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I momenti più significativi
 Discorso di Papa Francesco
 Saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
 Intervento del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (tradotto dalla viva voce, manca la

punteggiatura, se qualcuno vuole aggiornare il discorso, grazie)

*°*°*°

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI DELEGATI DELLA
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL)
Aula Paolo VI
Mercoledì, 28 giugno 2017

Cari fratelli e sorelle,
vi do il benvenuto in occasione del vostro Congresso, e ringrazio la Segretaria Generale per la sua

presentazione.
Avete scelto un motto molto
bello per questo Congresso: “Per
la persona, per il lavoro”.
Persona e lavoro sono due parole
che possono e devono stare
insieme. Perché se pensiamo e
diciamo il lavoro senza la
persona, il lavoro finisce per
diventare qualcosa di disumano,
che dimenticando le persone
dimentica e smarrisce sé stesso.
Ma se pensiamo la persona senza
lavoro, diciamo qualcosa di
parziale, di incompleto, perché la
persona si realizza in pienezza

quando diventa lavoratore, lavoratrice; perché l’individuo si fa persona quando si apre agli altri,
alla vita sociale, quando fiorisce nel lavoro. La persona fiorisce nel lavoro. Il lavoro è la forma più
comune di cooperazione che l’umanità abbia generato nella sua storia. Ogni giorno milioni di
persone cooperanosemplicemente lavorando: educando i nostri bambini, azionando apparecchi
meccanici, sbrigando pratiche in un ufficio... Il lavoro è una forma di amore civile: non è un
amore romantico né sempre intenzionale, ma è un amore vero, autentico, che ci fa vivere e porta
avanti il mondo.
Certo, la persona non è solo lavoro… Dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell’ozio, di saper
riposare. Questo non è pigrizia, è un bisogno umano. Quando domando a un uomo, a una donna
che ha due, tre bambini: “Ma, mi dica, lei gioca con i suoi figli? Ha questo ‘ozio’?” – “Eh, sa,
quando io vado al lavoro, loro ancora dormono, e quando torno, sono già a letto”. Questo è
disumano. Per questo, insieme con il lavoro deve andare anche l’altra cultura. Perché la persona
non è solo lavoro, perché non sempre lavoriamo, e non sempre dobbiamo lavorare. Da bambini
non si lavora, e non si deve lavorare. Non lavoriamo quando siamo malati, non lavoriamo da
vecchi. Ci sono molte persone che ancora non lavorano, o che non lavorano più. Tutto questo è
vero e conosciuto, ma va ricordato anche oggi, quando ci sono nel mondo ancora troppi bambini e
ragazzi che lavorano e non studiano, mentre lo studio è il solo “lavoro” buono dei bambini e dei
ragazzi. E quando non sempre e non a tutti è riconosciuto il diritto a una giusta pensione – giusta
perché né troppo povera né troppo ricca: le “pensioni d’oro” sono un’offesa al lavoro non meno
grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze del tempo del lavoro
diventino perenni. O quando un lavoratore si ammala e viene scartato anche dal mondo del lavoro
in nome dell’efficienza – e invece se una persona malata riesce, nei suoi limiti, ancora a lavorare,
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il lavoro svolge anche una funzione terapeutica: a volte si guarisce lavorando con gli altri, insieme
agli altri, per gli altri.
E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga
una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti.
Quando i giovani sono fuori dal mondo del lavoro, alle imprese mancano energia, entusiasmo,
innovazione, gioia di vivere, che sono preziosi beni comuni che rendono migliore la vita
economica e la pubblica felicità. È allora urgente un nuovo patto sociale umano, un nuovo patto
sociale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per creare
lavoro per i giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare. Il dono del lavoro è il primo dono dei
padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio di una società. È la prima dote con
cui li aiutiamo a spiccare il loro volo libero della vita adulta.
Vorrei sottolineare due sfide epocali che oggi il movimento sindacale deve affrontare e vincere se
vuole continuare a svolgere il suo ruolo essenziale per il bene comune.
La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, la sua vocazione più vera. Il
sindacato è espressione del profilo profetico della società. Il sindacato nasce e rinasce tutte le volte
che, come i profeti biblici, dà voce a chi non ce l’ha, denuncia il povero “venduto per un paio di
sandali” (cfrAmos 2,6), smaschera i potenti che calpestano i diritti dei lavoratori più fragili,
difende la causa dello straniero, degli ultimi, degli “scarti”. Come dimostra anche la grande
tradizione della CISL, il movimento sindacale ha le sue grandi stagioni quando è profezia. Ma
nelle nostre società capitalistiche avanzate il sindacato rischia di smarrire questa sua natura
profetica, e diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece dovrebbe criticare. Il
sindacato col passare del tempo ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai partiti
politici, al loro linguaggio, al loro stile. E invece, se manca questa tipica e diversa dimensione,
anche l’azione dentro le imprese perde forza ed efficacia. Questa è la profezia.
Seconda sfida: l’innovazione. I profeti sono delle sentinelle, che vigilano nel loro posto di vedetta.
Anche il sindacato deve vigilare sulle mura della città del lavoro, come sentinella che guarda e
protegge chi è dentro la città del lavoro, ma che guarda e protegge anche chi è fuori delle mura. Il
sindacato non svolge la sua funzione essenziale di innovazione sociale se vigila soltanto su coloro
che sono dentro, se protegge solo i diritti di chi lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è
metà del vostro lavoro. La vostra vocazione è anche proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli
esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e dalla democrazia.
Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché ha dimenticato la
natura sociale dell’economia, dell’impresa. Questo è uno dei peccati più grossi. Economia di
mercato: no. Diciamo economia sociale di mercato, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II:
economia sociale di mercato. L’economia ha dimenticato la natura sociale che ha come vocazione,
la natura sociale dell’impresa, della vita, dei legami e dei patti. Ma forse la nostra società non
capisce il sindacato anche perché non lo vede abbastanza lottare nei luoghi dei “diritti del non
ancora”: nelle periferie esistenziali, tra gli scartati del lavoro. Pensiamo al 40% dei giovani da 25
anni in giù, che non hanno lavoro. Qui. In Italia. E voi dovete lottare lì! Sono periferie esistenziali.
Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri, che sono sotto le mura della città; oppure non lo
capisce semplicemente perché a volte – ma succede in ogni famiglia – la corruzione è entrata nel
cuore di alcuni sindacalisti. Non lasciatevi bloccare da questo. So che vi state impegnando già da
tempo nelle direzioni giuste, specialmente con i migranti, con i giovani e con le donne. E questo
che dico potrebbe sembrare superato, ma nel mondo del lavoro la donna è ancora di seconda
classe. Voi potreste dire: “No, ma c’è quell’imprenditrice, quell’altra…”. Sì, ma la donna
guadagna di meno, è più facilmente sfruttata… Fate qualcosa. Vi incoraggio a continuare e, se
possibile, a fare di più. Abitare le periferie può diventare una strategia di azione, una priorità del
sindacato di oggi e di domani. Non c’è una buona società senza un buon sindacato, e non c’è un
sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre scartate
dell’economia in pietre angolari. Sindacato è una bella parola che proviene dal greco “dike”, cioè
giustizia, e “syn”, insieme: syn-dike,“giustizia insieme”. Non c’è giustizia insieme se non è
insieme agli esclusi di oggi.
Vi ringrazio per questo incontro, vi benedico, benedico il vostro lavoro e auguro ogni bene per il
vostro Congresso e il vostro lavoro quotidiano. E quando noi nella Chiesa facciamo una missione,
in una parrocchia, per esempio, il vescovo dice: “Facciamo la missione perché tutta la parrocchia
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si converta, cioè faccia un passo in meglio”. Anche voi “convertitevi”: fate un passo in meglio nel
vostro lavoro, che sia migliore.

Grazie!
E adesso, vi chiedo di pregare per me, perché anch’io devo convertirmi, nel mio lavoro: ogni
giorno devo fare meglio per aiutare e fare la mia vocazione. Pregate per me e vorrei darvi la
benedizione del Signore.
[Benedizione]
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Congresso Cisl, Mattarella, “impegno Cisl per coniugare democrazia e lavoro”
 IL VALORE DELLE IDEE
 29 GIUGNO 2017

“Di fronte alle sfide di un nuovo scenario economico complesso, nel quale vanno rafforzati i segnali
positivi di ripresa, la vostra Confederazione, nella consolidata tradizione di impegno e responsabilità,
promuove una cultura del lavoro sempre più orientata alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.
La scelta dei temi del Congresso conferma questa vocazione, a difesa di un modello sociale che sappia
coniugare democrazia e lavoro, crescita economica e difesa dei diritti, opportunità ed equità per il bene di
tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. Rivolgo a Lei, al quadro dirigente del vostro sindacato e a tutti i
delegati il mio cordiale saluto”. Questo il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, alla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in occasione dell’apertura del XVIII
Congresso nazionale del sindacato.
Aprire “una riflessione opportuna sulla necessità di ricondurre la dimensione del lavoro nella sua giusta
condizione di legame esistenziale tra la persona e la comunità”.
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Paolo Gentiloni - Presidente del consiglio dei ministri (Partito Democratico)

Da tempo salutiamo anche la presenza della ministra Pinotti, della ministra Fedeli, del Ministro Del Rio
termini sono corretti, del ministro Martino, del ministro Alfano, del
ministro Franceschini.
Grazie e quindi vedete che nonostante il caldo il Governo tiene, la
tenuta è significativa: vi ringrazio e ringrazio i delegati attraverso i
quattro milioni di iscritti alla CISL.
Ringrazio Susanna Camusso e Carmelo Barbagallo, gli ospiti e tutte le
autorità presenti, la rappresentanza degli imprenditori e voglio
ringraziare soprattutto Annamaria Furlan, perché con lei io ho

conosciuto il suo coraggio, il suo equilibrio una decina d' anni fa.
Io facevo il Ministro delle comunicazioni anche delle Poste questa seconda cosa interessava molto Anna
Maria all' epoca
L’ho apprezzata dieci anni fa e oggi penso che abbia dato a tutti i nuovi al Governo ma anche alle forze
politiche e sociali per il confronto che si svolgerà in Italia nei prossimi mesi e nei prossimi anni molte
buone idee.
Siamo in un tempo di insieme speranza e difficoltà nel nostro Paese va bene l' aggettivo che Anna Maria
usava un tempo “opportuno” se volete il tempo di opportunità difficoltà per gli effetti della crisi per i
fenomeni migratori per gli eventi tragici come quelli delle ripetute scosse di terremoto che certamente
noi non dimenticheremo.
Lo voglio ribadire qui di fronte a questa Assemblea della CISL che questa resta una priorità
fondamentale per il nostro Paese in difficoltà per la mancanza di lavoro, difficoltà per l' ambiente il
punto è provare ad esserci dentro queste difficoltà come istituzioni e come sindacato.
Un sindacato, vi ha detto stamani Papa Francesco, che abita nelle periferie esistenziali: un' espressione io
credo straordinaria che dobbiamo tutti quanti prendere come insegnamento oggi in particolare in queste
ore siamo alle prese con la difficile gestione dei flussi migratori.
Possiamo parlare delle soluzioni, delle preoccupazioni ma io voglio, anche raccogliendo lo spirito di
questa assemblea, parlare delle cose che ho ascoltato, ricordare il fatto che è un Paese intero e si sta
mobilitando per gestire questa emergenza migratoria
Non voglio fare l' elenco di tutti quelli che ci stanno lavorando, ma è l' Italia intera che si sta impegnando
in questa direzione per governare i flussi, per contrastare i trafficanti, non per soffiare sul fuoco, semmai
per chiedere all' Europa - ad alcuni Paesi europei in modo particolare - che la smettono di girare la faccia
dall' altra parte perché questo non è più sostenibili ahimè.
Un momento di difficoltà ma anche di speranza perché, lo ricordava Anna Maria, la crescita per quanto
lenta graduale è tornata a farsi vedere anche in Italia: lo dicono tutte le previsioni, stamani lo ha detto
anche l' Ufficio studi di Confindustria, l' ha etto Standard and Poor' s c'è una convergenza e vorrei sono
segnalare a tutti noi che la convergenza è sul fatto che le previsioni di crescita per quest' anno sono
raddoppiate rispetto alle previsioni di crescita che, per quest' anno, il Fondo monetario, altre istituzioni
facevano soltanto sette otto mesi fa si parlava dello zero sei zero sette oggi si parla dell' uno punto tre ci
basta all' uno punto tre.
Ovviamente saremmo degli irresponsabili se lo dicessimo, ma dobbiamo registrare che l' incremento
delle previsioni è molto positivo il dato di Confindustria oggi è interessante anche per quell' articolo
decimale di aumento delle previsioni per l' anno prossimo il due mila diciotto e io sono moderatamente
ottimista sul fatto che questa crescita graduale proseguirà ci impone naturalmente degli obblighi questo
fatto primo non soffocare la ma incoraggiati.
Abbiamo cercato di farlo con la manovra correttiva dei conti pubblici che c' era stata richiesta dall'
Europa e che abbiamo portato a termine alcune settimane fa; cercheremo di farlo con la prossima legge
di bilancio che va incoraggiata e non va soffocata, uso stesso trucco di Anna Maria e soprattutto queste
cifre incoraggianti le dobbiamo trasferire nelle nostre case nelle famiglie degli italiani tra i giovani ai
pensionati.
Del lavoro non basta un quadro macroeconomico più incoraggiante quanti esempi abbiamo visto anche in
altri Paesi di un quadro economico incoraggiante che non si traduceva in un cambiamento della
condizione sociale quindi sostenere la crescita e lavorare alla dimensione sociale proteggendo i più
deboli riconoscendo le fratture che si sono prodotte nel tessuto sociale perché una cosa abbiamo imparato



