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La pressione che si è scaricata sui lavoratori e le lavoratrici in questi due anni di pandemia è stata enorme e la 
risposta messa in campo dai vertici sindacali del tutto inadeguata.

Abbiamo assistito a molta retorica sull’unità nazionale, assecondata anche dal gruppo dirigente della Cgil, 
quando nella realtà di ogni giorno veniva scatenata una feroce politica classista da parte di governo e 
Confindustria.

Non possiamo dimenticare come nel corso del primo lockdown, nella primavera del ‘20, quando tutto si è 
fermato, milioni di lavoratori continuavano a produrre, si contagiavano e morivano nei posti di lavoro, trattati 
come carne da macello.

In un contesto così difficile la classe lavoratrice è stata lasciata sola da un sindacato che ha abdicato totalmente
alle sue responsabilità e ciò non di meno si è mobilitata spontaneamente nel corso delle giornate di marzo. A 
quelle lotte ci ispiriamo oggi per un rilancio della nostra azione sindacale.

Il blocco dei licenziamenti, misura senza eguali in Europa, è stato il sottoprodotto di quella mobilitazione e 
non certo il frutto della bontà del governo Conte o di un padronato, Bonomi in testa, che aveva la bava alla 
bocca, come si è visto nella tragica vicenda dei lavoratori morti in Val Seriana.

Sull’onda della mobilitazione la responsabilità grave del vertice sindacale è stata quella di non dare continuità 
alla mobilitazione e aver permesso al governo Draghi il ritiro del blocco a cui è seguito uno stillicidio di 
procedure di licenziamento collettivo. Invece di organizzare la mobilitazione per la difesa dell’occupazione 
generalizzando lo scontro, il gruppo dirigente della Cgil ha lasciato che le diverse vertenze (Gkn, Whirlpool, 
Temkin, Gianetti, ecc.) si muovessero in ordine sparso senza un piano di lotta complessivo che ponesse 
all’ordine del giorno la questione della difesa di ogni posto di lavoro e di un piano generale per l’occupazione.

Di fronte alla grandinata di chiusure e delocalizzazioni andava rivendicata la nazionalizzazione senza 
indennizzo delle aziende sotto il controllo dei lavoratori e convocato uno sciopero generale per la riduzione 
d’orario, la tutela dei salari (colpiti dall’inflazione) e la lotta per la piena occupazione.

Il contesto economico internazionale, pur di ripresa si caratterizza oggi per un forte dissesto delle filiere 
produttive, un aumento sconsiderato del costo dell’energia e delle materie prime e una forte spinta 
inflazionistica, che sta erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori, in Italia già duramente colpito da un calo 
sistematico dei salari che dura da oltre 30 anni.

Il nostro paese tra i più penalizzati in Europa è attraversato da un dilagare della povertà: con oltre 5 milioni di 
lavoratori che percepiscono redditi inferiori ai 10mila euro annui.

Una classe lavoratrice ridotta alla povertà rappresenta una condanna senza appello per politiche concertative e 
di moderazione sindacale portate avanti in questi anni.

Mentre i salari negli ultimi 30 anni sono calati del 2,9% (al netto dell’inflazione) assistiamo a un’impennata 
dei profitti, che hanno permesso alla classe dominante di accumulare ricchezze favolose proprio nel corso 
della pandemia.

Naturalmente tutto questo è stato possibile con un aumento dello sfruttamento e dei ritmi di lavoro, che hanno 
prodotto fatica, stress, infortuni e omicidi sul lavoro. Nei primi 8 mesi del 2021 ci sono stati 350mila infortuni,
di cui 772 mortali. Non è casuale che il più alto numero di infortuni avvenga in aziende/cooperative inserite 
nel sistema degli appalti/subappalti. La Cgil dovrebbe lanciare una campagna per l’internalizzazione dei rami 
d’azienda e dei servizi appaltati, nella logistica, nell’industria e nella pubblica amministrazione.

A questo proposito riteniamo esemplare la battaglia che ha visto impegnati i nostri compagni nel settore della 
logistica, dove nel corso degli anni è stata contrastata efficacemente l’azione delle multinazionali del settore 
con una campagna tesa all’internalizzazione della forza lavoro, che ha prodotto un significativo processo di 
lotta, di presa di coscienza e di sindacalizzazione.

Questa lotta non è stata accompagnata da una coerente azione nel corso della vertenza per il contratto 
nazionale, dove la segretaria della Cgil, con l’opposizione dei compagni della nostra area, ha sottoscritto un 
accordo al ribasso che non corrispondeva al reale livello di mobilitazione che si era visto con gli scioperi di 
Amazon e nel settore della logistica.

Tra i settori più colpiti nel corso della pandemia abbiamo visto i lavoratori della sanità e della scuola, già 
vittima di pesanti tagli negli ultimi anni. Alle ricette propinate dai governi e dai padroni, che chiedono una 
sempre maggior presenza del privato, contrapponiamo un drastico aumento dei finanziamenti al sistema 



pubblico, attraverso un piano straordinario di assunzioni, la fine dei finanziamenti pubblici al privato e la 
pubblicizzazione del welfare.

