
SOLIDARIETÀ E DEMOCRAZIA
Coesione, inclusione, partecipazione democratica sono strumenti con
cui intendiamo cambiare il paradigma dell’individualismo e della disin-
termediazione, della frammentazione delle condizioni e degli interessi.
Le trasformazioni rapide e intense che viviamo richiedono invece uno
sforzo ed un cambiamento forte nell’agire sindacale, a partire dalla cer-
tezza della rappresentanza e della rappresentatività, rafforzare la pratica
di lavoro confederale, superando i rischi corporativi per ricostruire una
nuova solidarietà collettiva che va praticata con una proposta forte di
contrattazione inclusiva.

#
Una nuova confederalità è un progetto generale di trasformazione della società e di re-
stituzione della dignità e libertà al lavoro, la contrattazione collettiva e inclusiva è lo

strumento per attuarla. La contrattazione collettiva in tutte le sue espressioni, declinazioni e
livelli è lo strumento di riunificazione della rappresentanza di tutte le forme di lavoro – incluso
quello autonomo, povero o su piattaforme –, di redistribuzione, di garanzia dei diritti. La piena
contrattualizzazione è obiettivo irrinunciabile, a partire dai settori pubblici. Il CCNL è strumento
di tutela e rappresentanza che include, regola il diritto a una giusta retribuzione, alla crescita del
valore reale dei salari, alla valorizzazione professionale, della formazione, alla tutela della sicurezza. 

#
Estendere le tutele negli appalti a partire dalla clausola sociale e respingere il tentativo di
vanificare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rideterminando il mas-

simo ribasso. Estendere la contrattazione di sito e di filiera, coordinata a livello confederale,
applicando il principio “stesso lavoro stesso contratto”, assumendo la priorità della salute e si-
curezza e delle condizioni economiche e salariali. 

#
Promuovere e valorizzare la presenza sindacale in tutti i luoghi di lavoro, supportando i
delegati e le delegate e mettendoli nelle condizioni di partecipare attivamente negli organismi

e nel dibattito interno. Gli accordi realizzati con le associazioni datoriali aprono un terreno per
estendere la contrattazione collettiva e sperimentare nuove forme di partecipazione, per costruire
una nuova cultura delle relazioni industriali che affermino la pari dignità tra il lavoro e l’impresa. 

#
L’unità del mondo del lavoro è un obiettivo strategico, l’autonomia sindacale e la demo-
crazia in tutte le sue forme con la piena valorizzazione del pluralismo delle idee sono

risorsa vitale per un’organizzazione. Una nuova unità sindacale si fonda sulla confederalità
come valore e condizione per riunificare il lavoro e per unità e coesione democratica. 

#
È necessaria una legge sulla democrazia e sulla certificazione della rappresentatività dei
sindacati e delle parti datoriali che, cancellando l’art. 8, ponga fine alla pratica degli

accordi separati e dia valore erga omnes ai contratti collettivi nazionali e alla loro validazione
democratica tramite il voto dei lavoratori e delle lavoratrici. 

#
Impegno alla difesa intransigente del diritto di sciopero come previsto dalla Costituzione. 

UGUAGLIANZA
Precarietà, negazione delle libertà, riduzioni dei diritti, frammentazione
del mondo del lavoro sono stati gli effetti delle politiche liberiste e di au-
sterità messe in campo per affrontare la globalizzazione. Per la Cgil
uguaglianza e libertà sono i valori a fondamento della democrazia e i
valori attraverso cui ricostruire e definire politiche nelle quali i diritti
siano universali e le risorse e le possibilità non siano un privilegio di
pochi ma opportunità per tutti.

#
Cambiare profondamente le politiche dell’Unione Europea, con investimenti finalizzati
alla creazione di lavoro, cancellazione del Fiscal Compact, omogeneizzazione delle politiche,

a partire da quelle fiscali, per evitare competizione e delocalizzazioni, per contrastare l’evasione
e ricostruire un quadro comune di diritti del lavoro, a partire dalla definizione di uno standard
salariale minimo europeo. Riformare le istituzioni economiche a partire dalla BCE. Rafforza-
mento dell’azione sindacale internazionale ed europea.

#
Contrastare la precarietà e creare lavoro, liberandolo dallo sfruttamento, riportando il
tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro. Ripristinare il diritto al

reintegro in caso di licenziamento illegittimo, allargando il campo di applicazione dell’art.18 e
introdurre la Carta Universale dei diritti del lavoro per conquistare un nuovo statuto dei diritti
per tutte le forme di lavoro. Modificare il sistema degli ammortizzatori in un’ottica universale
e introdurre un reddito di garanzia e continuità. 

#
Nuova legge sulle pensioni che superi strutturalmente la legge Monti-Fornero: accesso
alla pensione dai 62 anni, superamento della crescita dell’età di pensionamento in rapporto

alla speranza di vita, 41 anni di contribuzione per la pensione anticipata senza penalizzazioni,
riconoscimento ai fini previdenziali del lavoro di cura e delle donne, dei lavori gravosi e di-
scontinui, “pensione contributiva di garanzia” che possa offrire, ad iniziare dai giovani, una
pensione dignitosa. 

#
Welfare solidaristico e inclusivo, con governo pubblico del sistema di diritti, tutele e pro-
tezioni. Servizi pubblici strategici per affermare i diritti sociali e di cittadinanza e per lo svi-

luppo. Introduzione della legge sulla non autosufficienza. Welfare contrattuale con funzione
strettamente integrativa. 

