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Compagne e compagni, 

gli appuntamenti di questi giorni, il dibattito che in modo costante si è 

aperto nella nostra organizzazione nel solco delle iniziative e delle 

mobilitazioni che dal 9 febbraio sono state centrali nella vita sindacale e 

politica del Paese, credo debbano trovare un naturale sbocco non 

soltanto nelle discussioni dell’Assemblee Generali di Settembre ma  

soprattutto nel come rendere pubblico e mettere in campo l’obiettivo, la 

strategia e il ruolo che rivendica e tenta di prospettare la nostra 

organizzazione. Nel ringraziare Gianna Fracassi Vice  Segretaria Nazionale 

che concluderà la discussione di oggi, ricordo che veniamo, ci ritornerò 

più avanti, da due Assemblee Generali, da due Comitati Direttivi Nazionali 

e da quattro Assemblee Generali delle CdLM/T. Tutte, in qualche modo, ci 

hanno consegnato un quadro e una discussione che, riportata a questo 

livello, può rappresentare un vero percorso per gli obiettivi che ci siamo 

dati. Un’organizzazione, al passo con le attese e le aspettative del mondo 

che rappresentiamo e su quel che deve essere per la Cgil la costruzione di 

un modello di Paese caratterizzato dall’unità della nazione, dall’avvio di 

politiche in grado di farci uscire dalla crisi e da un sistema di sviluppo e di 
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crescita. Una ricerca per quello che potrà essere la contrattazione dei 

prossimi anni, sperimentando delle politiche contrattuali inclusive che, 

nella stagione dei rinnovi contrattuali che interessano milioni di lavoratrici 

e lavoratori, interagiscano e supportano tale discussione. E diciamolo 

subito, diciamolo come lo ha detto, indiscutibilmente, Landini in questa 

sala: costruiamolo adesso senza rimandare la discussione e le decisioni 

alla Conferenza di Organizzazione rappresenterebbe solo un ennesimo 

rimando. 

Nel lungo percorso congressuale, dove intenso e profondo è stato il 

confronto all’interno del gruppo dirigente, da molte parti si è avvertita 

l’esigenza di un sindacato più aperto e veloce nel cambiamento rispetto 

alle dinamiche del lavoro, economiche, culturali e sociali che hanno 

investito il Paese e, in misura non minore, viene forte questa richiesta 

anche da molti territori del Mezzogiorno e dalla  Campania. 

 Non dico niente di nuovo rispetto a quanto affermano molte iscritte e 

iscritti ed una parte del mondo esterno che ci percepisce come 

un’organizzazione complessa e, per questa complessità, forse non capaci 

di essere reattivi e strategici nel misurarsi con nuove sfide e nuove 

frontiere della rappresentanza. 

Il congresso di Bari ha fornito, nelle conclusioni politiche, un quadro che ci 

fa ritenere, a distanza di nove mesi, di essere un’organizzazione auto-

innovativa e propositiva . Il documento nazionale IL LAVORO SI FA 
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STRADA e i percorsi interni di discussione lo dimostrano. Ma non basta: 

questo è solo l’inizio.  

La Cgil, il gruppo dirigente e tutto il corpo della Cgil Campania, confortato 

da quando prodotto in piattaforme e documenti nelle Assemblee fino a 

qua svolte, devono essere dentro a questa discussione e, in questa prima 

fase, possiamo dire che alcune priorità possono essere già individuate:  

1 – Inclusività come valore tra interessi sistemici, nuova rappresentanza e 

capacità ad intercettare i molti fattori di cambiamento.  

2 – Un sindacato di programma che ribadisca la propria identità e aspiri 

alla non più procrastinabile collocazione di soggetto di rappresentanza 

sociale più estesa. 

3 – Diverso approccio in un contesto di contraddizioni della nostra 

regione che presenta da un lato solo pochi positivi elementi economici e 

di crescita, in alcuni settori primari, e dall’altro di una regione che subisce 

una pesante crisi, quasi irrefrenabile se non bloccata da interventi 

strutturali pubblici e privati. Particolarità che condiziona non poco la 

nostra azione sindacale ai vari livelli dell’organizzazione e 

dell’interlocuzione. 

E oggi, questa nostra strada, che abbiamo deciso di intraprendere è cosi 

attuale proprio nel momento in cui in meno di un mese lo scenario 

politico è cambiato con nuove alleanze e un nuovo programma di 
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governo tutto da verificare.  Va riposizionata, ovviamente, non la nostra 

proposta (la piattaforma di Cgil Cisl Uil è tutta in campo e ancora più 

attuale) ma il nostro agire. Le cose non sono scollegate tra di loro. Siamo 

in una fase storica in cui il sindacato più di prima è soggetto attivo. In 

continuazione, infatti, saremo a Milano il 9 ottobre prossimo con un 

grande attivo unitario nazionale di quadri e delegati. 