8

e cioè che la globalizzazione la crescita degli scambi mondiali l' uscita dalla povertà di oltre un miliardo
di persone darà lavoro.
I segnali sono certamente importanti ma vanno accompagnati da politiche e regole di tutela e di
protezione perché l' illusione che la globalizzazione sia un pranzo di gala è finita da tempo ed è bene che
finisca fino in fondo anche in Europa perché le conseguenze di questa idea che pure molti di noi hanno
coltivato in quei magnifici dieci anni dalla fine del novecento in cui tutto sembrava andare per il verso
giusto è un' illusione che non dobbiamo alimentare e non possiamo permetterci che la risposta a questa
illusione sia una reazione di rigetto che alimenti populismi chiusure nazionalistiche chiusure
protezioniste.
Per questo bisogna lavorare sulle regole e sulle tutele per questo bisogna lavorare sulle regole sulle tutele
innanzitutto dei lavoratori prima ancorché dei posti di lavoro.
Dice bene Anna Maria dobbiamo avere una politica attiva del lavoro che pensi alle tutele di ogni singolo
lavoratore in questo lungo periodo di transizione dovrà essere la nostra bussola per orientarci e dovremo
chiedere all' Europa di dare il suo contributo: all' Europa mito fondativo della nostra Repubblica della
nostra storia repubblicana, l' Europa che deve completarsi anche nell' Unione monetaria.
L’operazione che abbiamo fatto per salvare i risparmiatori lavoratori il tessuto economico di una Regione
fondamentale come il Veneto non è un' operazione in spregio all' obiettivo di una maggiore unione
monetaria dell' Europa: al contrario richiede urla la necessità di avere una maggiore integrazione europea
perché se l' avessimo avuta una maggiore integrazione anche monetaria europea non saremmo arrivati a
utilizzare gli strumenti che stiamo giustamente utilizzando per questo salvataggio.
Poi investendo sul pilastro sociale dell' Europa lo faremo a settembre Agroter ricordo che nel su un mito
europeo sul sociale o questa straordinaria capacità del modello sociale europeo di essere unico e attraente
nel mondo dobbiamo cari amici della CISL partire quindi dalla consapevolezza che l' Italia sta andando
avanti con una crescita lenta graduale ma io mi auguro costante ma che la crisi questa crisi che
faticosamente superiamo ha lasciato dei segni profondi nel nostro paesaggio sociale e ha provocato tra l'
altro una crisi di fiducia verso le istituzioni verso i partiti e anche verso i corpi intermedi verso gli stessi
sindacati .
Io di questa crisi non mi rallegro affatto non c'è da rallegrarsi della crisi della rappresentanza e della crisi
dei corpi intermedi magari inseguendo un' opzione automezzo della democrazia diretta affidata alla Rete
no perché i pilastri del nostro reticolo sociale esistono e li dobbiamo salvaguardare contrastare questa
crisi senza illudersi di ritornare ai fasti di un' organizzazione di massa di tipo fordista è la nostra sfida il
punto è ricostruire il filo della rappresentanza in un paesaggio frammentato e discontinuo ma anche in un
paesaggio ricco di potenzialità di strumenti nuovi per la persona che lavora anche in un paesaggio
affollato da nuove conoscenze e da nuovi diritti.
Non guardiamo solo l' aspetto negativo del paesaggio sociale che abbiamo davanti che certamente alle
sue criticità se vogliamo riannodare il filo della rappresentanza lo dobbiamo guardare anche con degli
occhiali positivi perché ha delle straordinarie potenzialità oltre avere limiti crea e questa frammentazione
non cancella il fatto che il lavoro resta il fulcro di questo paesaggio sociale.
Per usare le parole di Pierre Carniti che usò in occasione dei suoi ottant' anni nel discorso per i suoi
ottanta anni noi continuiamo diceva Carniti a essere anche in rapporto a ciò che facciamo al punto che la
prima domanda che le persone si scambiano per riconoscerci “che fai?” quindi la persona e il lavoro lo
slogan che sta alle nostre spalle è il fondamento delle identità di una rappresentanza sociale che investe
sul futuro.
Per questo c'è un interesse generale Pubblico del Governo a rafforzare la capacità di rappresentanza delle
organizzazioni del lavoro non c'è nessun interesse ad alimentare la proliferazione che talvolta si traduce
addirittura in fenomeni di dumping contrattuale che sono dannosi per tutta l' economia e per il lavoro.
Per questo è positivo che anche la CISL ritenga utile riflettere su possibili norme a sostegno della
contrattazione e della rappresentanza tra parti sociali e istituzioni abbiamo bisogno di un dialogo che
produca risultati un buon esempio l' intesa che abbiamo fatto con l' alleanza contro la povertà di cui le
grandi organizzazioni sindacali sono parte così rilevante per il reddito di inclusione il primo strumento
nazionale che va in quella direzione e di cui dobbiamo essere orgogliosi nella consapevolezza che molto
va ancora rafforzato e poi l' intesa che il sostegno che stiamo dando a questo esperimento della per il
sociale che raggiungerà i suoi obiettivi sia quest' anno che l' anno prossimo e forse ci indurrà anche a
investire altre risorse su questa prospettiva.
Quindi cari amici il rapporto tra questo sindacato e tra il mondo sindacale e in genere è un rapporto che
non è sempre stato facile nel corso di questi anni in cui il nostro Governo guidato prima da Matteo Renzi
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e poi da me ha portato avanti un percorso di riforme molto impegnativo la riforma del mercato del lavoro
per spingere verso un maggior numero di posti di lavoro a tempo indeterminato io la rivendico ma sono
consapevole che dobbiamo insistere mettendo i giovani anche al centro dei possibili interventi di
riduzione del carico fiscale sul lavoro.
E’ un impegno per i prossimi mesi che in questa occasione mi sento di prendere di fronte a voi e si tratta
certamente a queste riforme di dare gambe e di pensare anche alle tante misure che abbiamo adottato dal
fuoco sacro del lavoro autonomo alle nuove norme sullo smartphone archivio scusate l' eccesso di
termini inglesi a quelle qui non userò un termine inglese a quelle sul lavoro occasionale che consentono
alle famiglie microimprese di continuare dei rapporti di lavoro senza fare una scelta in nero e senza le
distorsioni che questo strumento aveva avuto nel corso degli ultimi anni.
Ma l' agenda del Governo non si esaurisce: richiamo in conclusione altri due capitoli primo l' accordo
fondamentale sul rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici che vedrà ai suoi affetti in busta paga sin
dall' anno prossimo.
Secondo le misure sulla contrattazione decentrata sul welfare aziendale sulla partecipazione dei
lavoratori una strada fondamentale che fa parte della cultura sindacale italiana e che dobbiamo incentiva
care e incoraggiare e che è in linea con la storia della città oggi più che mai siamo chiamati a un impegno
riformista alla verifica delle decisioni prese alla loro attuazione alla loro correzione se necessario.
Le contrapposizioni ideologiche credo che siano inutili anche perché nel paesaggio sociale frammentato
che abbiamo davanti rischierebbero spesso di apparire scontri di minoranze l' un contro l' altra armate
dobbiamo lavorare insieme per costruire soluzioni riformiste la rappresentanza del lavoro in dialogo con
le istituzioni alla ricerca di soluzioni le soluzioni partecipate per quanto siano complesse sono la sola via
contemporanea alla democrazia e alla libertà.
Le soluzioni riformista e partecipate sono la via contemporanea alla democrazia e alla libertà certamente
è una fatica si potrebbe dire è una fatica di Sisifo e proprio come accade al protagonista di quel mito lo
sforzo dei riformisti è una scalata continua verso la cima verso l' obiettivo di una società più coesa e
solidale.
Il grande scrittore Albert Camus ha scritto anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un
uomo bisogna immaginare Sisifo felice e proprio questo sforzo continuo a dare il senso della nostra
azione del nostro impegno quotidiano e del nostro dialogo grazie e buon congresso rammento
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1. Una festa di partecipazione e di democrazia
Care Delegate, cari Delegati, gentili Ospiti, Autorità
Benvenuti al XVIII Congresso nazionale della CISL
1.062 Congressi delle federazioni territoriali di categoria, 63 Congressi delle Unioni territoriali, 400
Congressi delle Federazioni regionali di categoria, 19 delle Unioni Regionali e 19 delle Federazioni
nazionali!
Il successo di una festa si misura anche con i numeri; i numeri sono partecipazione; la partecipazione è
democrazia!
La festa non è stata soltanto grande nei numeri, è stata anche coinvolgente, emotivamente coinvolgente
per la sua intensità, per la passione e l’orgoglio che si sono percepiti, nella rappresentanza del lavoro, nei
diversi ruoli esercitati e peculiari, perché la democrazia partecipativa vive di responsabilità plurale,
capillare, diffusa in tutto il corpo sociale!
Viviamo nel tempo delle “narrazioni”, dei “professionisti dell’affabulazione”, della “retorica mediatica”.
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Ma per noi la storia è l’insieme di esperienze, vissute e reali, appartenenti a territori, luoghi di lavoro,
aree di socialità, situazioni di incertezza e di transizioni continue dagli esiti non scontati, in quanto, come
purtroppo è noto, non tutte le novelle sono a lieto fine.
La mia presenza costante ad un numero imponente di Congressi mi ha rassicurato completamente: la
CISL è immune dal virus della “narrazione retorica”,
la CISL è un Sindacato ancorato alla verità dei suoi valori etici e politici, alla verità della sua
rappresentanza sociale e, ciò che più conta, alla verità della sua testimonianza nell’impegno quotidiano.