#
Difesa e sviluppo della sanità pubblica quale diritto
universale, incrementando il finanziamento al
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Fondo sanitario nazionale, assicurando in ogni Regione la garanzia dei LEA, una dotazione di
servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali, adeguata alle esigenze della popolazione,
garantire investimenti in strutture e personale anche per contrastare le lunghe liste d’attesa e
la mobilità passiva.

#
Riforma organica del fisco progressiva e giusta, rigettare ipotesi di flat tax che producono
ingiustizie favorendo i redditi più elevati, ridurre le imposte sul lavoro. Tassazione dei

grandi patrimoni per il loro valore complessivo, lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

SVILUPPO
L’aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali e le grandi transi-
zioni – ambientale e tecnologica – richiedono una strategia a lungo ter-
mine: sostenibilità ambientale, economica, sociale e territoriale per un
nuovo modello di sviluppo. La contrattazione per lo sviluppo rappresenta
lo strumento per negoziare le precondizioni per la creazione di lavoro
dignitoso per un nuovo e rafforzato modello di confederalità e per l’at-
tuazione del Piano del Lavoro. 

#
Selezionare e governare le politiche economiche e aumentare gli investimenti pubblici
per creare lavoro, per un modello alternativo, sostenibile, di crescita, sviluppo e giustizia

sociale, affermando il ruolo dello Stato protagonista. Partire dai bisogni delle persone e dalla
cura del territorio e dell’ambiente, per una redistribuzione equa della ricchezza e delle scelte
di spesa pubblica.

#
Accesso universale ai diritti di cittadinanza, determinando le condizioni per lo sviluppo
socialmente sostenibile e il lavoro, rafforzando le reti sociali: sanità, istruzione, assistenza

e casa.

#
Ridurre i divari sociali ed economici tra Nord e Sud, per le aree interne, le aree colpite
da calamità naturali o a rischio di marginalizzazione come le grandi periferie urbane. 

#
Politiche di sviluppo industriale, una nuova IRI o Agenzia per lo Sviluppo Industriale,
dove le scelte strategiche possano trovare un luogo progettuale, programmatorio e

operativo di governo.

#
Rafforzare le infrastrutture sociali e le infrastrutture per la mobilità materiale e imma-
teriale e dotare il Paese di reti strategiche innovative per l’energia e per l’acqua affermando

e riconquistando, nel sistema delle reti, un controllo e un governo pubblico. 

#
Incentivare innovazione e digitalizzazione investendo sulla qualità dei processi, dei pro-
dotti e dei servizi, delineare un quadro di regole che ponga la tecnologia al servizio dei

bisogni sociali e collettivi. Sviluppare e qualificare la contrattazione in questa direzione.

DIRITTI E CITTADINANZA
Praticare la cittadinanza come pieno accesso ai diritti primari nel lavoro
e nella società per rispondere ai divari e alle disuguaglianze sociali. At-
tuazione dei contenuti della Carta dei diritti, un nuovo modello re-distri-
butivo dei tempi di vita e di lavoro e del rapporto tra reddito e salario.
Inclusione sociale ed economica a partire da un sistema di istruzione e
formazione. Contrasto ad ogni forma di razzismo e alla cultura della vio-
lenza. Affermazione di politiche di pace, solidarietà, giustizia sociale e
accoglienza per affrontare i processi migratori e consolidare i diritti civili
e umani contro le discriminazioni per orientamento sessuale, culturale,
etnico e di genere.

#
Ridurre gli orari e il tempo di lavoro, a parità di salario, per favorire l’occupazione
e la qualità del lavoro, la conciliazione dei tempi di vita. Contrastare la precarietà retri-

butiva e sociale attraverso l’incremento dell’orario individuale nei part time involontari e la
crescita delle retribuzioni. Cambiare il decreto sulle liberalizzazioni degli orari commerciali,
vertenza generale per una nuova politica salariale, contrastando con forza il crescente dif-
ferenziale retributivo e professionale delle donne, affermare il principio “eguale lavoro,
eguale valore”.

#
Definire una Strategia Nazionale per la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a partire
dalle linee guida di settore, strumenti mirati delle istituzioni e una ulteriore piano assun-

zionale per le attività di vigilanza e controllo. 

#
Rafforzare il sistema pubblico dell’istruzione, della formazione, università e ricerca.
Accesso universale al sistema educativo pubblico integrato da 0 a 6 anni e gratuità di

tutto il percorso scolastico, obbligo scolastico a 18 anni, governo contrattato dell’alternanza
scuola lavoro intesa come metodologia didattica e non come lavoro gratuito, risorse per
diritto allo studio. 

#
Affermare la legalità e la lotta alle mafie quale precondizione di sviluppo nel lavoro,
riducendo povertà, ingiustizia sociale, diseguaglianze, combattendo la corruzione, con-

trastando lo sfruttamento, il lavoro nero, il caporalato e la prevaricazione.

#
Affermare la pace e lottare contro ogni razzismo e contro le discriminazioni, riaffer-
mando il valore dell’umanità. Investire sull’accoglienza dei migranti e sull’inclusione,

valorizzando una dimensione di rete con i servizi nel territorio, riconoscendo i diritti di
cittadinanza per coloro che sono nati nel nostro Paese e il diritto di voto alle elezioni am-
ministrative ed europee. Cancellazione di tutte le norme vigenti discriminatorie, a partire
dalla legge Bossi/Fini. 

#
Impegno contro ogni forma di violenza e di molestie sulle donne e per la parità di
genere, costruzione di una piattaforma nazionale e vertenza per sostenerla. Riconoscimento

diritti delle persone LGBT e lotta contro l’omofobia.

volantino-LAVORO-È.qxp_Layout 1  20/09/18  12:48  Pagina 2