Ricordo, per brevità, che storicamente la Cgil è stata protagonista, molte 

volte, con un ruolo di soggetto che ha reso socialmente sostenibili alcune 

misure economiche, fiscali e salariali per poi divenire un soggetto capace 

di incidere, di contrastare e di mobilitarsi. Proprio per questo ruolo 

registrammo il punto più alto di rappresentanza. Diversamente, poi, nella 

storia recente, la disintermediazione e il blocco ostativo ai sindacati ha 

anche determinato da un lato, uno sfalsamento sociale nel Paese in piena  

crisi economica e dall’altro la necessità di un modello di rappresentanza e 

inclusività, velocizzando il processo su come andava definito il ruolo con 

cui potevamo collocarci. Le due Conferenze di Organizzazione e quelle di 

Programma, non hanno dato la spinta attesa. Nei fatti, il ruolo di 

rappresentanza acquisito, le tante iniziative svolte e i risultati ottenuti su 

grandi vertenze non hanno portato, in alcuni territori,  una 

sindacalizzazione e un proselitismo direttamente proporzionale al lavoro 

fatto nei territori e nelle categorie. Oggi la nostra analisi per capire le 

ragioni di questa contraddizione, e come proporci, passa indubbiamente 
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da una proposta di contrattazione, di filiera e di sito, dall’ampiezza di 

quella sociale e dal radicamento di quella territoriale. L’obiettivo 

immediato che dobbiamo porci, in uno scenario freneticamente in 

movimento non può relegarci al vecchio schema di rappresentare solo i 

lavoratori e la società dei cosiddetti “garantiti” ma anche quelli fuori da 

questo perimetro di protezioni. Se non lo facessimo, sanciremmo la 

nostra involuzione. E se siamo convinti, come da anni diciamo, che la 

contrattazione nazionale è la più efficace, equa e rappresentativa, non 

possiamo non guardare, accanto a quella definita di secondo livello e 

integrativa, a un modello evoluto più incisivo che veda la valorizzazione 

dei soggetti territoriali: Camere del Lavoro e Categorie. Soggetti che 

possono incidere nelle politiche di sviluppo  e cercano, oggi, di 

intercettare modelli di crescita socio economica dei territori stessi. Non ci 

siamo resi conto che stiamo cambiando nel ruolo e nella funzione di 

sindacalisti, usciti, come avviene in molte categorie, dagli ambiti classici di 

responsabilità. Gianna Fracassi nel convegno di Lecce tra le tante 

riflessione evidenzia il fatto che il “cambiamento” o lo anticipiamo e lo 

governiamo o saremmo costretti a subirlo. 

Ora, però, dobbiamo farlo con una idea precisa e con obiettivi chiari per 

conseguire anche un risultato immediato: la crescita di consenso. I 

rapporti di forza e la spinta alle proposte si misurano e si determinano 

con il livello di rappresentanza in un Paese come il nostro che in ambito 
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europeo ha caratteristiche uniche. Proprio la rappresentanza e la 

misurazione sindacale sono l’unica direttrice di democrazia. La firma della 

convenzione con l’Inps segna un cambiamento storico nel sistema delle 

relazioni e nella vita sindacale del Paese. Chiude un percorso faticoso che 

ha visto Cgil, Cisl, Uil e Confindustria confrontarsi e discuterne con 

accordi, attese, polemiche e riposizionamenti. Nella stagione dei rinnovi 

dei contratti il ruolo dell’Inps diventa strategico sia nella misurazione 

degli iscritti che nella certificazione dei voti espressi nelle elezioni delle 

Rsu aziendali. La media di questi due dati (ognuno varrà al 50%) fornirà 

il vero peso dei sindacati. La ratifica sulla rappresentanza e il Testo Unico 

serviranno ulteriormente al contrasto ai contratti pirata e al dumping 

contrattuale.  

 Continuando nella analisi, poi,  è  avvenuto un cambiamento nella 

concezione del lavoro da stabile e retribuito ad uno caratterizzato da 

rapporti di impiego più vari, mobili, non più di lunga durata, nella 

maggioranza dei casi non più qualificati e sempre più precario. Ci 

troviamo sostanzialmente e in questa parte del paese certamente in 

percentuale maggiore, tra due aree nettamente separate, destinate a non 

incontrarsi una nella difesa dei propri privilegi l’altra estenuati nella 

ricerca di diritti e equità. E’ nostro compito pensare a un sistema di 

protezione e di equilibrio. Un modello che tenga tutti dentro? E’ realistico 

affermare che quel poco di lavoro che si crea è in primis sbilanciato su 
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nuove attività ma è divenuto molto più precario e dissimile e sta 

sostituendo gradualmente l’idea classica dello stesso. E tutto il quadro 

normativo recente Fornero, Jobs Act, l’art 8 del D.L. 138/2011 convertito 

circa la contrattazione, per citarne qualcuno ha peggiorato il contesto. 