2. Le coordinate del nostro cammino
Il risultato programmatico della nostra manifestazione di democrazia e di partecipazione
che abbiamo effettuato in questi mesi era noto a tutti noi: comprendere e condividere a che punto siamo
giunti del nostro cammino e definire gli obiettivi e il percorso del prossimo quadriennio.
A tal fine dobbiamo anzitutto analizzare, in sede di consuntivo politico, il rapporto tra l’evoluzione del
contesto internazionale e interno da un lato e, dall’altro, la metodologia di analisi e la strategia che ci
hanno guidato nell’affrontarlo.
Lo faremo provando a disegnare le grandi linee di sintesi coerenti con l’ampio dibattito e le risoluzioni
finali dei Congressi territoriali, regionali e di categoria.
Vorremmo che questo XVIII Congresso della CISL non fosse soltanto la conclusione dell’iter statutario,
ma l’autentica sintesi finale, condivisa, dell’impegnativo e appassionante percorso che abbiamo vissuto.
Sintesi che può scaturire solo dall’ascolto dei preziosi contributi delle migliaia di delegati e di iscritti che
hanno partecipato ai congressi, ognuno con la propria esperienza, con il proprio osservatorio specifico,
con la propria chiave di lettura.
Condivisione che può nascere solo dalla combinazione tra militanza, passione, intelligenza collettiva,
che fanno della rappresentanza sindacale un esercizio di democrazia reale.
Questa qualità e questa intensità è un atto dovuto allo spessore etico, culturale e politico del tema che,
insieme, abbiamo scelto come slogan che ci rappresenta in questo Congresso “PER LA PERSONA,
PER IL LAVORO”: netto, deciso, bello come i tramonti ed evocativo come un’aurora, per dire al
mondo che la CISL fonda la sua soggettività politica autonoma e la sua rappresentanza sociale
nell’orizzonte dei valori etici che ne segnano dalla nascita l’identità, ispirata dalla Dottrina sociale della
Chiesa e arricchita dall’esperienza sociale autonoma, laica e aconfessionale che da sempre ci ha
caratterizzato.
Questi giorni di Congresso ci consentono di staccarci dal ritmo troppo rapido e incalzante delle
trasformazioni in corso e di ordinare meglio le nostre idee e le nostre prospettive di azione.
Ėgiusto regalarci tempo per riflettere sugli elementi fondamentali della nostra identità, a partire dalla
centralità della persona in quel processo che un tempo chiamavamo il “riscatto del lavoro” e che oggi
abbiamo reso più esplicito, diretto e concreto nel titolo programmatico del nostro Congresso.
Il richiamo al valore etico, alla centralità della persona – categoria su cui ruota tutto il nostro Statuto - ci
aiuta a ripensare, costantemente, al ruolo che abbiamo di soggetto sociale autonomo nei processi di
trasformazione. Ci fa partecipi di quel continuo cambiamento che caratterizza la nostra società, ci spinge
e ci orienta ad andare oltre la semplice difesa dell’esistente.
Ci consente, inoltre, di contrastare sul campo della tutela ciò che sta dietro i processi economici e politici
e i condizionamenti esercitati sulla società e sulle persone. Fissa le relazioni tra ordine economico-
politico e azione sindacale a tutti i livelli: di sistema, di territorio, di azienda. Corrisponde all’esigenza
etica, prima ancora che economica e sociale, di contrastare i rischi di sudditanza dei lavoratori, dei
pensionati e delle aree sociali più deboli verso il capitale finanziario.
La stretta connessione tra persona e lavoro ha in sé un esplicito richiamo storico
alle radici cristiane della nostra società e ci attribuisce una responsabilità
specifica nel sistema di relazioni economiche e politiche, dalle quali dipende il nostro futuro, non meno
di quello europeo.
In Italia, in Europa, nella nostra civiltà le donne e gli uomini esprimono, attraverso il lavoro, le loro
attitudini, i loro talenti, le loro vocazioni, contribuendo a realizzare le loro aspettative. Il frutto del
lavoro, il suo godimento, la sua ricchezza e il valore che ne scaturisce rappresentano la condizione e il
fondamento della dignità e della libertà di tutti. Beni, questi, talmente preziosi da valere ben più del
superfluo che ci viene propinato da un modello di sviluppo superato per noi e, ancor più, per le giovani
generazioni.
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Il lavoro delle persone è parte decisiva della vita delle donne e degli uomini, in grado di far emergere
valori e virtù quali dedizione, creatività, cooperazione, onestà, rettitudine, lealtà, appartenenza
comunitaria: in poche parole “senso e significato di una vita pienamente umana”.
Tutto ciò vale anche per il nostro lavoro nella CISL e per la CISL: è questa la chiave di lettura
corretta del nostro impegno, affinché la CISL sia una casa di vetro, perché la trasparenza è dovuta a chi
lavora con noi e per noi.
Nella casa di vetro gli slanci della dedizione diventano competenze di un gruppo
dirigente responsabile; l’esaltazione dei valori diventa realismo; nella casa di vetro la nostra capacità di
rappresentanza entra in una nuova fase della sua maturità. La casa di vetro diventa vita praticata,
comportamenti organizzativi adeguati e conformi agli scopi sociali che ci prefiggiamo.
La persona, nella nostra società sempre più frantumata, è l’unica risorsa cui attingere, è il fondamento
da cui partire per innescare processi ed esperienze di “rinascimento” sociale: solo da persone seriamente
impegnate con se stesse è possibile riacquisire responsabilità in capo alle associazioni di rappresentanza.
Certamente occorrono regole, confini, forme condivise e trasparenti, ma è dalla responsabilità del
riconoscere di essere parte della classe dirigente allargata del Paese che è possibile contrastare i gravi
processi di degenerazione che stanno mettendo in discussione il futuro.
Per queste ragioni il quadro del nostro operare come soggettività politica autonoma è quello del
“concerto” con le altre rappresentanze organizzate che vogliono contrastare il declino economico e la
regressione sociale del Paese.
Il nostro campo d’azione deve misurarsi, ogni giorno, con il superamento di molte resistenze: resistenze
che arrivano dal mondo del lavoro; resistenze del mondo imprenditoriale, non sempre capace di
affrontare sino in fondo la componente di rischio insito nel fare impresa; resistenze che derivano dalla
burocrazia, incapace di pensare i pubblici servizi come un valore aggiunto per il Paese; resistenze
di un sistema politico che da tanto non è più in grado di elaborare progetti e programmi destinati a
durare nel tempo, perché è con il tempo che si incide e si cambia la realtà!
Ed è proprio qui che sta la differenza tra chi è Statista e chi semplicemente gestisce il potere affidatogli.
Contro chi, in modo più o meno esplicito, propone la disintermediazione sociale, rispondiamo che i
fondamenti statutari della CISL affidano al sindacato il ruolo di componente essenziale
dell’organizzazione generale e rilegittimano, costantemente, i lavoratori a far valere il loro diritto di
operare e orientare il cammino dell’intera comunità nazionale. Su questo le lezioni del Professor Mario
Romani sono state antesignane e lungimiranti e, forse, non adeguatamente comprese.
A chi è convinto che nella complessità delle società moderne la partecipazione democratica non sia più
possibile e che l’unica alternativa sia la rete, riservandosi, all’occorrenza, di bocciarne i risultati se
non gli sono graditi, facciamo un invito: partecipate ai Congressi della CISL, sarà un’esperienza
rigenerativa e sicuramente istruttiva!
Il nostro Congresso nazionale ha avuto un esordio inedito e di grande valore
con l’Udienza che questa mattina Papa Francesco ci ha concesso.
È stato un incontro con una Grande Guida spirituale, capace di analisi profonde e acute del nostro tempo
e di visioni lunghe e adeguate sulle possibili vie d’uscita, percorribili da tutti.
Un momento di profonda intensità per credenti e non credenti, particolarmente sentito perché la CISL,
laicamente, ha sempre mantenuto un dialogo autonomo, creativo e fecondo con la Dottrina Sociale della
Chiesa, alla quale siamo debitori, dalla Rerum Novarum (1891) alla Laudato Si’ (2015). È da qui che trae
fondamento il principio di sussidiarietà e il ruolo, conseguente, dei Corpi intermedi della società che
abbiamo fatto nostri. È all’interno di queste coordinate di pensiero che abbiamo elaborato la nostra
visione della democrazia partecipativa.
Affermazioni di principio? Certamente! Ma altrettanto certamente queste idee si sono consolidate nel
tempo per merito dei tanti testimoni della capacità, tutta cislina, di tradurre le idee in militanza, in
impegno, in una dedizione che dura tutta una vita. Il ricordo riconoscente va a una figura esemplare di
questa dedizione, a Pietro Merli Brandini, alla sua concezione forte dell’autonomia, della contrattazione,
della democrazia, del solidarismo. Determinato in quel suo costante impegno a studiare, a capire, a
ragionare sulle questioni del lavoro e del sindacato. Generoso verso la CISL della sua umanità e delle sue
riflessioni. Di questa amicizia, Pietro, ti saremo per sempre riconoscenti.

3. La svolta del 2016 e la riflessione aperta su legge e contratto
Esercitare la rappresentanza per la CISL ha sempre significato contrattazione e il 2016 ha segnato una
svolta importante per la contrattazione e per la regolazione sociale.
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Si sono realizzate, da parte del Governo, aperture prima quasi impensabili a sostegno della
contrattazione di secondo livello in materia di produttività e di welfare aziendale.
Nel nuovo clima – come ben sapete - si sono aperti tavoli sul lavoro, sulla contrattazione e sulla
previdenza che hanno portato alla revisione della Legge Fornero, al miglioramento del Jobs Act e allo
sblocco dei contratti pubblici.
Iniziative unitarie, confronti, accordi interconfederali ci hanno visto protagonisti di uno sforzo costante
per rafforzare la contrattazione nel settore pubblico e nel privato.
I risultati del nostro Osservatorio sulla contrattazione di secondo livello (OCSEL) ci segnalano la
progressiva ripresa degli Accordi su retribuzioni, orario e welfare aziendale, prevalenti sulle intese per
crisi aziendali.
La contrattazione contribuisce, in forme decisive, alla costruzione di un “Patto sociale” che, all’interno di
un programma complessivo di sviluppo, promuova condizioni di coesione sociale per i lavoratori.
Prendiamo atto, con soddisfazione, dei risultati conseguiti e delle prospettive che si sono aperte ma, con
realismo, dobbiamo confrontarci anche con gli ostacoli che impediscono di completare la riforma del
modello contrattuale e di modernizzare ulteriormente il nostro sistema di relazioni industriali.
Il contributo della CISL è decisivo, come abbiamo dimostrato nel percorso che ha condotto, il 14 gennaio
dello scorso anno, all’approvazione del Documento che ha fissato l’impegno unitario a sostegno della
contrattazione nazionale di secondo livello, della formazione delle risorse umane, della partecipazione
dei lavoratori, una valida e determinata alternativa all’ipotesi del salario minimo.
Abbiamo avviato una riflessione interna sul tema dell’intervento legislativo a sostegno della
contrattazione e della rappresentanza.
Questa riflessione deve proseguire, perché dobbiamo sciogliere un nodo culturale prima che politico:
definire, con chiarezza, in quali termini la nostra tradizione negoziale è chiamata in causa da una realtà
che minaccia la forza contrattuale delle maggiori organizzazioni e gli interessi e le speranze
dei lavoratori che rappresentiamo.
Nelle “Tesi e Temi di discussione congressuale” ci siamo assunti la responsabilità di dare a questo
argomento il rilievo che merita, soprattutto di fronte ai primi timidi segnali di uscita dalla crisi
economica.
Non di meno preoccupano le grandi incertezze di un sistema politico che da troppe parti è orientato a
ridimensionare il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, incurante dei rischi di
conflittualità sociale alimentati dalle crescenti diseguaglianze.
Va però affrontato un problema: la moltiplicazione dei contratti e la frammentazione sindacale delle
sigle, in particolare delle Associazioni d’impresa,
è giunta a livello di guardia. Come abbiamo più volte segnalato, la disarticolazione delle rappresentanze
apre la strada al possibile intervento politico legislativo orientato e deciso discrezionalmente dalla
politica.
Non possiamo essere testimoni passivi di una partita nella quale dobbiamo, invece, essere protagonisti
utilizzando al meglio le nostre competenze e la strumentazione che ci è propria: l’azione collettiva
organizzata in autonomia, con la necessaria lungimiranza strategica e flessibilità tattica, al servizio degli
interessi dei lavoratori e del Paese.
Il nostro punto di forza sono i contratti aziendali, territoriali, nazionali, l’insieme di pattuizioni sociali a
livello locale, la bilateralità e gli Accordi interconfederali.
Negli anni della nascita della CISL, l’opposizione all’intervento legislativo è stata necessaria per
garantire spazio di azione a una contrattazione molto fragile e poco diffusa, oltre che per evitare ritorni
ad un passato dai contorni corporativi. Oggi partiamo da un sistema di relazioni con le controparti
solido, che non manca di spinte innovative, capace di dare ampie tutele ai lavoratori, ma messo a rischio
dalla frantumazione delle rappresentanze.
Per rendere ancora più incisiva e diffusa la tutela, dobbiamo chiarire la questione della rappresentanza,
definendo la contrattazione come esplicita condizione e limite dell’intervento legislativo.
In questo senso auspichiamo una cornice che fissi requisiti minimi per esplicitare l’esercizio della
pattuizione di tutte le parti.
In caso contrario saremmo al Far West, con chi si autodefinisce sindacato dei lavoratori un giorno e il
giorno dopo sindacato dei datori di lavoro.

4. Dalla stabilità all’età della transizione
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Il lavoro oggi è investito da una profonda, incessante trasformazione. Veniamo da anni nei quali la crisi e
la recessione hanno prodotto impatti negativi sul
lavoro e sulla sua distribuzione.
L’azione del sindacato confederale si è profusa con quotidiana generosità – spesso non riconosciuta - nel
difendere posti di lavoro e nel contrastare le ricadute della crisi sulle persone e sulle famiglie. Abbiamo
contato molti posti di lavoro persi e visto il nostro Paese in difficoltà nel rimettere al centro la questione
del lavoro come elemento prioritario attorno al quale ricostruire crescita, fiducia, futuro.
Mentre ci impegnavamo nell’emergenza lavoro, il lavoro stesso ha accelerato il mutamento vorticoso
delle sue forme.
Occorre sottolineare che il lavoro non può essere ridotto, come spesso avviene, allo scontro fra le diverse
tifoserie di sostenitori e detrattori delle varie riforme. Anche i soli dati quantitativi, se letti con
attenzione, mostrano il cambiamento strutturale del lavoro.
Recentemente l’Istat ha documentato che i singoli lavori e settori sono stati stravolti dai cambiamenti in
atto molto più di quanto le medie statistiche generali abbiamo finora delineato.
Dal 2008 al 2016, infatti, l’industria ha perso 936 mila occupati (di cui ben 549 mila nel solo settore delle
costruzioni), mentre i servizi hanno creato 574 mila posti di lavoro in più. Nello stesso periodo si
registrano 1 milione di operai e artigiani in meno in Italia, e un aumento di 480 mila addetti tra il
personale non qualificato e ben 752 mila addetti nelle attività esecutive di servizi e commercio.
Anche la Pubblica amministrazione ha perso 230 mila posti di lavoro negli ultimi 10 anni e, in
particolare, è cresciuta la presenza di lavoro precario, che supera le 450 mila unità tra tempo determinato,
collaboratori e lavoratori temporanei.
Bastano questi pochi dati per dare la corretta percezione del profondo cambiamento che ha investito le
tipologie del lavoro e la composizione stessa del mercato del lavoro. In questo quadro non è più
sufficiente oggi parlare di crisi, poiché è una chiave di lettura concettualmente povera.
Si tratta di un cambiamento che facciamo fatica a interpretare in forme uni11 voche, perché non parla di
una sola tendenza, ma di più tendenze in atto, contestuali e polarizzate. Il futuro del lavoro sarà sempre
più orientato a maggior qualificazione. Nell’insieme della produzione manifatturiera, anche di minor
complessità, si stanno elevando le competenze e i profili professionali e si sta accentuando il ruolo
proattivo del lavoratore. Nel contempo si manifesta una tendenza opposta: aumentano a tassi elevati i
posti di lavoro a basso contenuto di competenze (soprattutto nel settore dei servizi).
In realtà è lo stesso lavoro a generare insicurezza .
Se nel nostro Paese il 10% dei lavoratori hanno retribuzioni inferiori a quanto previsto dai minimi
contrattuali, se la quota di part-time involontario è ormai salita oltre il 12%, se il numero di occupati
sovraistruiti arriva ad essere quasi ¼ dell’intera forza lavoro, se il tasso di mancata partecipazione al
lavoro e di ”scoraggiati” non cala sensibilmente, nemmeno con i primi segnali di ripresa, il nuovo corso
del lavoro e delle sue varie forme ha bisogno ancor di più di un forte ruolo sindacale. Ma il profondo
cambiamento non riguarda solo le contraddizioni del mercato del lavoro.
Ad una società in passato caratterizzata da una profonda simbiosi dei destini di vita individuali, e in cui i
percorsi di emancipazione si sviluppavano tramite processi di crescita collettiva omogenea per gruppi,
o categoria di appartenenza sociale o professionale (gli operai rispetto agli impiegati, i lavoratori
dell’industria rispetto a quelli del settore pubblico), se n’è sostituita un’altra, caratterizzata da una sempre
più pronunciata differenziazione dei cicli di vita delle persone. Ciò provoca una crescente forte
divergenza fra le esigenze personali degli individui e delle loro famiglie e la possibilità di soddisfarle
concretamente attraverso l’azione collettiva, pubblica o privata che sia.
Si tratta di una stagione che la CISL, risolvendone l’ambivalenza, può trasformare in opportunità
straordinaria, innovativa e mobilitante per il rilancio del valore della persona e del lavoro, della
sua protezione e promozione, della sua centralità nella società.
La conseguenza di questa affermazione diventa un invito che facciamo a noi stessi circa la possibilità di
rivedere alcuni paradigmi di fondo del nostro essere e fare sindacato, perché rappresentare la persona
nelle sue diverse dimensioni è cosa non di poco conto, assolutamente non scontata, ma è con questo
orizzonte che dobbiamo misurarci.
Possiamo, insieme alle altre Parti sociali, mettere in campo politiche che accompagnino la rapida
trasformazione in corso. I cambiamenti sono spesso associati, per chi li vive, a incognite, timori, ansie.
Ma questa sindrome della nostra modernità può e deve essere curata da un sindacato che non abbia, e
quindi non ingeneri, né favorisca, paura del futuro , che non si adatti a sudditanze intellettuali e a