La Cgil deve farsi promotrice di una grande campagna per dirottare le risorse del paese in direzione di un 
sistema pubblico efficiente e di qualità, che garantisca l’istruzione, il lavoro di cura e l’assistenza sanitaria 
sgravando un fardello che spesso si accumula sulle spalle delle donne e delle lavoratrici. A questo proposito 
rivendichiamo parità di condizioni e l’abolizione del gap che penalizza le lavoratrici sul piano salariale.

Ultimo ma non per importanza il tema previdenziale.

E’ partito l’iter che dovrebbe condurre all’approvazione della Legge di Bilancio 2022. Il testo del governo 
dichiara definitivamente conclusa l’esperienza di “quota 100”, certamente tutt’altro che risolutiva della 
condizione di milioni di lavoratrici e lavoratori e del loro diritto di accedere ad una pensione dignitosa, ma pur
sempre una risposta che ha permesso a centinaia di migliaia di lavoratori di accedere alla pensione qualche 
anno prima rispetto a quanto prevederebbe il sistema attuale.

La proposta avanzata dal governo di “quota 102”, comprese le presunte mediazioni in merito all’ipotesi che si 
possa discutere del sistema messo in piedi dalla Legge Fornero, è una presa in giro nei confronti di milioni di 
lavoratori e del sindacato, come ha giustamente dichiarato la Cgil.

Pur tuttavia è necessario lanciare una mobilitazione vera e lo sciopero generale rappresenta un passaggio 
centrale in questo percorso, una tappa fondamentale per esprimere con chiarezza che non sarà consentito 
l’ennesimo attacco al mondo del lavoro.

Sarebbe inaccettabile che in un contesto in cui piovono risorse dall’Europa attraverso il Next Generation EU e 
il Pnrr, queste servissero a finanziare il sistema delle imprese, che si è già avvantaggiato significativamente nel
corso della pandemia.

La vicenda della legge Fornero e di come nel 2011 il sindacato si mostrò del tutto inadeguato a stoppare 
l’attacco, è una ferita ancora aperta che ha generato diffidenza e disincanto verso il sindacato. Solo un 
programma audace di lotta, portato avanti con la necessaria determinazione può sanare una distanza che 
rischia di diventare incolmabile tra i lavoratori e la Cgil, come dimostrano le numerose disdette che si stanno 
verificando in questi mesi.

L’Assemblea Generale della Cgil del 4 novembre scorso non è stata certamente all’altezza di tali presupposti. 
Una generica “mobilitazione” senza scioperi, salvo eccezioni promosse dalle categorie e dai territori, ci pare 
del tutto inadeguata. Per sconfiggere il governo ci vuole determinazione e una lotta senza quartiere che deve 
culminare in uno sciopero generale che paralizzi il paese.

La grande e immediata reazione dei lavoratori con la manifestazione del 16 ottobre dopo l’assalto fascista alla 
sede nazionale della Cgil, i movimenti giovanili contro il vergognoso affossamento del Ddl Zan e in difesa 
dell’ambiente e del pianeta, che sosteniamo con convinzione, mostrano che la classe lavoratrice e i giovani 
sono pronti a lottare, se solo il gruppo dirigente della principale organizzazione sindacale del paese si 
mostrasse determinato a lottare e a rispondere agli attacchi del governo e di Confindustria.

La nostra area in Cgil si batterà per dare continuità al percorso di mobilitazione intrapreso da alcune categorie,
a partire dalla Fiom, che hanno giustamente deciso di proclamare scioperi e nel lanciare una campagna di 
assemblee in tutti i luoghi di lavoro fino alla proclamazione di uno sciopero generale da tenersi entro il mese 
di novembre, ricercando il massimo di unità possibile con tutto il movimento sindacale, nessuno escluso. 
Qualora non ci fosse convergenza con le altre organizzazioni sindacali, lo sciopero generale dovrebbe 
comunque essere proclamato dalla sola Cgil, perché ciò che conta non è la volontà delle sigle e dei vertici, ma 
la volontà dei lavoratori, opportunamente coinvolti in assemblee partecipate che devono prendere il controllo 
della mobilitazione.

L’assemblea nazionale dell’Area di alternativa in Cgil “Giornate di Marzo”, invita le delegate e i delegati, le 
lavoratrici e i lavoratori che con noi condividono questi obiettivi, a presentare ordini del giorno nelle 
assemblee che si terranno nelle prossime settimane e che si esprimano in tal senso.

Un primo positivo terreno di convergenza si è realizzato tra le diverse aree di opposizione in Cgil nel corso 
dell’Assemblea generale. Auspichiamo che sia solo il primo, se si vuole piccolissimo passo, verso una 
convergenza molto più ampia, che possa realizzarsi nei luoghi di lavoro attorno a un programma di lotta 
combattivo e radicale per la difesa delle pensioni, dell’occupazione, dei salari e di un sistema pubblico e 
universale di welfare, che inverta le brutali politiche di austerità, che abbiamo dovuto subire in tutti questi 
anni.
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