L’idea, quindi, non è solo il rilancio della nostra azione. In questi mesi a 

partire dalla piattaforma unitaria messa a punto con Cisl e Uil e con le 

manifestazioni di piazza, gli scioperi, e su tutte, la grande iniziativa di 

Reggio Calabria del 22 giugno, si sono poste le basi per quello che 

definiamo auspicabilmente una fase di svolta, ossia chiudendo una brutta 

stagione politica e di Governo del Paese, il sindacato, tenendo fermi gli 

obiettivi e le rivendicazioni, non può non giocarsi il ruolo che da anni una 

certa politica credeva di privarcene. Come osservava Landini, proprio da 

qui, Cgil Cisl Uil sono stati chiamati a confrontarsi sul documento di 

programmazione economica, sulla legge di stabilità e sui provvedimenti 

che entro fine anno saranno adottati cosa che non accadeva da anni. La 

Cgil evidentemente si caratterizzerà, nel percorso unitario, dando 

continuità al lavoro fin qui fatto. Come e, sempre nella continuità dei 

rapporti unitari, si ridisegna un modello di contenuti e di indirizzi con le 

nostre caratteristiche e la nostra forte identità. Non dimentichiamo che 

per anni le rivendicazioni e la mobilitazione sono state solo sulle nostre 

spalle. 
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 Già nel Comitato Direttivo Nazionale di inizio mese si era abbozzata una 

valutazione che, ora, insieme alle discussioni nostre interne, per quanto 

mi riguarda,  hanno in sé già delle connotazioni chiare: ripresa della 

centralità della discussione politica nell’ambito proprio che è il 

Parlamento; consapevolezza che i cicli politici in Italia sono oramai di 

breve durata. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

istituzionalmente indirizzato quattro crisi di governo e formato quattro 

governi da Gennaio 2015 ad oggi che nella maggioranza dei casi ha visto 

premier non eletti. In verità questo si è verificato anche nella stagione 

politica “ante Mattarella”. Crisi, quindi, tutte caratterizzate dalla tendenza 

che i flussi elettorali e gli orientamenti degli italiani cambiano molto 

repentinamente e proprio nei picchi più alti di precarietà e incertezza 

della nazione. L’alleanza politica /programmatica, inimmaginabile a inizio 

agosto, si contrapporrà ad almeno sei governi regionali del Nord 

politicamente all’opposizione con Presidenti leghisti o del centro destra. 

Evidentemente con il rischio di inasprire lo scontro ben oltre quello 

politico. Non dimentichiamoci che il sovranismo, il fascismo le 

provocazioni di destra non sono scomparse.  E il referendum per il ritorno 

al proporzionale, come scrive Damilano sull’Espresso, e aggiungiamo 

anche quello sul decreto sicurezza, condannerebbe il Paese al 

trasformismo del potere per il potere e all’arretratezza. Sarei per questo 

molto attento a farsi affascinare dalla ventata di presunto meridionalismo 



 

   

 

9 

che questo Governo dovrebbe portare. Il sindacato unitario può 

rivendicare un ruolo costruttivo nella definizione della politica economica 

del Paese, partendo dall’esperienza degli incontri con le parti sociali che 

Conte aveva messo in moto solo dopo le grandi spinte arrivate delle 

piazze. Sarà pure un luogo comune, ma nessun Governo in Italia senza 

concertazione e confronto con le parti sociali è rimasto per lungo tempo 

in carica!. Ed è proprio giusto dichiarare che sui 29 punti del Programma 

di Governo  c’è tutto da verificare. Il primo incontro col governo e quello 

di ieri per un piano straordinario in tema di infortuni e morti sul lavoro ci 

fa intravedere un cambio effettivo di atteggiamento. Quale impatto e 

quali misure e provvedimenti fiscali si assumeranno in un’ottica, la nostra, 

del rilancio del Mezzogiorno del Paese? Gli investimenti in infrastrutture, 

l’edilizia e la messa in sicurezza dei territori come si articoleranno? Le 

politiche per i Giovani, l’Ambiente, la questione della Legalità e 

dell’evasione fiscale, il tema dell’immigrazione e il regolamento di 

Dublino, lo sviluppo delle ZES. Le pensioni e quelle di garanzia per i 

giovani. Il Fisco, ci ritorno, con interventi che portano benefici immediati 

e concreti ai lavoratori e ai pensionati. Cosa comporterà il 

completamento del processo di autonomia differenziata, considerando 

che in questi giorni siamo già alle fughe in avanti su Sanità, Scuola 

Pubblica, Istruzione, l’innovazione tecnologica e digitale. E, su tutto, 

vanno individuate delle priorità. Il Mezzogiorno investito da una Banca 



 

   

 

10 

Pubblica per gli Investimenti. Quali sono gli obiettivi? Soprattutto  

coincidono con la nostra idea che forte è venuta dal congresso? La riporto 

integralmente “Occorre creare un nuovo strumento pubblico di governo 

delle politiche di sviluppo industriale, una nuova Iri o Agenzia per lo 

Sviluppo Industriale, dove le scelte strategiche della politica possano 

trovare un luogo progettuale, programmatorio e operativo di governo – 

dove abbia ruolo centrale la Cassa Depositi Prestiti – da tradurre in un 

vero e proprio Programma Nazionale di Sviluppo, rivolto in particolare al 

Sud, per affermare filiere economiche strategiche per il Paese, incluso 

agroalimentare, turismo, cultura, settori sui quale occorre prevedere un 

forte investimento”. Del resto come ha commentato Gianna alla festa 

della Fiom a Pomigliano quello dell’Agenzia dello Sviluppo, il tema degli 

investimenti pubblici per infrastrutture, sociali e materiali, e il negativo 

trend sull’occupazione rappresentano indiscutibili elementi di 

rivendicazione. Il Mezzogiorno non gode, come si vuol far credere, di 

finanza pubblica con grandi flussi economici e per l’altro, secondo questa 

visione, spesi poco e male. Secondo gli esperti se si considera l’intera 

spesa totale pubblica e non solo quella che registrava, strumentalmente, 

l’ex ministro Stefani con dati della Ragioneria dello Stato, la spesa media 

di Campania, Puglia e Sicilia è di 12.531 euro annui mentre per 

Lombardia, Emilia e Veneto è di 16.630 euro. Solo un rilievo può essere 

fatto non si sa, cioè, la qualità della spesa ma sappiamo che questo 
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divario è il vero disequilibrio socio economico del Paese. E sempre gli 