15

risposte subalterne e perdenti, che sappia contribuire a definire le regole e a realizzare le riforme che
l’innovazione del lavoro esige.
La CISL non condivide le previsioni catastrofiste che si stanno addensando intorno ai cambiamenti del
lavoro. È bene ricordare che la storia del capitalismo è segnata da continue rivoluzioni tecnologiche,
strategiche, gestionali, professionali, dei modelli di organizzazione della produzione e del lavoro e che il
segno di civiltà che decide la direzione dei passaggi d’epoca sta nella lungimiranza e nella capacità delle
grandi rappresentanze sociali e politiche di essere pronti all’appuntamento con le domande e le fide della
storia. Un ruolo al quale la CISL, dalla nascita, si sente particolarmente vocata.
Per un lavoro più sostenibile, più qualificato e più tutelato le riforme del lavoro, su cui troppo a lungo i
Governi si sono concentrati, devono lasciare spazio alla centralità delle politiche per il lavoro.
Per anni ci siamo dedicati a interventi di riforma, modifica, adeguamento, ammodernamento del lavoro,
fino al recente Jobs Act, con la convinzione che tutto questo, da solo, potesse creare posti di lavoro.
Per la CISL alle regole attuali bisogna dare stabilità e, soprattutto, concreta attuazione. Siamo, infatti, il
Paese delle continue riforme del lavoro incomplete per mancanza dei decreti attuativi, dei regolamenti,
della modulistica, del complesso corollario tecnico-burocratico.
Meno norme e più politiche per il lavoro: ovvero bisogna progettare interventi pubblici e delle Parti
sociali per dare gambe alle leggi, ma soprattutto per accompagnarle con quegli strumenti di indirizzo e di
sostegno senza i quali le norme si riducono a inutile produzione cartacea.
Le politiche per il lavoro devono anzitutto modernizzare il sistema di tutele a vantaggio dei
lavoratori.
Se il lavoro cambia vorticosamente un sindacato che punta solo a conservare
le tutele esistenti non fa bene il proprio mestiere.
È urgente avviare una fase di ricerca che sappia coniugare le esigenze di sempre (dare stabilità al lavoro)
con quelle che oggi emergono in modo dirompente e generalizzato (sostenere la transizione, a volte una
continua transizione nel mercato del lavoro). Non dobbiamo mettere in contrapposizione queste esigenze.
La CISL continua a rivendicare misure per diffondere e facilitare l’utilizzo del contratto a tempo
indeterminato. In un ambiente competitivo, nel quale investire nel capitale umano è una delle principali
leve della produttività e del successo dell’impresa, puntare sul contratto a tempo indeterminato, lungi
dall’essere antistorico, è una scelta di incalzante attualità. Ciò non toglie che una quota crescente di
lavoratori abbiano, nell’arco della vita lavorativa, il problema di gestire la loro transizione da una
mansione a un’altra, da un contratto precario o stabile a un altro, da un’azienda a un’altra. E spesso in
questa transizione sono soli e non possono contare su un quadro di strumenti, tutele e accompagnamenti
come accade, invece, in altri Paesi europei.
Siamo stanchi di aspettare serie politiche attive del lavoro, di richiederle e di pretenderle senza ricevere
risposte adeguate. Le politiche attive rappresentano il vero vuoto colpevole di chi ha il dovere di
realizzarle e non sono più sopportabili in un Paese che si dice moderno e civile.
È questo quindi, per noi, il versante su cui investire con determinazione. Oggi in Italia abbiamo tutele per
non essere licenziati in modo discriminatorio, per essere tutelati contrattualmente in caso di malattia o
infortunio, per avere una copertura economica in caso di disoccupazione. Sono norme importanti, spesso
però riservate solo a chi ha un buon contratto di lavoro a tempo indeterminato in aziende medio-grandi.
L’insicurezza dei lavoratori oggi è legata alla mancanza di tutele nelle più delicate fasi di
transizione lavorativa. È ora di spostare l’attenzione sindacale anche verso la costruzione di queste
nuove tutele.
Tradotto in esempi concreti: se ho l’art. 18 ma non ho un adeguato sistema di politiche attive in caso di
crisi aziendale oggi non posso dirmi tutelato nel mercato del lavoro; se ho un contratto nazionale che mi
copre i periodi di malattia, ma sono un lavoratore ultra50enne con patologie croniche non posso sentirmi
tutelato; se ho la stabilità del posto di lavoro in un ospedale che innova ma sono escluso dai processi di
riqualificazione, riconversione, formazione e aggiornamento professionale sarò ben presto un possibile
esubero.
È tempo di puntare non più solo su un sistema di tutele per difendere il posto di lavoro. È tempo di
costruire un sistema di tutele per la persona nel lavoro.
È tempo di passare dal tutelare il lavoratore nel suo posto di lavoro a tutelare il lavoratore in
quanto soggetto sociale. Questo è il senso più proprio e più profondo dello slogan del nostro Congresso.
Dobbiamo, infatti, pensare a strumenti non più fruibili solo grazie alla copertura di un determinato
CCNL, ma che vengano garantiti in tutto il percorso lavorativo, che potrà avere episodi di discontinuità o
variabilità.
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Il diritto personale alla formazione, alla ricollocazione, alla sostenibilità del lavoro in caso di cronicità,
alla conciliazione vita-lavoro per carichi di cura, non solo verso i figli ma anche verso i genitori, al
miglioramento delle competenze, a un qualificato e corretto collegamento tra scuola e lavoro, alla
partecipazione ai risultati di impresa deve diventare, per la CISL e per tutto il sindacato, il perno attorno
al quale potenziare, ripensare e ricostruire la contrattazione e tutta l’azione sindacale.
La formazione continua è la leva decisiva per qualificare il lavoro e far
crescere l’occupabilità e il ruolo dei lavoratori. È un terreno di azione fino ad oggi riservato a pochi
specialisti delle Parti sociali e che, invece, deve acquisire priorità nel confronto tra le Parti sociali e tra
queste e il Governo. Non a caso la CISL, da tempo, assegna a questo tema la priorità per raggiungere
un’intesa moderna e avanzata che rilanci il sistema di relazioni industriali nel nostro Paese. La
formazione, però, soffre di scarse risorse, di una capacità di spesa non ottimale e di strumenti da
riformare.
La CISL propone la definizione di un piano di potenziamento e qualificazione
centrato sul ruolo dei Fondi interprofessionali, per coinvolgere quote
crescenti di lavoratori in questo processo e qualificare la formazione offerta.
Occorre almeno:
• raddoppiare il numero di lavoratori interessati da percorsi di formazione continua, finalizzati
all’aumento delle competenze;
• coinvolgere, adeguatamente, anche le fasce professionali medio-basse, oggi troppo marginali;
• sostenere le imprese che direttamente aumentano l’investimento in formazione, anche al fine dello
sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro;
• ridare ai Fondi interprofessionali certezza e semplificazione gestionale, restituendo le risorse requisite
dalle leggi di stabilità e, soprattutto,
• rilanciare l’istituto delle 150 ore, ieri destinato a consentire il raggiungimento della licenza media, oggi
da finalizzare al potenziamento delle conoscenze digitali, linguistiche e trasversali, indispensabili per
ogni tipo di lavoro nella nostra modernità.
Un grande piano di investimento collettivo, dunque, condiviso dalle Parti sociali, sul quale
incalzare il Governo per ulteriori forme di sostegno, attivando anche un Piano formativo straordinario
per il lavoro pubblico.
Condividiamo, poi, il Manifesto della CES quando afferma che il lavoro deve valere di più. In una
stagione economica nella quale anche a chi svolge mansioni a basso contenuto professionale o ripetitive
viene richiesto di lavorare in squadra, di migliorare la produttività, di suggerire innovazioni, di
partecipare creativamente al successo dell’impresa, dobbiamo riconoscere e pagare meglio le
competenze, a tutti i livelli e per tutte le funzioni.
In Italia esiste una questione salariale che ha molte componenti, a partire dall’eccessiva tassazione che
grava sui lavoratori e dal cuneo fiscale, unico in
Europa. Per queste ragioni, il sindacato contrattuale che la CISL vuole interpretare deve potenziare
l’impegno affinché il lavoro sia correttamente valutato e maggiormente remunerato. Non è una pura
questione di meritocrazia. È il giusto riconoscimento, anche economico, al lavoro per il contributo
essenziale al successo delle imprese, in un contesto competitivo nel quale, al contrario, la remunerazione
del lavoro soffre di una “ragione di mercato” che privilegia l’azionista,
il top management, o il consumatore finale.
Per queste ragioni ci attende una stagione di contrattazione decentrata che correli i salari aziendali
alla produttività, alla redditività e ai risultati dell’impresa, ma pretende, altresì, di riconoscere la dovuta
centralità alla valutazione delle competenze espresse dai lavoratori.
5. Contrattazione e partecipazione
Il forte ritorno in scena della contrattazione apre all’orizzonte della partecipazione prospettive di
coerente ed elevato realismo. Per la natura profondamente sociale dell’impresa, che non può essere
ridotta al capitale finanziario che ne detiene la proprietà e ai vertici aziendali che la dirigono, poiché, al
di là dei titoli giuridici, la sua capacità competitiva e il suo successo dipendono soprattutto dai lavoratori,
come dai clienti, dai fornitori, dalle comunità di riferimento, ovvero dall’insieme degli stakeholders.
Oggi la natura sociale dell’impresa è riconosciuta ed enfatizzata dall’impresa stessa, che fonda sul senso
di appartenenza e sulla partecipazione creativa dei lavoratori alla gestione dei processi produttivi i propri
differenziali di strategia, di produttività, di qualità, di redditività, di competitività.
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È la necessità di competere su produzioni ad alto contenuto di innovazione, di intelligenza, di valore
aggiunto - delle quali l’Azienda 4.0 è il modello - che fa dell’impresa oggi un soggetto sociale
strutturalmente orientato alla partecipazione dei lavoratori.
Partecipazione organizzativa e partecipazione ai risultati che il Decreto sulla fiscalità di vantaggio
del salario di produttività ha, molto opportunamente, valorizzato. Ma anche partecipazione al governo
dell’impresa che manca ancora all’appello.
Al di là delle diffuse esercitazioni spesso formali sulla Responsabilità sociale e ambientale dell’impresa,
la partecipazione alla Governance resta la cifra distintiva della responsabilità.
Come può esserci responsabilità senza democrazia economica, senza presenza dei rappresentanti dei
lavoratori nei Consigli di amministrazione o di sorveglianza, senza sintesi strategica di lungo periodo
nella quale trovano composizione i diversi interessi, senza le sue conseguenti coerenze nelle modalità
organizzative di produzione del valore e nei criteri di distribuzione del valore prodotto?
E su questo è emblematico quanto è successo alla Italcementi, acquistata dal gruppo Heidelberg, le cui
rappresentanze sindacali tedesche non solo erano al corrente dell’operazione, ma avevano partecipato
all’elaborazione delle strategie aziendali che puntavano ad una forte espansione del gruppo. Al contrario
sindacati
e lavoratori italiani lo hanno saputo dai giornali solo il giorno dopo!
Per queste ragioni oggi l’impresa esige partecipazione integrale del lavoro, in tutte le sue forme,
compresa la partecipazione alla Governance.
Una legge che promuova tutto ciò darebbe prova di una lungimiranza politica che sollecitiamo e
attendiamo da molti anni, ma almeno una legge che ne rimuova gli ostacoli giuridici esistenti sarebbe un
atto dovuto!

6. Il tempo opportuno
La condizione del lavoro nel nostro tempo e la messa a punto di una strategia contrattuale e
partecipativa, per interpretare e realizzare le sue attese e le sue speranze, si collocano in una fase storica
lacerata da tante fratture che dobbiamo essere in grado di riconoscere e descrivere. È infatti fallita la
promessa di uscire dall’età segnata dall’organizzazione del lavoro fordista e dalle politiche economiche
keynesiane con una finanza che alimenta il consumo e la crescita (a debito) illimitata, che ha dominato la
scena tra la fine degli anni Settanta del novecento e il 2008, e abbiamo assistito alla disillusione di una
terapia per curare la crisi della finanza e dell’economia mondiale che non interveniva sulle cause
strutturali che l’avevano generata.
Inoltre siamo di fronte alla messa in discussione dei valori, della cultura,
del costume, dell’atteggiamento verso la vita nel quale quel modello aveva preso
forma, intorno alla centralità del consumo individuale, elevato a segno distintivo
dell’identità e della personalità, in un culto dell’”Io” che ha sostituito la centralità
del lavoro, della persona, le relazioni sociali e la disposizione collettiva e solidale
che caratterizzò, al contrario, il mondo del lavoro nella fase storica precedente.
Voglio ricordare su questo una grande donna, una partigiana, una cislina, Tina
Anselmi, che già qualche anno fa diceva: “Viviamo un momento in cui per troppi
le idee sono sostituite dal mercato e si ritiene che tutto sia in vendita, anche quel
patrimonio di valori che dobbiamo conservare, se vogliamo avere la capacità di;
• crescita esponenziale delle diseguaglianze sociali e livelli di povertà sempre più crescenti;
• diffusione dell’illegalità e dell’economia criminale;
• emergenza e disastri ambientali;
• terrorismo internazionale e problemi di sicurezza.
Non si può restare indifferenti, o proporre soluzioni tampone, quando un assetto economico, sociale,
politico non è più in grado di rispondere alle domande del suo tempo.
Occorre cambiare il paradigma: cambiare le domande con le quali si interroga e si analizza il
mondo; cambiare i criteri di valutazione e di giudizio; cambiare i valori che ispirano il progetto,
cambiare le leve della
strategia, occorre cambiare modello di sviluppo.
Care Amiche, cari Amici, gentili Ospiti
oggi si apre per noi la stagione del tempo opportuno.
È ripartita l’economia, seppure a ritmi molto differenziati e instabili, ma non è ripartita la coesione
sociale e la democrazia regge, con fatica, l’onda d’urto dei populismi.
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La contraddizione tra un paradigma ormai tramontato; l’addensamento e l’interdipendenza delle
emergenze irrisolte; la rimozione della domanda sulla necessità di un nuovo modello di valori, di cultura,
di economia, di società, di democrazia, richiede al più presto una risposta complessiva, adeguata alla
gravità e alla complessità della domanda.
Per questi motivi, come accade nei grandi passaggi d’epoca, con le loro profonde ambivalenze e le loro
straordinarie potenzialità, per la CISL il tempo è opportuno.

