lavoro, tanto nel pubblico
quanto nel privato. Una condizione di ricattabilità per-
manente, col rischio di perdere il posto di lavoro ad
ogni cambio di appalto, l’applicazione di contratti peg-
giorativi, sottoscritti anche dalla nostra organizza-
zione, che vengono spesso usati in modo alternativo e
competitivo, al ribasso, rispetto ai contratti naturali
della filiera. Fino ai cosiddetti contratti pirata ed ai casi
estremi in cui, invece dei contratti, si applicano rego-
lamenti arbitrari di cooperative, con orari senza limiti
e paghe da fame.

Sul piano politico e rivendicativo va sostenuta la
lotta per il salario minimo intercategoriale non infe-
riore ai 1.400 euro mensili. Bisogna sviluppare una
lotta per la stabilizzazione di tutti i precari delle
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aziende private e l’immediata stabilizzazione del per-
sonale precario della pubblica amministrazione, dei
servizi pubblici e della scuola. Contro la logica degli
appalti serve una rivendicazione unificante, che cre-
diamo debba essere l’internalizzazione di tutti i ser-
vizi e di tutti lavoratori nelle rispettive aziende.
L’internalizzazione deve diventare la parola d’ordine
del prossimo periodo. I passi intermedi, come la ri-
vendicazione dell’applicazione dello stesso contratto
in tutta la filiera, la responsabilità solidale del com-
mittente, la clausola sociale stringente nei cambi
d’appalto sono corrette rivendicazione che vanno so-
stenute ma inserite in questa prospettiva. 

È necessario lottare per il riconoscimento di una rap-
presentanza sindacale unitaria eletta democratica-
mente da tutti i lavoratori, diretti ed indiretti: Rsu di
sito elette democraticamente, affinché l’inclusività e
l’unità dei lavoratori diventi un principio cardine e
vincolante per tutte le categoria e la confederazione. 

Formazione

La formazione è da sempre considerata strategica.
Tuttavia, riteniamo fondamentale entrare nel merito
di una questione ancora più importante provando a
rispondere ad una domanda: quale formazione? 

L’organizzazione dovrebbe dotare il suo apparato
funzionariale ed i delegati sindacali di una forma-
zione tecnica dei contratti, delle principali normative
che regolamentano il rapporto di lavoro, della lettura
della busta paga e quant’altro. La formazione sui me-
todi della negoziazione che partano dalla centralità
del ruolo dei rapporti di forza, del conflitto e dell’im-
portanza della lotta come strumento decisivo per
conseguire i migliori risultati possibili sul terreno
della contrattazione. Una formazione che sia in con-
dizione di offrire strumenti critici sui metodi falli-
mentari della concertazione e del confronto con le
controparti fine a sé stesso. 

Bisognerà, inoltre, dare spazio alla formazione più
ampia sulla storia del movimento operaio e delle sue
importanti tradizioni di lotta che hanno condotto a
conquiste straordinarie o a sconfitte. Tutto questo per
imparare dall’esperienza storica, dallo studio della
Resistenza in Italia alle lotte dell’autunno caldo,

dalle occupazioni delle fabbriche nel 1919/20 alle
lotte contro tutte le mafie, dalle lotte degli anni ‘70
alla sconfitta alla Fiat fino agli arretramenti degli
anni ‘90. Necessario è anche mettere in campo dei
percorsi formativi sulla storia della Cgil e sulle lotte
che hanno costruito la storia del movimento dei la-
voratori su scala internazionale. 

Una formazione che trasmetta i valori dell’antifasci-
smo, dell’antirazzismo, dell’antisessismo e della
lotta contro tutte le discriminazioni. La Cgil deve tor-
nare ad essere un ambito nel quale ogni compagno,
dal segretario fino all’ultimo operatore, si senta parte
di un grande progetto teso all’emancipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori. 

Risorse

Le idee hanno bisogno di gambe per camminare. Il
tesseramento è un aspetto centrale proprio per con-
sentire di avere maggiore risorse economiche per so-
stenere le lotte e, allo stesso tempo, garantiscono un
legame con i lavoratori, da esso la nostra organizza-
zione deve dipendere. Gli Enti Bilaterali, i CdA di
fondi previdenziali e quant’altro, oltre ad aver con-
dotto la nostra organizzazione ad aver nei fatti accet-
tato la privatizzazione di welfare, sono una falsa ed
erronea scorciatoia dal punto di vista delle entrate
nelle casse dell’organizzazione. 

Bisogna investire, nel senso vero della parola, sulle
lotte. I bilanci preventivi e, di conseguenza, quelli
consuntivi, della confederazione e delle categorie ga-
rantiscono solo una piccola parte delle proprie risorse
all’organizzazione di presidi, assemblee nazionali di
delegati, manifestazioni e lotte. L’investimento poli-
tico verso le lotte deve trovare, invece, ampio spazio
nei bilanci economici della nostra organizzazione. 

Ci si deve proporre, pertanto, in tutte le strutture,
l’obiettivo di aprire delle casse di resistenza in soste-
gno delle lotte. Questo fondo potrebbe essere costi-
tuito dalla canalizzazione di una percentuale del 5%
relativo al costo di ogni singola iscrizione. La cassa di
resistenza si occuperà di sostenere economicamente
le lotte, le lavoratrici ed i lavoratori che si trovano in
difficoltà economica derivante anche dall’adesione ad
uno o più scioperi.
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