esperti, cito su tutti Giuseppe Provenzano, ora Ministro per il Sud, 

rilevano che per ogni 10 mila euro investiti al Mezzogiorno 4 ritornano al 

Nord sotto forma di domanda di beni e servizi. Proprio Provenzano a 

Lecce ci ha confermato che il suo sarà un Ministero che incentrerà la 

propria azione nella lotta alle Diseguaglianze, l’attenzione per i Giovani, 

l’Emigrazione e la vera Occupazione.    

E come ci confronteremo nella costruzione della nostra inclusività e di un 

nuovo modello contrattuale, per esempio, quando si parla di CIS, 

Contratti Istituzionali di Sviluppo ( il primo è già partito a Foggia il 13 

Agosto). Indubbiamente va detto che il programma di Governo è esteso e 

ambizioso. Indubbiamente richiederà mesi e anni per la realizzazione. 

Andranno, ovviamente, fatte delle scelte prioritarie. Un’azione politica 

che deve rimettere mano a provvedimenti di un anno e mezzo di governo 

gialloverde e di altri precedenti, non sarà un’operazione politica facile. 

Credo, però, sapendo di essere ripetitivo, che occorra partire dal 

Mezzogiorno come punto principale nell’Agenda di Governo. 

Emblematico è il fatto che nel documento programmatico del Governo la 

parola Sanità non è riportata nemmeno una volta. E il tema della Sanità è 

un tema vitale per una nazione. 

Il limite quindi, ritornando all’inizio della relazione, per tutte queste 

considerazioni è proprio quello di evitare che la discussione sia latente 
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solo nel gruppo dirigente. Ho notato che in Campania, al netto di qualche 

iniziativa, si è registrato una difficoltà ad uscire fuori dalle mura delle sedi 

e impattare con gli iscritti, tra gli iscritti e  nella società civile. Dobbiamo 

recuperare questo “agire”.  Riassegniamo protagonismo ai territori, alle 

Camere del Lavoro, alle Categorie. Come riuscirci? Il lavoro si fa strada 

credo che non sia più un documento di riflessione ma può già diventare 

uno strumento di lavoro e di obiettivi concreti da identificare e da 

realizzare. L’inclusione dovrà essere l’elemento di base. Sicuramente, mi 

sento di dire che il nostro sindacato sta iniziando la trasformazione. La 

Cgil dal Congresso di Bari in poi sta cambiando passo, strategia, azione.  

 Nell’Assemblea di oggi occorre chiedersi se questo cambiamento sta 

partendo anche dai nostri territori, dai luoghi di lavoro e se siamo in 

grado di dare risposte alla nuove domande di rappresentanza. Se siamo 

impegnati nella ricerca, vera, di una nuova confederalità e soprattutto qui 

in Campania, dove abbiamo affrontato il tema  più volte e a più riprese 

ma, sinceramente, non abbiamo segnato un passo di controtendenza. 

Abbiamo fornito, stamani, come segreteria regionale oltre a questi 

elementi di riflessione, delle schede tematiche che le compagne e i 

compagni dei dipartimenti hanno sinteticamente riportato non avendo la 

presunzione né di essere esaustive, né definitive, né complete nei temi: 

solo una sintesi del percorso che stiamo cercando di fare con le strutture. 
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Parlavo, nell’introduzione, delle Assemblee Generali delle CdLM/T dove la 

Segreteria della Cgil Campania ha partecipato ai dibattiti che hanno avuto 

tutti obiettivi e contorni specifici. Il livello regionale farà di tutto perché 

alcuni progetti che ci vengono sottoposti come sperimentazioni abbiano 

prospettiva. Cosi come faremo di tutto affinché le piattaforme votate 

dagli organismi dirigenti come possono avere gambe e centrare gli 

obiettivi. Nella discussione di Avellino che sarà ripresa agli inizi di Ottobre 

si individua un percorso di territorialità individuando, presumibilmente, 

quattro aree con quattro proposte aventi uno stesso filo conduttore che è 

quello della sinergia tra categorie  proprio nelle aree dove ricadono più 

contratti e più esperienze. Si propone con questo modello la centralità 

delle assemblee e di una necessaria formazione . Il tutto finalizzato 

all’elaborazione di proposte di sviluppo e crescita delle zone individuate e 

nello stimolare il proselitismo. Con Cisl e Uil sullo sviluppo sostenibile si 

sta già operando sui temi dell’economia circolare proprio nelle stesse 

aree individuate dal documento.  