7. Le diseguaglianze
L’esplosione delle diseguaglianze sociali tra i Paesi e all’interno dei Paesi è l’eredità più grave e urgente
con la quale dobbiamo fare i conti.
Senza la sperequata distribuzione del reddito e della ricchezza non sarebbero mai nati i mutui sub prime,
né la finanza derivata, con la funzione di sostenere la domanda per compensare salari e redditi calanti.
Storicamente le grandi crisi finanziarie esplodono in corrispondenza dei livelli massimi di diseguaglianze
reddituali e patrimoniali: così è stato per la crisi del 1929 e per la crisi del 2008.
Il fallimento del binomio finanza-consumo restituisce aggravate le diseguaglianze che prometteva di
risolvere.
Il reddito mensile pro capite nel 2012 è stato pari a 150 euro nell’Africa Subsahariana, a 240 euro in
India, a 430 nel Nord Africa, a 580 in Cina, a 780 in America Latina, a 1.150 in Russia/Ucraina, a 2.040
nell’Unione Europea, a 2.250 in Giappone, a 3.050 euro negli USA.
L’indagine dell’OCSE sulle diseguaglianze registra che dal 2004 al 2013 sono aumentate in tutti i
principali Paesi.
Se i salari e la stessa economia crescono meno della rendita da capitale è chiaro che non c’è futuro e che
il rischio di passare dalle diseguaglianze alla disgregazione sociale, fino a crisi politiche difficilmente
reversibili si fa molto concreto.
Per tutte queste ragioni richiamiamo da anni l’attenzione sul sistema fiscale e nel 2015 abbiamo
consegnato al Parlamento un Disegno di legge di riforma di iniziativa popolare che intendiamo rilanciare.
La CISL, tra le altre cose, propone un’imposta ordinaria annuale sul patrimonio, in funzione
redistributiva, per finanziare l’abbattimento dell’Irpef per il 95% dei pensionati, il 91% dei lavoratori
dipendenti, l’80% dei lavoratori autonomi e il 100% degli incapienti.
La necessità di una profonda operazione redistributiva attraverso la leva fiscale appare tanto più
fondata se consideriamo l’evoluzione storica della tassazione del lavoro dipendente e dei pensionati.
Dal 1973, quando nacque l’Irpef, ad oggi i redditi massimi hanno goduto di 29 punti percentuali di
sgravio fiscale, al contrario, i redditi minimi hanno avuto un aggravio di 13 punti!
L’evasione fiscale, che il Ministero dell’Economia stima prudenzialmente in 110 Mld di euro annui, resta
enorme, mentre i lavoratori, nonostante il lavoro, e i pensionati, nonostante abbiano alle spalle una vita di
lavoro, non sono affatto al riparo dal rischio povertà.
Basterebbero queste semplici, incontestabili dati per giustificare una radicale riforma fiscale in
funzione redistributiva a favore delle aree sociali medie e basse, condivisa con le Rappresentanze
sindacali dei lavoratori e dei pensionati, che sono - ma troppo spesso lo si dimentica - i contribuenti
stabili di gran lunga maggioritari al bilancio del Paese!
Una riforma fiscale che, nel quadro attuale di finanza pubblica, resta una sfida estremamente complessa,
ma doverosa, possibile e necessaria. Si può cominciare assumendo come criterio guida la distanza che ci
separa dagli altri Paesi europei. Le differenze riguardano:
a. un peso eccessivo dell’Irpef, soprattutto sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, con effetti
negativi sulla domanda interna;
b. la minore incidenza delle imposte sui consumi;
c. un fisco poco selettivo.
Le riforme devono premiare il merito: chi produce, chi lavora, chi innova; recuperare universalità e
progressività e semplificare un sistema fiscale che, attraverso la sua farraginosità, allarga la forbice fra
evasione accertata ed evasione recuperata e premia i furbi.
• Proponiamo una profonda riforma dell’Irpef che estenda progressivamente i benefici erogati con il
bonus degli 80 euro a tutti i lavoratori e i pensionati.
• Proponiamo di agevolare la famiglia, sostenendola più efficacemente con un assegno che cresca al
crescere dei carichi familiari, o delle situazioni di disagio sociale e che si riduca all’aumentare della
capacità economica. Così come, per la famiglia, assicuriamo l’impegno a sostenere la legge sulla non
autosufficienza proposta dalla nostra Federazione dei pensionati.
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• Proponiamo l’introduzione di meccanismi di contrasto d’interessi fra venditori e compratori,
concedendo ai contribuenti deduzioni o detrazioni prioritariamente sulle spese più sensibili sul piano
sociale e, a turno, sulle spese relative ai beni e ai servizi a maggiore rischio di evasione, in modo da far
emergere il reale giro d’affari delle diverse categorie coinvolte. Questo meccanismo avrebbe una forte
efficacia nei confronti dell’evasione fiscale e, se indirizzato su alcuni tipi di spesa, potrebbe accentuare la
funzione di riduzione delle iniquità che da un sistema fiscale ci si aspetterebbe.
Questa politica vale anche per l’impresa: agli incentivi a pioggia - il cui legame a piani di crescita della
redditività è affidato alla sensibilità soggettiva dell’imprenditore - va preferito e privilegiato un sistema
di sgravi e di riduzione del cuneo fiscale ancorato a nuovi investimenti in innovazione tecnologica e
organizzativa e crescita della produttività. Occorre premiare le attività produttive che generano lavoro,
promuovono l’ambiente e la qualità della vita, con un occhio puntato alla responsabilità sociale dal cui
radicamento nel nostro modello produttivo dipenderà, sempre più, la capacità competitiva del “sistema–
Italia” nello scenario internazionale.
Il criterio di selezione-finalizzazione prioritario, per noi discriminante e irrinunciabile, deve essere quello
che lega l’abbattimento del cuneo fiscale dell’impresa alla crescita occupazionale, attraverso la diffusione
dell’occupazione a tempo indeterminato, con priorità a quella femminile, giovanile o over 50.
• Proponiamo, infine, un fisco che incentivi e favorisca la crescita del livello di copertura della
contrattazione integrativa a livello territoriale e nelle piccole e piccolissime imprese, per determinare una
sempre maggiore correlazione fra il salario accessorio e la crescita della produttività, oggi distribuita solo
parzialmente, così come l’estensione anche al settore del Pubblico impiego del regime di agevolazione
fiscale sui premi di risultato vigente nel settore privato.
Le risorse con cui finanziare gli interventi prospettati possono essere recuperati e nella nostra Proposta di
legge abbiamo indicato come, a partire anche da un fisco più selettivo e una forte azione di recupero
dell’evasione.
Un’altra disuguaglianza che si accentua sempre più e che non possiamo tacere è quella rappresentata dal
Mezzogiorno. Come abbiamo sempre detto - e non lo affermiamo solo noi – dalla crisi si esce tutti
insieme. La divaricazione tra Nord e Sud, oltre ad impedire una vera crescita del Paese, rischia di minare
maggiormente la coesione sociale. Inoltre la criminalità, le mafie e la corruzione, ormai diffuse in tutto il
nostro territorio, si battono con la crescita e la partecipazione.
Non dobbiamo dimenticare che il nostro Sud ha enormi potenzialità economiche, culturali e sociali
ancora tutte da esprimere e da mettere a frutto e su questo possiamo e dobbiamo puntare.
In tema di diseguaglianze occorrono anche radicali cambiamenti dei nostri modelli concettuali. In questo
senso l’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco rappresenta una vera e propria rivoluzione. La sua
visione di “ecologia integrale” legge il mondo come un ecosistema che integra, in una complessa catena
di interdipendenze, anche i fenomeni apparentemente più lontani. L’esempio più significativo è il
rapporto inscindibile tra diseguaglianze e distruzione ambientale.
“Non possiamo fare a meno di riconoscere – si legge nell’Enciclica - che un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per
ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”.
E parlando di povertà il recente Accordo, di cui CGIL, CISL, UIL sono state protagoniste, tra Governo e
Alleanza contro la povertà, sul reddito di inclusione ha creato un primo importante presidio di attacco
alle radici della povertà, delle diseguaglianze e della sofferenza sociale, attraverso la combinazione
virtuosa di sostegno al reddito e servizi sociali per la famiglia, per la frequenza e contro la dispersione
scolastica dei figli. Reddito di inclusione e non reddito di cittadinanza, perché è quanto uno guadagna
con il proprio lavoro che dà dignità all’esistenza, non redditi minimi a pioggia, non assistenza gratuita.
Le diseguaglianze sono il marchio negativo, il segno del dissesto del nostro tempo. E tra le tante
diseguaglianze ce n’è una che rappresenta un vero e proprio delitto generazionale che stiamo compiendo,
con più o meno consapevolezza.
Mi riferisco ai giovani, perché a loro stiamo togliendo il diritto di sognare, di progettare una vita;
neghiamo il desiderio stesso di avere una casa, dei figli, dei nipoti; così il futuro muore, si dissolve in un
presente che chiude ogni orizzonte di speranza!
I dati della drammatica emergenza giovanile sono ormai noti: oltre un terzo è la media nazionale della
disoccupazione giovanile; nel Sud del Paese il 60%; i giovani che non studiano, non lavorano non sono
in formazione, né in tirocini superano abbondantemente i 2 milioni; la percentuale di diplomati e di
laureati è molto inferiore alla media europea; i giovani del Sud hanno ripreso ad emigrare al Nord; i
giovani del Nord emigrano in Europa, sono laureati, spesso specializzati con master post laurea.
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Le diseguaglianze sono il risultato di un modello di crescita sperequato, ma le diseguaglianze che
colpiscono i giovani ne estremizzano le degenerazioni, perché abbattono ulteriormente ogni prospettiva
di crescita.
Un Paese che dìssipa i suoi giovani perde se stesso.
La strategia per affrontare una tale emergenza non può che essere sistemica:
dalla ripresa di un ciclo lungo e stabile di crescita elevata, con tutte le politiche che contribuiscono a
sostenerlo, creando equità e coesione sociale, dagli investimenti, alle politiche redistributive, alla priorità
della riforma fiscale, al reddito di inclusione, al sostegno alla natalità, alle stesse politiche migratorie, al
cambiamento dei modelli interpretativi e delle unità di misura del benessere collettivo.
Sono, tuttavia, profondamente convinta che l’attenzione che dedichiamo ai giovani, le nostre proposte, le
nostre iniziative abbiano bisogno di un profondo ascolto delle loro voci dirette, delle loro culture, delle
loro sensibilità, delle loro visioni. La CISL vuol essere al servizio del loro protagonismo, del loro
riscatto, della riconciliazione con il loro futuro!
È questo il motivo per cui oggi, qui al nostro Congresso, i giovani prenderanno direttamente la parola e
chiameranno in causa, a modo loro, la responsabilità sociale della CISL.

8. Il baluardo dell’Europa
La crisi che attraversa il nostro tempo ha una particolarità aggiuntiva: le politiche devono essere uniche
negli obiettivi strategici, ma duali nella loro articolazione e integrazione su due dimensioni: nazionale ed
europea. Le forti sinergie con il livello europeo sono, infatti, la condizione strutturale dell’efficacia e del
successo delle politiche nazionali.
Angela Merkel, dopo l’esito del G7 di Taormina ha maturato tardivamente la giusta convinzione che
“l’Europa deve prendere in mano il suo destino”.
Tesi condivisibile, soprattutto in seguito alla vittoria in Francia di Macron, che dopo la sconfitta dei
partiti populisti, xenofobi e razzisti nelle elezioni austriache di dicembre e in quelle olandesi di marzo, ha
evitato il crollo dell’Unione e bloccato l’ascesa dell’onda anti euro e anti Europa. Ma lo stallo europeo è
ben lungi dall’essere risolto. La politica di austerità, infatti, ha aumentato le divergenze tra i Paesi: basti
considerare i differenziali fra tassi di crescita, debito e deficit pubblico, occupazione, esportazioni,
bilancia commerciale, nonostante gli effetti calmieranti della politica monetaria ultra espansiva della
BCE.
La CISL su questi temi ha le idee molto chiare e le ha presentate pubblicamente nel Manifesto per gli
Stati Uniti d’Europa, in occasione dei sessant’anni dei Trattati di Roma.
Aprire una fase costituente, mandare in pensione il Fiscal Compact, completare l’Unione economica,
superare il punto di non ritorno verso l’Unione politica federale da parte dei Paesi europei.
A questo esito, nell’ambito del nostro ruolo sociale, noi lavoriamo. Con impegno e passione tanto
maggiori di fronte alla regressione nazionalista e protezionista dell’Amministrazione Trump negli Stati
Uniti, che blocca i grandi Accordi Commerciali Internazionali, rifiuta ogni strategia multilaterale, ritira la
firma dall’Accordo di Parigi sull’ambiente, appoggia la Brexit, dimostra insofferenza per l’Unione
Europea, per i suoi valori, per le sue prospettive.
Il sindacato può e deve dare un esempio, dobbiamo fare anche noi un primo passo verso un nuovo
modello di organizzazione e dare una dimensione più ampia alla nostra azione. L’Europa sociale ha
bisogno del nostro contributo all’Europa sindacale, della delega progressiva di poteri negoziali alla CES
e alle Rappresentanze europee di categoria, per costruire un livello di contrattazione europeo che,
partendo dall’armonizzazione dei diritti e delle tutele fondamentali (salute, sicurezza, formazione,
previdenza) si sviluppi, nei tempi e nei modi opportuni, in Accordi Quadro e in CCNL europei.
Dall’Europa definita dall’art. 2 del nostro Statuto, che punta agli Stati Uniti d’Europa, dunque, bisogna
partire: da una federazione internazionale di Stati decisa a riappropriarsi dei poteri democratici che la
finanza globale e le multinazionali hanno sottratto agli Stati nazionali, ormai impotenti a regolarle.
Dobbiamo arrivare a una democrazia sovranazionale legittimata dai suoi popoli, in grado di offrire
l’alternativa di un presidio prezioso di sviluppo solidale, di responsabilità ambientale e sociale, di
governo dei flussi migratori, di sicurezza, di pace!
È questa l’idea di Europa che la CISL coltiva sin dalla sua nascita.
Idea di Europa che sempre più rappresenta un orizzonte di civiltà e di riscatto del lavoro, per il quale
battersi è un dovere morale e politico!