Nell’Assemblea della CdLM di Napoli oltre a indicare le priorità territoriali 

e sociali, le Zes, la Sanità, i trasporti e i rifiuti, il confronto con il Comune 

di Napoli, si è proposto di sperimentare nella contrattazione di sito e di 

filiera alcune pratiche legate direttamente a luoghi di lavoro e ai luoghi 

fisici di incontro individuando, per esempio, l’ospedale Cardarelli, il Porto 

di Napoli con l’apertura di una sede e il varo di una piattaforma 
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intercategoriale, e il prosieguo del sindacato di strada, tra le varie altre 

proposte.  Va ricordato che la CDLM di Napoli con Cisl e Uil sta 

proseguendo la discussione sullo stato di attuazione della Piattaforma 

Unitaria Territoriale. Non meno importante quella sul Decentramento. 

L’Assemblea di Salerno, tra le tante riflessioni, ha posto il tema non 

secondario delle sofferenze politiche ed economiche delle CdLT del 

Mezzogiorno che possono influenzare non di poco l’azione politica 

inclusiva e socio-territoriale. Una diversa e più incisiva politica dei servizi 

in funzione delle tutele individuali e collettive con un ruolo e una  

funzionalità diretta con la contrattazione. Rivitalizzare quella che è già 

una pratica del territorio con la centralità delle zone e di alcuni luoghi di 

lavoro, Porto e Università, dei centri sociali con direttivi monotematici e 

puntare al coinvolgimento dell’associazionismo. E, ancora, rafforzare 

l’azione degli operatori polifunzionali. Nella discussione che si è tenuta a 

Benevento è stata evidenziata la specificità del territorio che da terra di 

margine e di emigrazione presenta tratti di territorio con nuove forme 

socio economiche. Si punta sulla sinergia tra categorie e i servizi anche 

nella vertenzialità. C’è difficoltà, senza un’azione sindacale forte, sui temi 

della Mobilità, il Welfare, la Sanità e la Formazione. A Caserta, dove tra 

qualche giorno si terrà l’Assemblea Generale, l’esperienze recenti come 

quella l’Interporto di Marcianise, dove si tenta imbastire una 

contrattazione di sito e un intreccio vero con i servizi e con le altre 
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confederazioni, si rimette al centro l’inclusività e una discussione vera tra 

le categorie sapendo che un lavoro già si è fatto, per esempio, con il 

sindacato di strada. 

Non nascondo, non solo perché sollecitato dalle discussioni di questi mesi 

in alcuni Comitati direttivi confederali e di categorie o in alcune iniziative 

seminariali, non da ultimo quella della CdLM di Napoli sulle 

riqualificazioni e il decentramento urbano, che sussiste il tema nella 

costruzione del percorso indubbiamente inclusivo nel rapporto/equilibrio 

tra la realtà Metropolitana di Napoli, la provincia e le aree interne. E’ un 

dato di fatto che le aeree interne e ci stiamo già ragionando,  

realisticamente appaiono ridimensionate quasi marginalizzate non solo 

negli aspetti infrastrutturali ma nelle dotazioni economiche e in tema di 

vivibilità. Ricadono su quelle aree scelte politiche non condivise, per 

esempio, sull’emergenze rifiuti. Esiste una poca attenzione al sistema 

socio sanitario. Sono aree in crisi che sentono forte il distacco dalle 

dinamiche regionalistiche troppo sbilanciate sull’aree forti della 

Campania. 

 Una questione mi sento di sollevare e lo faccio proprio a questo punto 

della relazione. È il tema del ruolo del livello regionale. Pensare a un 

livello confederale regionale come elemento solo di analisi, sintesi nella 

contrattazione di filiera o di sito, territoriale o interprovinciale, in 

relazione diretta solo agli indirizzi economici che sono nei fatti in capo alle 
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Regioni è riduttivo. Se riteniamo, invece,  com’è, che il mondo del lavoro 

è velocemente cambiato, che nuovi soggetti necessitano di 

rappresentanza, che l’inclusività tiene conto delle nuove dimensioni 

sociali e territoriali e ampliati sono gli elementi della contrattazione oltre 

il salario, ovvero welfare, integrativi e quant’altro, potremmo dire che i 

livelli regionali non rappresentano l’imbuto del modello che ci 

apprestiamo a incrementare. Alcune esperienze e alcune pratiche già 

sperimentate possono aiutarci a  sviluppare modelli d’inclusione come i 

CIRL, i contratti integrativi regionali per la forestazione dove si riesce a 

fare sintesi tra i territori per la parte normativa e quella salariale; il 

misurarsi con le nuove forme di precariato dove i diritti e le rivendicazioni 

dei precari dell’Anpal si incrociano con quelli dei Navigator; dovremmo 

avere capacità di risposta. Penso, anche, alla discussione aperta sulle 

partecipate regionali e la contaminazione pericolosa dei contratti della 

categoria dei Multiservizi che se diffusi porrebbero seri problemi di 

tenuta tra i nostri iscritti e non solo. Va data continuità al lavoro iniziato 

intercettando i Riders dove sono presenti ulteriori forme di caporalato. Si 

potrebbe ragionare in contesti interprovinciali, per esempio, dove pezzi di 

territorio come Aversa con Giugliano, Baiano con Nola, le aree ASI e le ex 

aree PIP diventino terreno di sperimentazione. Non terrei fuori dal 

contesto la programmazione residuale dei fondi strutturali 2014/2020 e 

quella da avviare per il 2021/2027. Qui, soffermandoci brevemente, ci 
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dovrà essere nel confronto e nel tentativo di addivenire a un  patto di fine 

legislatura con la Regione Campania, una vera sinergia con le categorie e i 

territori interessati, nei criteri selettivi e di addizionalità su cui saremo 

chiamati a dare pareri, a confrontarci. Già è acclarato il fatto che l’Italia 

nella programmazione europea 2021/2027 sarà oggetto di attenzione per 

i servizi pubblici, scuola e sanità. Proprio nei campi dove il Sud è in forte 

ritardo. La regione Campania non può tirarsi indietro  proprio negli 

interventi da individuare nella riduzione del gap con il Nord. Ha ragione 

Sergio Locoratolo quando afferma che De Luca deve rendersi conto che è 

Presidente di una importante regione ma non deve parametrarsi con una  

cultura da semplice amministratore. La Campania ha il diritto a essere 

protagonista in questa nuova fase politica e governativa. Cosi come 

importante appare l’intreccio tra Welfare e Politiche di Genere nella 

misura in cui la differenza salariale tra i generi, a tutto svantaggio delle 

donne, potrebbe avere una risposta nella contrattazione di 2 livello di 

sito, di azienda. In provincia di Napoli, per esempio, in alcune grandi 

aziende, esiste già un’esperienza contrattuale importante con il 

“Maggiordomo di fabbrica” o gli “asili di fabbrica”  .  

  Per serrare le fila del ragionamento le proposte, quindi, possono 

rappresentare una ulteriore riflessione circa il ruolo dei livelli regionali 

che dovranno sostenere. Sono convinto, infatti, che il “Concetto di 

prossimità” tema caro alla discussione sindacale ridiventa attuale come 
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valore aggiuntivo di partecipazione e rappresentanza. Dobbiamo 

recuperare in Campania al netto delle esperienze dirette di sindacato di 

strada e di backstage una pratica quotidiana di presenza e militanza. 

Ricordo l’esperienza della raccolte firme e la mobilitazione per la Carta 

dei diritti che hanno segnato la capacità e l’attualità di essere presenti tra 

la gente, nelle città, nei luoghi di lavoro. Proprio la Carta che è non solo 

una proposta legislativa ma il vero nuovo statuto dei lavoratori. Carta che 

parte dalla Costituzione che recita che devono essere garantiti diritti a 

tutti i lavoratori e a tutti gli altri che ne svolgono diversi e nuovi. 

Ovviamente le direttrici su cui si muove la discussione sull’inclusività, non 

ha elementi universali per i territori e le aree della nostra regione. Non 

esiste un modello unico, ma l’invito è quello di  provare a fare sintesi.  

 Su questo e nel tentativo di sostenere percorsi unitari, credo che la 

piattaforma di Cgil Cisl Uil Campania “Proposte per la crescita e lo 

sviluppo della Campania” sia un ulteriore contributo molto in avanti nel 

percorso.  Una prima considerazione generale su alcune proposte va 

fatta, come una seconda su come stanno andando gli incontri con la 

Giunta De Luca. 

 I punti di quelle proposte se pensiamo come sono state costruite: 

confronto tra categorie e territori, gruppi di lavoro, passaggio iniziale tra il 

gruppo dirigente, assemblee (molte poche in verità), definizione di 15 
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punti con un lavoro a più mani e varo della piattaforma, rappresentano 

già una pratica di inclusività. 

 I temi della legalità e del contrasto alla criminalità, la lotta al caporalato e 

gli ultimi tragici eventi, riaprono le ferite e l’attenzione che non dovrebbe 

mai abbassarsi su temi come il lavoro nero, il dumping contrattuale in 

molti settori della regione, dalla sanità privata al commercio e alla GDO, 

dall’edilizia agli appalti e sub appalti. Il tentativo di vincolare la Regione e 

alcune Istituzioni a protocolli e leggi regionali è un obiettivo da porsi. Il 

tema della mobilità, incompiuto e in crisi, il nodo critico del TPL in un’area 

come quella Metropolitana di Napoli, il tema della stessa mobilità che è 

un diritto negato in molte aree interne della regione. Il Piano Regionale 

dei Trasporti indispensabile, e su cui una discussione con più soggetti 

categoriali andrebbe fatta in tutte le CdLT. Tutto questo, quindi, non è 

terreno di lavoro?. Con la discussione su come avviare le ZES, portuali o 

meno, non può non essere un ulteriore sperimentazione e un terreno di 

inclusività. Penso, in quelle aree, al lavoro sindacale da fare:  rispetto e 

verifica dell’applicazione dei contratti,  rispetto delle leggi e delle norme 

sulla sicurezza. La discussione sulla gestione delle emergenze sui rifiuti, 

l’ambiente, il ciclo delle acque. La sicurezza sul lavoro e le morti sui luoghi 

di lavoro. Perché non lavorare a un progetto in cui la Cgil Campania si 

costituisce parte civile nei processi chiedendo alle categorie e alle CdLM/T 
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interessate, non di farsi da parte, ma individuare nel regionale il capofila 

di un coordinamento. 