9. Welfare e migranti
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Il recente Rapporto dell’Istat sulle tendenze demografiche descrive una dinamica combinata tra
riduzione della popolazione e invecchiamento che avrà ricadute più che proporzionali sulla
popolazione in età lavorativa, peggiorando strutturalmente il già fragile equilibrio dell’economia e la
sostenibilità finanziaria del Welfare.
In questo quadro emerge, in Italia, la questione della denatalità associata al basso tasso di occupazione
femminile, che colloca il nostro Paese agli ultimi posti in Europa.
Per un paradosso solo apparente, il tasso di natalità è più elevato nei Paesi europei con un alto livello di
occupazione femminile. Il dato più preoccupante in Italia riguarda il differenziale tra il numero di figli
avuti dalle donne tra i 25 e i 39 anni, che è il più basso della UE con una media di 0,8, e il numero di
figli desiderati, pari a 1,1, tra i più alti dell’Unione. Le coppie, dunque, non generano i figli che, invece,
desidererebbero. Indice, questo, di difficoltà economiche delle famiglie e di profonda incertezza e timori
per il futuro. Non dando risposte alle potenzialità occupazionali delle donne si riduce la crescita della
popolazione e la crescita in quanto tale.
Sono, pertanto, essenziali per contrastare e invertire questa dinamica negativa serie ed efficaci politiche
per la conciliazione tra famiglia e lavoro.
• Occorrono servizi per le madri e per le famiglie, più che “bonus una tantum”.
La contrattazione può fare molto in questa direzione anche con il welfare aziendale per la
conciliazione. I recenti incentivi della Legge di Stabilità e la propensione crescente di imprese e
organizzazioni sindacali a negoziare anche forme di welfare sociale e assistenziale per il benessere delle
persone che lavorano, ma anche per la produttività delle imprese, sono fattori che bisogna capitalizzare.
• Negoziare part-time reversibili, smart working, conciliazione degli orari per carichi di cura, pacchetti di
welfare per sostenere i costi per asili, baby sitting, scuola ed educazione dei figli; maggiore tutela della
maternità, anche per le lavoratrici indipendenti e autonome, sono linee di intervento che la contrattazione
sta già gestendo con buoni risultati e che bisogna potenziare, soprattutto nelle PMI e per le lavoratrici
discontinue, spesso ai margini di tali nuove misure.
L’alleanza tra welfare e contrattazione è un efficace fattore antagonista anche alla crescita delle
diseguaglianze.
Va poi considerato l’impatto della demografia sul sistema previdenziale, la cui sostenibilità sarebbe a
rischio venendo meno l’equilibrio generazionale su cui si fonda.
Nell’Accordo di revisione della Legge Fornero che CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto con il
Governo nel 2016 è previsto l’impegno a proseguire il confronto su una serie di problemi inerenti il
futuro del sistema previdenziale, che comprendono sia l’ipotesi di una pensione contributiva aggiuntiva
per garantire l’adeguatezza delle pensioni medio-basse, sia interventi sulla previdenza complementare
per rilanciarne le adesioni, favorire l’investimento dei Fondi pensione nell’economia, parificare la
tassazione dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici a quella dei Fondi dei
dipendenti privati.
La relazione tra dinamica demografica e sistema previdenziale è diretta e lineare, ma non meno
strutturale è il rapporto tra demografia e sostenibilità del welfare, che deve rispondere ai mutamenti della
struttura sociale della popolazione italiana, ai profondi cambiamenti dei rapporti tra le persone,
all’interno della famiglia e tra diversi gruppi sociali, che aprono la prospettiva di una profonda
divaricazione dei percorsi di vita personali.
Si studia di più, si esce dalla famiglia in età matura, si trova lavoro molto più tardi e maggiori sono le
difficoltà a stabilizzare i percorsi occupazionali, come più alti sono i rischi di perdere il lavoro man mano
che aumenta l’età.
Per il futuro, quindi, la prospettiva dei bisogni da soddisfare e delle situazioni di disagio da sostenere
appaiono decisamente in crescita.
In questo quadro tendenziale le politiche migratorie sono decisive. La grancassa populista non tiene
affatto conto del reale impatto sul sistema previdenziale, sul welfare e sul sistema Paese nel suo
complesso, dell’invecchiamento della nostra popolazione non compensata da una proporzionale
immigrazione.
Si contano ogni giorno quanti immigrati sbarcano sulle nostre coste, ma non si dice quanto
contribuiscono con il loro lavoro alle casse dell’Inps o al nostro Pil.
L’immigrazione non può più essere considerata una questione emergenziale.
Si tratta, infatti, di un fenomeno sociale globale, strutturale, di lungo periodo che, in quanto tale,
dev’essere governato. Continua, purtroppo, a mancare una visione strategica capace di leggere
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nell’immigrazione un’opportunità di rilancio demografico ed economico del Paese e di sostenibilità
del welfare attraverso una programmazione di lungo periodo.
Continua a mancare la visione di un Patto solidale che, al di là della distinzione
fra richiedenti asilo e migranti economici, definisca, con lealtà e trasparenza, i reciproci doveri di
accoglienza, solidarietà, formazione linguistica, culturale, professionale nella prospettiva
dell’integrazione, da un lato, e rispetto delle leggi e delle istituzioni del Paese che riceve, dall’altro,
unitamente alla disponibilità a contribuire, con il lavoro, al benessere della comunità che accoglie.
La politica europea continua ad essere latitante. Il mancato governo del fenomeno lascia spazi
sconfinati alle più rozze campagne elettorali, a notizie distorte e strumentalizzate che il Sindacato
confederale ha il dovere di contrastare con una campagna di informazione corretta e capillare.
Tra il 1990 e il 2013 in Europa il volume migratorio (residenti regolari stranieri + residenti regolari nati
fuori dal Paese di residenza) passa da 49 milioni (6,8% della popolazione europea) a 72 milioni (9,8%
della popolazione europea). Segno inequivocabile di un aggiustamento strutturale in corso, da un quarto
di secolo, tra il deficit di popolazione attiva nei Paesi ricchi e l’eccesso di popolazione attiva che non può
trovare impiego nei Paesi poveri.
Emerge, così, una contraddizione profonda: da un lato la natura reale dei processi migratori, governati e
governabili su scala europea, fattore rilevante di riequilibrio demografico, di contributo netto al PIL, al
gettito fiscale, al rafforzamento e alla sostenibilità del welfare per gli autoctoni più che per gli immigrati,
che ne godranno tra decenni; dall’altro la percezione, sollecitata dalla demagogia nazionalista e razzista,
di un’”invasione” che minaccia un benessere faticosamente conquistato. Dimenticando, ad arte, che i
nostri Governi hanno fatto sette sanatorie negli ultimi vent’anni perché il mercato del lavoro ha bisogno
di migranti!
Le transizioni si affrontano con strategie vincenti di lungo periodo nell’interesse del Paese, non con
demagogie elettorali che ad ogni insuccesso rispondono con proposte contro migranti, rom, poveri e
mendicanti! Anche per questo bisogna subito affrontare la legge sullo “Ius soli”, perché quello a cui
recentemente abbiamo assistito nelle Aule parlamentari è a dir poco vergognoso!
Una cosa è certa: alle politiche solidali di accoglienza e di integrazione la CISL non farà mai mancare il
proprio contributo!

10.Valori, strategia, testimonianza
Care Amiche, cari Amici, gentili Ospiti
la sfida, oggi, è molto alta: riannodare intorno al bene comune i fili del lavoro,della giustizia sociale,
della solidarietà, in un Progetto di futuro fondato sul valore della persona.
I fili che ho provato a tessere hanno un comune denominatore: rispondono ai deficit, alle distorsioni, agli
errori che hanno condotto alla deriva dei nostri giorni. Se letti con una visione complessiva essi
disegnano un mondo diverso ma possibile e necessario nel quale l’Europa Federale, democraticamente
legittimata, riconquista il primato di Governo sottratto alla “ragione di mercato”, facendo avanzare il
percorso di Governance globale.
Un mondo diverso nel quale le grandi asimmetrie economiche, sociali, demografiche tra Nord e Sud e i
processi migratori, che drammaticamente le esprimono, vengono gestiti con spirito di solidarietà,
mutualità, cooperazione.
Un mondo diverso nel quale un modello di sviluppo socialmente e ambientalmente responsabile e
sostenibile, capace di creare valore stabile di lungo periodo, sostituisce un modello di crescita vorace, di
brevissimo periodo, che distrugge ambiente e coesione sociale.
Un mondo diverso nel quale l’impresa responsabile consegna al passato l’impresa oligarchica e chiusa
degli azionisti e dei vertici aziendali per aprirla alla partecipazione del lavoro in tutte le sue forme, ai
risultati, alla Governance.
Un mondo diverso nel quale le maglie solide della giustizia e della coesione sociale rafforzano la
democrazia e la immunizzano dal virus populista e nazionalista.
Un mondo diverso, nel quale le profonde trasformazioni vengono lette e interpretate con il metro del
bene comune, contribuendo a rigenerare le nostre vite segnate da troppe, laceranti, violenze alle quali non
vogliamo rassegnarci:
dal terrorismo, alla violenza contro le donne, alla disperazione dei richiedenti asilo e dei minori non
accompagnati, alla natura sconvolta nei suoi cicli vitali.
Una rigenerazione che ci porti a riannodare legami sociali, coltivare aperture, dialoghi, accoglienze,
solidarietà, incontri di culture, di religioni, di identità.
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Ecco gli antidoti ai fallimenti che la fine di un’epoca lascia sul campo!
Volendo dare un nome alle linee del nostro Progetto, potremmo dire che vogliamo entrare nell’età della
creazione integrale di valore condiviso, per sottolineare che il valore condiviso coinvolge l’intero
ecosistema: è valore etico, politico, economico, sociale, ambientale, culturale con il segno distintivo della
condivisione.
Per tutto questo abbiamo bisogno di una CISL ben strutturata, con una forte militanza e una
disposizione alla coerenza della testimonianza personale.
Chi critica i disastri della finanza deve ricordare che esistono anche le banche e le finanziarie etiche; chi
lotta contro la povertà del Sud del mondo sappia che esiste anche il commercio equo e solidale; chi si
ribella alla devastazione ambientale sappia che si può adottare uno stile di vita ispirato alla sobrietà
solidale.
Dai valori, alla strategia, alla militanza, alla testimonianza personale: il cerchio si chiude nella
bellezza di un’identità che si esprime, con coerenza, in tutte le manifestazioni della nostra vita.

11. Conclusioni
In conclusione voglio rivolgermi a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.

Al mondo delle imprese vogliamo dire che occorre proseguire e completare una prima significativa
azione di rilancio del dialogo e delle relazioni industriali, ma soprattutto mi auguro che comprendano che
è sempre più urgente intensificare intese e accordi che portino a risposte concrete ai reciproci bisogni di
lavoratori e imprese. Dobbiamo cambiare i nostri modelli di azione, dobbiamo alzare il tiro e mettere in
campo, con senso di responsabilità, proposte concrete e condivise che abbiano al centro il rilancio del
Paese, in una più ampia visione di bene comune, superando anche tra noi una logica di pressione
lobbistica ris etto ad una visione complessiva che crea condizioni più vantaggiose per tutti.

A CGIL e UIL diciamo che è solo interesse di tutto il mondo sindacale sviluppare e mettere a frutto il
tanto lavoro comune che ci ha visto e ogni giorno ci vede impegnati, a partire dai temi della
contrattazione e della previdenza che più danno senso al nostro fare. Per questo non abbiamo bisogno di
cambiare nome e cognome, perché il futuro richiede un sindacato che si fa interpellare e trova la sintesi
nel confronto, pur nelle tante sfaccettature del lavoro e del sociale che dobbiamo affrontare. Dobbiamo
valorizzare le cose che ci uniscono e lavorare su quelle che ci dividono con rispetto e chiarezza e
realizzare azioni comuni, anche di formazione, su terreni, come la contrattazione, che ci hanno visto
impegnati insieme anche in momenti delicati della nostra storia.