Sulla Sanità c’è ampio spazio di discussione e contrattazione non in 

funzione di una cessione di autonomia tra categorie ma nel perseguire 

alcuni obiettivi comuni. E sono convinto, per esempio, che le 

rivendicazioni dello Spi e le ragioni delle stesse, in una regione come la 

nostra, necessitano di risposte nella proposta e nell’iniziative. Lo SPI 

infatti con Cisl e Uil unitariamente sarà in piazza a Novembre.  

Non si parte da zero. Il protocollo con la Giunta De Luca già sottoscritto 

tra chi ha responsabilità della programmazione del welfare come sistema 

completo di filiera (Sanità- Assistenza) e chi rappresenta i cittadini e i 

lavoratori dei settori, tutti votati ad assicurare livelli di assistenza e 

prestazioni, va ripreso. Abbiamo anche sottoscritto accordi importanti 

sulle Pari Opportunità e sulle discriminazioni di Genere. 

Nel mese di Luglio abbiamo registrato un nuovo coinvolgimento delle 

categorie direttamente interessate su questi temi. Cosi come sulle 

politiche sociali e sulla contrattazione territoriale con le riunioni svolte in 

tutte le CdL. La nostra è una regione fragile, con amministrazioni deboli 

politicamente e incapaci sia di iniziare livelli di confronto che facilitare 

accordi di fronte alle nostre piattaforme e penso alle tante messe a punto 

dallo Spi . 
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Sull’Immigrazione non riusciamo a fare rete, abbiamo tante esperienze 

separate tra categorie e confederalità che potremmo sinergicamente 

costruire una vera politica regionale. 

E il tema delle politiche industriali, che affronteremo con Amendola e la 

Cgil Nazionale nella riunione dell’11 ottobre, indubbiamente intesa non 

solo nella  gestione vertenziale ma anche di proposta di contrattazione 

per quali sistemi integrati di sviluppo e quali investimenti occorrono. La 

regione Campania, e nelle prossime settimane dovremmo tornarci, 

propone Garanzia Campania Bond ovvero uno strumento finanziario 

regionale per le imprese che, con una dotazione iniziale di 37 milioni di 

euro, facilita la moltiplicazione della stessa in 150 milioni di euro e a 

regime l’intervento economico alternativo a quello classico del mondo 

bancario cioè 186 milioni porterà a 893 milioni la dotazione. Risorse tutte 

finalizzate allo sviluppo, alla crescita, alla diversificazione e all’ 

occupazione. Lasciamo ad  altri il confronto? 

So di dover argomentare il nuovo terreno di discussione in modo più 

ampio, ma l’analisi tiene conto che non si può immaginare più un 

sindacato che consenta la separazione tra lavoro e un’equa retribuzione, 

tra condizioni di vita, dignitose, di pieni diritti e d’inclusione quali temi 

scollegati tra loro e, come richiesto da Landini il 24 giugno, 48 ore dopo 

Reggio Calabria, va ampliata la capacità di rappresentanza e di consenso.  
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Analizziamo il nostro contesto: 

la nostra è una regione in cui il PIL nel periodo 2008/2018 è calato del – 

11,7%, confermando la tendenza che, nella forte disomogeneità del 

Mezzogiorno, la nostra è una delle regioni più colpite nel sistema 

economico e finanziario del Paese. 

 La Campania è la regione dove la ripresa occupazionale non è 

riscontrabile a fronte di una media europea di lavoratori impiegati del 73 

per cento, in questa Regione soltanto meno della metà delle persone 

tra 20 e 64 anni ha un’occupazione. La percentuale di persone occupate è 

in Campania del 45,3%. La disoccupazione giovanile nel Sud Italia supera 

il 50% in Campania è del 21% con 286mila disoccupati sul totale del Sud 

di 594mila. Peggio c’è soltanto Mayotte, un territorio d’oltremare 

francese in Africa, vicino al Madagascar.  

In Campania, le ore di Cig ordinarie sono aumentate del 390,20% 

passando da 1.471.000 ore a 7.210.000 e quelle straordinaria del 597,59% 

passando da 865.000 ore a 6.040.000. 

I dati Svimez di qualche giorno fa ci dicono che i primi sei mesi del 2019 

hanno registrato una crescita occupazionale solo al Nord con +0,7% e uno 

+ 0,1% al Centro mentre al Sud un ulteriore calo del -0,3%. In più il Sud si 

ritrova per il terzo trimestre consecutivo in piena decrescita. Il 

Mezzogiorno, dati 2019 su 2018, segna – 26.700 occupati ( al Nord + 
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137.400). La Campania – 30.900 posti di lavoro persi con l’ 1,8% in 

negativo.  

La Campania è in forte il calo demografico. È drammatico il deficit di 

strutture sanitarie e assistenziali. La Campania è una delle cinque regioni 

d’Europa più povere. Una è bulgara le altre Sicilia e Calabria. 

In questo quadro ovviamente si pone il confronto con la giunta regionale 

e con il Presidente De Luca. Va detto subito che su alcune vertenze 

importanti  Whirlpool, Jabil, American Laundry, Novolegno e altre ancora  

la Regione non si è resa protagonista attiva né verso il Governo né verso 

le imprese determinando un ulteriore quadro di debolezza. 