Alla politica e alle istituzioni chiediamo sguardo lungo e maggiore attenzione alle proposte del fronte
sindacale, che non mette sul piatto l’interesse di pochi che hanno in mano forti leve economiche, ma di
tanti che chiedono solo la dignità di un lavoro e più giustizia sociale. Si può cominciare subito, partendo
dalle proposte che abbiamo avanzato sul fisco, sul welfare e sulle diseguaglianze, soprattutto quelle
giovanili, perché investire sulle giovani generazioni è il primo dovere se abbiamo davvero a cuore il
futuro del nostro Paese.
Al mondo CISL, a chi, con noi, ha condiviso questo straordinario percorso, oltre che un grandissimo
ringraziamento voglio garantire, insieme a tutto il gruppo dirigente a cui questo Congresso affiderà il
governo dell’Organizzazione, il massimo impegno perché le nostre proposte divengano realtà concreta. Il
nostro obiettivo è avere una nuova stagione in cui la centralità della persona, dei suoi bisogni possa
trovare risposte adeguate. Nulla è impossibile se tutti mettono in campo il massimo sforzo per il bene
comune. In fondo siamo
fortunati perché il nostro lavoro è davvero entusiasmante: ciascuno di noi, ad ogni livello, può mettere un
tassello per realizzare:
• un futuro migliore per le persone che ogni giorno incontriamo nei luoghi di lavoro e nei territori;
• un futuro migliore per il lavoro di cui tutti abbiamo bisogno, che crea solidarietà e coesione
sociale.
Per questo non abbiamo bisogno di pochi protagonisti, anzi, abbiamo bisogno di leadership diffusa.
Chi è il leader della CISL? • Ogni nostro Delegato o Delegata che, attraverso la contrattazione, dà
risposta ai bisogni, alle aspettative dei lavoratori nel posto di lavoro;
• ogni attivista dell’FNP che ogni giorno apre una sede della CISL e, attraverso l’accoglienza e
l’ascolto, offre una risposta utile a chi si rivolge alla nostra Organizzazione;
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• ogni operatore tecnico e dei servizi delle nostre associazioni che concretamente si fa carico della
persona.
Migliaia e migliaia di veri leader che rendono grande la CISL.
Questo è il nostro modo di partecipare al bene comune, questo è il nostro modo per costruire un
mondo migliore.
XVIII CONGRESSO CONFEDERALE CISL
ROMA, 28 GIUGNO – 1° LUGLIO 2017
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Giugno 2017 - XVIII Congresso confederale Cisl
Intervento di Cinzia Bonan, Segretario generale Cisl Belluno Treviso

Care delegate cari delegati, Il Veneto,
cara Annamaria e colleghi della Segreteria Nazionale, vi porgo i saluti del territorio Belluno Treviso e vi
ringrazio personalmente per tutto il lavoro che ogni giorno svolgete per fare della nostra Cisl una
GRANDE organizzazione.
Il Veneto e i territori che oggi qui rappresento - le province di Treviso e Belluno, accorpate in una unica
Unione sindacale nel 2013- è stato duramente colpito dalla crisi economica: sono 2 milioni e 81 mila gli
occupati in Veneto, 60 mila in meno rispetto al 2008 ma 30 mila in più rispetto al 2015.

Da mesi, infatti, dopo quasi 10 anni di difficoltà, si registrano segnali positivi. La crescita del Pil per il
2017 è stimata sopra l'1% e l'andamento del mercato del lavoro è positivo. Il Veneto si sta riprendendo
lentamente, ma in maniera strutturale.

La crisi ci ha profondamente trasformati: sono rimaste in piedi le aziende - e ricordiamo che il tessuto
industriale del Nord Est è fatto di piccole imprese - che hanno avuto la visione e il coraggio
dell'innovazione, investendo in formazione, nuove tecnologie, contrattazione e welfare.

La post-crisi ci sta veicolando verso un nuovo modello industriale e sociale. Un pattern nel quale ora è
fondamentale che entrino in gioco la politica, a tutti i livelli, sia locale che nazionale, e le forze
economiche di questo Paese, in un virtuoso gioco di squadra e di connessioni generative.

La politica e le istituzioni hanno il dovere di sostenere la ripresa dando quelle risposte che imprese e
lavoratori attendono da anni sul tema della fiscalità e della redistribuzione del reddito; sui nodi cruciali
delle infrastrutture, delle grandi opere, della burocrazia e delle politiche del lavoro.

Dobbiamo saper cogliere l'opportunità di crescita e di rinnovamento che è in corso, puntando sulla
qualità del lavoro, unico elemento in grado di trattenere qui le migliaia di giovani che sono stati costretti
a emigrare in questi ultimi anni per vedere riconosciuti talenti e professionalità, ma anche la possibilità di
costruirsi una famiglia.

E parlando di qualità del lavoro mi corre l'obbligo di dire che in Veneto, in questi mesi, sono continue le
vertenze con aziende pubbliche e private che non concedono le ferie per evitare di assumere e allora
anche l'orario del lavoro, per chi lo ha, è un tema ancora aperto.

Per essere soggetti attivi serve fare un forte appello alle imprese per una maggiore responsabilità sociale,
e cito Papa Francesco, che abbiamo avuto l'onore di incontrare mercoledì: il lavoro è la prima forma di
cooperazione dell'umanità ed è cruciale per combattere la diffusa sfiducia nel Paese.

Responsabilità che è mancata a chi ha condotto le banche venete al disastro a cui abbiamo assistito in
questi anni. Oggi chiediamo con forza che i soldi stanziati per il salvataggio siano impegnati con la più
alta responsabilità sociale per tutelare economie locali, risparmiatori e lavoratori.

E penso soprattutto ai giovani. Secondo l'Istat, in Italia la disoccupazione per la fascia d'età dai 25 ai 35
anni nel 2016 è aumentata dell'11% (dal 17 al 19 %), non ci sono scuse: dobbiamo dare ai giovani delle
risposte perché la difficoltà a trovare lavoro è una ferita per l'intero sistema, per la sua economia e il
futuro di tutti noi.

A questo proposito vorrei citare il tavolo di confronto aperto da Unindustria Treviso sulle politiche
giovanili, un segnale di fattiva volontà delle parti di trovare strumenti innovativi e mettere in campo
politiche attive serie per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Inclusione sociale vuole dire prima di tutto lavoro. Ma non solo. Appoggio pienamente la battaglia della
Cisl , grazie anche ad Annamaria, che insieme alle altre organizzazioni ha lavorato per introdurre nel
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nostro Paese uno strumento universale previsto dall'accordo “Alleanza contro la povertà” quale il reddito
di inclusione per il contrasto alla povertà ed affrontare contestualmente anche il tema dell’inclusione
sociale che riguarda milioni di persone oggi senza lavoro e senza alcun sussidio economico ovvero
coloro che rischiano fortemente di essere gli espulsi dal sistema economico.

E la parola espulsione mi porta a ricordare anche un'altra questione che mi sta a cuore: l'accoglienza. Il
Veneto - e Treviso in particolare - sono terre dove la solidarietà è di casa, ma non si può pensare di
affrontare con il solo volontariato una questione non più di emergenza ma diventata negli ultimi decenni
strutturale come quella dell'accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo: oggi più che mai serve un
tavolo per delineare strategie a medio-lungo termine che poi possa diventare riferimento per azioni
concrete a livello europeo. In questo senso è importante confrontarsi anche con gli Stati nostri confinanti,
come facciamo noi a Belluno essendo parte del Sindacato interregionale delle Alpi Centrali e dove in
quel contesto il confronto sulle modalità di gestione delle diverse problematiche diventa arricchimento
reciproco.

Care amiche e cari amici, viviamo la Cisl con consapevolezza e con la speranza concreta e fattiva che ci
è stata consegnata dalla nostra storia Cisl e dalla grande opportunità che ci viene data da questo momento
se saremo capaci di essere - cito ancora l'invito che ci ha posto Papa Francesco - dei veri profeti dei
lavoratori e dei pensionati che rappresentiamo, così anche della parte più debole della società,
smascherando coloro che ne calpestano la loro dignità e i diritti.

Siamo delegati a questo Congresso, ma siamo delegati anche quando torniamo nei nostri territori,
chiamati ad assumerci le nostre responsabilità per aiutare il lavoro e i lavoratori, per rafforzare il
sindacato e la nostra Cisl responsabile, partecipativa delle pluralità e dell'autonomia.

Il sociologo ed economista Mauro Magatti dice che le grandi crisi danno sempre una lezione e che dopo
la crisi la società avverte il bisogno di ritrovare la capacità di esprimersi come persone libere e di
riconoscersi come comunità inclusive. Noi, Cisl, che crediamo di essere quella comunità, dobbiamo
dedicare tutta la nostra passione e dedizione perchè la nostra CISL lo diventi anche per coloro che non
hanno ancora trovato quel luogo.

Buon Congresso a tutti e viva la CISL.
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XVIII Congresso Cisl
C O M U N I C A T O A I L A V O R A T O R I
Roma – 06/07/2017 – Prot. 9
Ringraziamento ai Lavoratori elettrici
Sintesi intervento di Carlo MEAZZI

"Al Congresso della FLAEI, insieme ad Annamaria
Furlan, abbiamo firmato alcune tute dei lavoratori
della produzione elettrica in mobilità e in cassa
integrazione e le abbiamo poi consegnate ai nostri
delegati degli impianti in difficoltà per dare
dimostrazione concreta che la “Cisl c'è”.
Per lo stesso motivo oggi indossiamo le camicie dei
lavoratori elettrici della rete, molti dei quali ancora
impegnati nelle zone colpite dal terremoto e dal
maltempo per restituire alla popolazione, duramente
colpita, condizioni di normalità nell'accesso ad uno
dei servizi fondamentali per la dignità e la qualità
della vita quotidiana.
Impianti di produzione e reti richiedono investimenti,
oltre che consapevolezza e responsabilità sociale e
collettiva. Senza investimenti aumentano solo gli utili
delle Aziende e i vantaggi per gli azionisti, a

scapito dei lavoratori e dei cittadini. Le infrastrutture devono essere realizzate per garantire occupazione
e sviluppo, per fornire servizi migliori a costi contenuti: le opposizioni a tutto e "a prescindere" vanno
superate attraverso una corretta informazione, spiegando che quello che va fatto, sempre nel rispetto della
sicurezza, dell'ambiente, della dignità dell'uomo, deve servire a realizzare un sogno, il sogno di un
mondo migliore per le generazioni future.
E noi, uomini e donne di Sindacato, nella nostra azione "politica" (perché politica è la nostra azione),
dobbiamo tornare ad ispirarci alle parole di Luigi Sturzo: “è primo compito dell'arte politica essere
franco e fuggire dall'infingimento, promettere poco e mantenere quello che si è promesso" Negli
ultimi anni il lavoro elettrico non è più percepito nella sua importanza se non quando ne veniamo privati.
Senza conoscenza, senza responsabilità, senza investimenti non è possibile garantire un servizio pubblico
di interesse generale, la sua qualità, la sua continuità, il suo sviluppo: dobbiamo evitare che avvenga
come sui vaccini dove la propaganda di “stregoni” ha oscurato gli allarmi degli scienziati.
Dobbiamo rendere tutti consapevoli del lavoro che c'è dietro un interruttore che accende una lampada,
riaffermando un'idea di sviluppo e una progettualità che costruiscano u
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MOZIONE FINALE
Il XVIII Congresso della CISL, riunito a Roma dal 28 Giugno al 1° Luglio 2017, condivide l’analisi, le
riflessioni e le proposte contenute nella Relazione della Segretaria generale, Annamaria Furlan,
unitamente ai Documenti finali dei “focus congressuali”, li approva e li fa propri.
La Cisl deve ascoltare, interpretare e rappresentare le istanze di cambiamento delle donne e degli uomini
del mondo del lavoro, dei nuovi bisogni dei pensionati e delle pensionate, dei giovani in cerca di
un’occupazione e di coloro che rimangono relegati ai margini della società, per governare il
cambiamento.
La Cisl deve caratterizzarsi sempre di più come un sindacato di prossimità, vicina alle persone che
rappresenta nei luoghi di lavoro e sul territorio, concretizzando iniziative volte a rafforzare il valore
dell’appartenenza all’Organizzazione e i benefici che ciò comporta, migliorando le proprie politiche ed i
propri servizi e realizzando spazi comuni dove le persone possano tornare ad essere protagoniste.
Per dare voce e rappresentanza alle istanze dei giovani, delle donne, degli immigrati, delle alte
professionalità, dei lavoratori maturi estromessi dal ciclo produttivo, i diritti e le tutele essenziali vanno
resi esigibili per tutte le persone, a prescindere dai settori e dalle dimensioni delle aziende.
Occorre inoltre riappropriarsi, attraverso la contrattazione, della capacità di controllo e di governo
dell’organizzazione del lavoro sia nel settore pubblico, sia in quello privato, anche al fine di generare
nuove opportunità occupazionali.

Situazione internazionale ed europea
Di fronte all'esplosione delle diseguaglianze sociali tra i Paesi e all'interno dei Paesi, la Cisl ribadisce
per i popoli l’esigenza di una nuova governance globale, che riconosca il dialogo sociale come valore ed
il sindacalismo internazionale come strumento per rafforzare la coesione sociale.
La Cisl ritiene necessaria una politica di rilancio dell’Unione europea, avviando una fase costituente per
un’Unione politica e federale pienamente realizzata. In questo nuovo contesto il superamento delle regole
del Fiscal Compact ed una compiuta affermazione del “Pilastro europeo dei diritti sociali” restano una
condizione necessaria per superare le politiche dell’austerità, al fine di consolidare una crescita ancora
troppo fragile, attualmente sospinta dagli effetti positivi delle politiche monetarie espansive effettuate
dalla BCE. Abbiamo bisogno di una riforma della governance che ponga al primo posto il benessere
della società europea, attraverso un “Patto per la sostenibilità ed equità dello sviluppo”. Va valorizzata
l’iniziativa sindacale di rappresentanza e contrattazione della Ces.
L’Unione europea deve promuovere una politica dell’accoglienza e dell’integrazione per contrastare
l’avanzare di nuovi fondamentalismi xenofobi, che rischiano di minare la pace e i sentimenti di
solidarietà tra i popoli. La Cisl richiama il valore dell’integrazione dei lavoratori e delle lavoratrici
immigrati, anche in una prospettiva di maggiore sostenibilità del welfare.
Per gestire l’emergenza migratoria, accentuata ed accelerata dalla crisi climatica e dei conflitti esistenti in
molte aree del mondo, occorre l’assunzione di una piena e comune responsabilità degli Stati membri
nella gestione delle frontiere, mantenendo aperti i necessari corridoi umanitari. Inoltre, è necessaria
l’attuazione di un forte ed immediato piano straordinario per l’Africa e contrastare, anche con accordi
bilaterali con gli Stati interessati, la criminalità organizzata che lucra sui viaggi della speranza di
centinaia di migliaia di persone, profughi, giovani, bambini e donne.
La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una nuova frontiera dell’impegno della Cisl per la
riconversione dell’economia locale, nazionale e internazionale capace di realizzare un nuovo e vero
sviluppo sostenibile.
Uno sviluppo capace di favorire la crescita dell’economia e dell’occupazione, garantendo la tutela
dell’ambiente e la piena disponibilità delle risorse naturali anche per le prossime generazioni.