L’incontro,poi, del 17 settembre scorso ha registrato una volontà politica 

di confrontarsi per arrivare a delle risposte serie su alcuni temi 

emergenziali: si è deciso, in breve, che a partire già da domani, partiranno 

una serie di tavoli bilaterali tematici che affronteranno alcune delle 

priorità e richieste della nostra piattaforma regionale. Si partirà dalla 

Sanità e dal bacino dei lavoratori precari a cui va data una immediata 

prospettiva. Entro Ottobre il confronto proseguirà sui temi delle politiche 

sociali con un Fondo per la “non autosufficienza”; a seguire si farà il punto 

sulle ZES e sulla cabina di regia, infine, sarà affrontato l’annoso problema 

dei  lavoratori  LSU in scadenza il 31.12.2019. C’è la proposta, ma faremo 

una discussione preventiva con il nostro gruppo dirigente prima e in 

modo unitario, dopo, di sottoscrivere con De Luca un Patto dello Sviluppo 
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a conclusione dei tavoli di confronto. Lo dico subito e prima della 

discussione generale non sono per un Patto per lo Sviluppo ma per un 

Patto, chiamiamolo di fine legislatura, che su quei temi e pochi altri ci sia 

concretezza e fattibilità e prima di entrare in campagna elettorale. 

L’attualità e la centralità della discussione è stata e sarà anche al centro 

degli appuntamenti nazionali e territoriali dalla festa della Fiom, alle 

Giornate del Lavoro di Lecce e alle giornate nazionali dei servizi pubblici 

con l’appuntamento a Napoli della FP dal 26 al 29 settembre. In questa 

settimana del terzo sciopero globale, global climate strike, dove la Cgil ha 

dato la propria adesione si discute dell’emergenza climatica e dei modelli 

di sviluppo e dei consumi. La nostra non deve essere solo un’adesione 

formale, ma concreta e partecipativa iniziando dal prossimo 27 settembre 

con Assemblee e iniziative. 

Alcune ultime considerazioni non potendo non parlare di tesseramento. 

Parto dalla discussione di qualche mese fa la stessa che sarà ripresa nella 

riunione del 1 ottobre con Bernabei e la Cgil Nazionale. Nel senso che tra 

gli obiettivi prioritari c’è sì la buona riuscita organizzativa di più deleghe e 

di più iscritti, ma la vera strategia è praticare la politica di proselitismo, 

perseguire risultati concreti e tangibili, promuovere una rappresentanza 

diffusa e capillare e, nello specifico delle nostre città, ritornare al presidio 

dei territori, dei quartieri e dei paesi. Ove possibile, coerentemente con il 

rafforzamento della presenza nei luoghi di lavoro, riposizionarsi nelle aree 
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industriali e in quelle dei grandi centri commerciali. Cerchiamo nuovi 

spazi di sperimentazione, di confronto, d’incontri con azioni adattate 

all’ambiente esterno oggi intercettato con grandi difficoltà. Si apre per la 

Cgil una fase in cui proprio le politiche del Tesseramento ci assegnano il 

compito della difesa e della maggiore caratterizzazione della nostra 

identità. 

La mia idea, la nostra proposta regionale, è quella di continuare 

indubbiamente la discussione, il confronto, spingere per la realizzazione e 

la pratica delle esperienze che le CdLM/T e le categorie hanno individuato 

e fare poi insieme in questa stessa Assemblea, entro pochi mesi, una 

verifica, un punto di analisi.  

Concludo davvero compagne e compagni.  

 Agli inizi degli anni Novanta in Cgil la discussione era incentrata, partendo 

dalle varie analisi anche di intellettuali a noi vicini, sul fatto che il grado di 

inclusività di un sindacato si dovesse misurare in funzione della linea di 

demarcazione tra i grandi sindacati e tra quelli più deboli e piccoli; tra i 

sindacati, diciamo oggi, che meglio intermediano larghi interessi in una 

logica di rappresentanza generale influenzando le politiche sociali e quelli 

che non comprendono che il lavoro che oggi definiamo classico (allora era 

definito operaista) è minoritario. Mi sembra ora come allora che quella è 

un’analisi veritiera e un obiettivo attuale valido anche oggi. 
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Un sindacato come la Cgil, unica organizzazione di massa, la più grande in 

Europa, democratica, radicata, articolata con le  tante battaglie, idee e 

proposte di questi anni, ha una vitalità che va corroborata 

costantemente.  

È questa  la direttrice su cui muoversi. 

Trentin affermava: “Non è cosa da poco ricostruire un movimento 

rivendicativo su una piattaforma di diritti che rappresenti effettivamente 

e sostanzialmente il punto di unità tra interessi estremamente 

diversificati, professioni largamente diverse che si affacciano nel mercato 

del lavoro…”. Il modello cui occorre guardare è il coinvolgimento dei 

lavoratori, dei pensionati, dei giovani, degli iscritti e non, di quelli che 

sono ai margini, gli invisibili che solo con il protagonismo dei territori 

faccia sì che la Cgil diventi sempre più punto di riferimento vero. 

Realizziamolo.  