Promuovere la ripresa economica del Paese
Occorrono politiche economiche e fiscali espansive per rafforzare la domanda interna, aumentando i
salari e riducendo la tassazione sul lavoro e sulle pensioni e sostenendo, per questa via, i consumi.
Per rafforzare lo sviluppo del nostro sistema economico e delle imprese, occorre rilanciare gli
investimenti pubblici anche per orientare l’attività economica dei settori privati. Bisogna altresì
adottare misure che stimolino la capacità di attivazione degli investimenti privati e la crescita della
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produttività delle imprese. Ciò richiede un piano organico di interventi di politica economica,
finalizzato a spostare in avanti la frontiera di specializzazione del nostro sistema produttivo, per aiutare le
imprese a far fronte alla crescente competizione domestica ed internazionale. È, inoltre, necessario che
gli asset strategici e le grandi aziende di proprietà dello Stato e reti infrastrutturali restino nell’ambito
della governance pubblica.
L’avvio della nuova stagione delle politiche delle infrastrutture, materiali ed immateriali, che trova nel
nuovo Codice degli Appalti la sua cornice normativa, e la conferma, nell’ultimo Documento di Economia
e Finanza, degli investimenti del Piano “Industria 4.0” devono essere ora accompagnati da un progetto
Paese. In un percorso che favorisca il rapporto fra tecnologia, lavoro e persona occorre mettere a fattore
comune e valorizzare:
 le sinergie dei diversi interventi di politica industriale;
 i progetti di investimento sulle tecnologie e la sostenibilità ambientale e di prodotto;
 le misure per rafforzare la concorrenza e determinare il miglioramento della qualità dei servizi delle
imprese di pubblica utilità;
 il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione dei costi, a cominciare da quelli
dell’energia.
Il tema dell’innovazione tecnologica investe anche la pubblica amministrazione e tutto il sistema delle
imprese, comprese quelle del terziario e dei servizi privati, ed impatta fortemente sulla necessità di
riconoscere e potenziare le competenze dei lavoratori, per favorire una competizione basata sulla qualità.
Gli eventi sismici e le situazioni di dissesto idrogeologico determinatisi nel Paese negli ultimi anni
richiedono l’adozione di una legge quadro a tutela del territorio, superando i limiti dell’attuale gestione,
che coordini prevenzione e azioni di intervento e che codifichi le azioni successive della ricostruzione.
Lo sviluppo del Paese non può prescindere dalla riduzione delle sperequazioni esistenti fra le diverse
aree territoriali. L’enorme divario va recuperato con una strategia di intervento politico continuativo ad
ampio spettro, volta a realizzare un grande investimento anche attraverso un Piano per il pieno recupero
del deficit infrastrutturale nelle aree del Mezzogiorno, unitamente agli altri interventi in termini di:
 incentivi appropriati e il mantenimento nel tempo del credito di imposta per l’innovazione nei settori
produttivi;
attrazione di investimenti pubblici e privati;
valorizzazione e riqualificazione del capitale umano e supporto all’occupazione;
promozione della legalità;
valorizzazione dell’ambiente e delle vocazioni territoriali.
Una grande opportunità di crescita del Paese è rappresentata dal rafforzamento della partecipazione delle
donne al lavoro, non solo per motivi di equità ma come fattore di moltiplicatore economico.
Lo sviluppo e la ricchezza di un Paese, sia dal punto di vista economico che sociale, dipendono
significativamente dal livello di crescita dei fattori cultura e formazione e dalla sua capacità di fare
innovazione. Ciò significa investire sui giovani e nei settori dove si crea la conoscenza e si realizza la
ricerca.
Lo scenario che fa da sfondo alle riforme e ai mutamenti cui sono stati sottoposti i Settori dell’Istruzione,
dell’Università e delle Ricerca implica, quindi, una forte iniziativa della CISL per avviare un intenso
confronto con le istituzioni volto a individuare politiche condivise, rimediando anche alle più evidenti
criticità di precedenti interventi normativi, e strumenti che garantiscano il futuro dei giovani e il futuro
del nostro Paese.

Definire la rappresentanza ed un nuovo modello contrattuale
Per il Congresso la definizione di un nuovo modello delle relazioni sindacali, della rappresentanza e
rappresentatività e degli assetti della contrattazione, basati sul livello nazionale e su quello aziendale
e/o territoriale, è fondamentale per aggiornare gli strumenti di tutela normativa e salariale e rendere
più efficienti gli spazi dell’iniziativa sindacale. Il Congresso apprezza la tenuta dei rapporti unitari sul
nuovo modello contrattuale, che segna un passaggio fondamentale sul piano dei rapporti politici e
sociali del Paese ed auspica che, quanto prima, si completi il confronto aperto con le diverse
5
associazioni datoriali, al fine di modernizzare i contratti e di razionalizzarli, riducendone il numero e
mettendo al centro i temi della partecipazione, della produttività e delle politiche salariali.
Va progressivamente realizzato un assetto della rappresentanza e della contrattazione effettivamente
inclusivo, che tenga anche conto della realtà delle microimprese, tenendo conto della frantumazione
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del ciclo produttivo, anche tramite una riformulazione della definizione di unità produttiva (ai fini
delle prerogative sindacali). Bisogna porsi l’obiettivo di tutelare tutte le forme di rapporto di lavoro
che agiscono nello stesso luogo a prescindere dalla tipologia contrattuale, per contrastare gli abusi e
le diverse forme di dumping e per rispondere all’indebolimento dei confini tra tipologie di lavoro che
caratterizzano i cambiamenti in corso nell’economia.
Anche nella pubblica amministrazione - pur nella complessità determinatasi dalla riduzione del
numero dei comparti - i rinnovi contrattuali rappresentano un’occasione di modernizzazione
importante del lavoro pubblico, nella direzione di una maggiore efficienza dei servizi per i cittadini e
di valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nelle amministrazioni, negli enti, nelle
scuole, nelle università nella ricerca e nei servizi pubblici.
La definizione di un nuovo modello delle relazioni sindacali sulla rappresentanza e rappresentatività,
da far valere anche nella gestione dell’esercizio del diritto di sciopero, è fondamentale per contrastare
la frantumazione delle rappresentanze e qualificare l’iniziativa del sindacato responsabile.
Va resa più forte ed incisiva la contrattazione, definendo una cornice normativa che, partendo da
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, fissi i requisiti minimi di rappresentanza e
rappresentatività per rendere effettivo l’esercizio negoziale di tutte le parti sociali, sindacali e
datoriali. Questa, per il Congresso, resta l’unica via per contrastare una tendenza della politica e del
Governo diretta ad invadere lo spazio dei rapporti sociali e del lavoro, la cui regolazione deve
rimanere nell’autonoma disponibilità e titolarità delle parti sociali.
In pieno raccordo con le federazioni di categoria è da rilanciare una strategia che valorizzi i quadri e le
alte professionalità sul piano organizzativo e contrattuale.
È più che mai attuale il tema della responsabilità sociale d’impresa. Il Congresso sottolinea la
necessità di ampliare l’impegno e le esperienze in materia, anche alla luce delle recentissime
normative sull’informazione non finanziaria.
6
Ridurre le disuguaglianze
Le politiche fiscali, di welfare e di contrasto alla povertà devono essere sinergiche e realizzare una
visione armonica, in grado di ridurre le profonde sperequazioni oggi presenti (dentro e fuori il
mercato del lavoro), rafforzando l’equità sociale e promuovendo la coesione territoriale, contrastando
l’emergenza e la deprivazione abitativa con politiche di sostegno economico, di incremento e
riqualificazione dell’edilizia pubblica e sociale.
Il Congresso rilancia l’impostazione della Cisl in materia di politica fiscale contenuta nel disegno di
legge di iniziativa popolare “Per un fisco più equo e giusto”, favorendo il confronto con le altre
Organizzazioni sindacali e sostenendo la richiesta al Governo di avviare un tavolo con le Parti sociali,
per realizzare una riforma fiscale complessiva che:
1. riduca l’Irpef sul lavoro e sulle pensioni e consenta di estendere progressivamente i benefici
erogati con il bonus degli 80 euro a tutti i lavoratori e i pensionati;
2. confermi la politica di contenimento delle addizionali regionali e locali;
3. agevoli la famiglia con un assegno che cresca al crescere dei carichi familiari o delle situazioni di
disagio sociale;
4. premi le attività economiche che generano valore positivo per la crescita del lavoro e per
l’ambiente;
5. introduca meccanismi di contrasto d’interessi fra venditori e compratori;
6. superi progressivamente l’iniqua distribuzione della ricchezza prodottasi negli ultimi decenni,
anche attraverso l’introduzione di un’imposta patrimoniale ordinaria a bassa aliquota sulle grandi
ricchezze mobiliari ed immobiliari.
Agli incentivi a pioggia per le imprese va preferito e privilegiato un sistema di sgravi e di riduzione del
cuneo fiscale ancorato a nuovi investimenti, alla responsabilità sociale, alla crescita occupazionale e
alla diffusione di occupazione a tempo indeterminato, con priorità a quella giovanile, femminile e
over 50.
Lo sviluppo delle agevolazioni fiscali e contributive sui premi di risultato erogati dalla contrattazione
integrativa - che vanno estese anche al lavoro pubblico - deve incentivare e favorire la crescita del
livello di copertura della contrattazione integrativa a livello territoriale, anche nelle piccole e
piccolissime imprese, per determinare una sempre maggiore correlazione fra il salario accessorio e la
crescita della produttività, oggi distribuita solo ad una parte del mondo del lavoro.
7
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La Cisl ribadisce il valore fondamentale dell’universalità del welfare pubblico, che va tutelato e difeso
e le cui prestazioni devono essere opportunamente finanziate e rese più efficienti, anche tramite
l’ampliamento della base imponibile attraverso il potenziamento della lotta all’evasione contributiva e
fiscale.
In questo quadro la Cisl riafferma l’utilità ed il valore integrativo del welfare contrattuale e delle
forme di mutualità organizzate per il tramite della contrattazione collettiva, della bilateralità e delle
organizzazioni non profit, che contribuiscono a migliorare, sia sul piano quantitativo che qualitativo,
le prestazioni erogate dal sistema di protezione sociale e che rafforzano le opportunità di
conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Occorre però evitare il rischio che il welfare
integrativo possa diventare sostitutivo delle prestazioni pubbliche o, in materia sanitaria, dei L.E.A.
Vanno ricercate, a livello contrattuale, anche territoriale e tramite la bilateralità, forme e modalità di
organizzazione del welfare integrativo, volte ad assicurarne una fruizione generalizzata per l’insieme
del mondo del lavoro, evitando che si verifichino situazioni di esclusione a danno dei lavoratori a più
basso reddito e non coperti da contrattazione collettiva. Il Congresso impegna il gruppo dirigente a
progettare e realizzare un modello di welfare integrativo in grado di offrire opportunità di copertura
non solo ai lavoratori attivi, ma anche a coloro che si trovano nel passaggio tra lavoro e lavoro e al
termine della vita attiva, con particolare attenzione alle prestazioni di lungo periodo (long term care),
da assicurare tramite i fondi sanitari integrativi o i fondi pensione. In questo senso la CISL ribadisce
l'impegno per la costruzione di un Welfare di Comunità/territoriale in grado di completare le varie
forme di Welfare integrativo
Le risorse destinate al potenziamento degli strumenti di contrasto alla povertà e del Fondo per la non
autosufficienza vanno progressivamente rafforzate per contrastare l’onda d’urto dei grandi
cambiamenti demografici e sociali e dei maggiori rischi sanitari connessi con le patologie più
invalidanti e destinate a crescere per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita. In questa direzione
il Congresso condivide e sostiene l’iniziativa della Fnp-Cisl per una legge nazionale sulla non
autosufficienza.
La Cisl riafferma il ruolo della contrattazione territoriale come strumento di intervento e riequilibrio
nei territori a sostegno delle fasce più deboli della popolazione sulle materie sanitarie, socioassistenziali,
fiscali e tariffarie.
Il Congresso ribadisce la portata innovativa dell’intesa del 28 settembre 2016 sulla previdenza, che
rafforza l’equità sociale del sistema previdenziale e afferma il principio che non tutti i lavori sono
uguali. Con la “fase 2” dell’intesa va garantita l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici in essere e
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di quelli futuri. Vanno, inoltre, rafforzati gli strumenti che consentono di ampliare le forme di
flessibilità per l’uscita anticipata, in modo da agevolare l’ingresso al lavoro dei giovani. L’intesa deve
essere realizzata in tutte le sue parti per migliorare l’equilibrio fra sostenibilità finanziaria e sociale del
sistema previdenziale, attraverso:
 l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia per i lavoratori e le lavoratrici entrati
nel mercato del lavoro dopo il 1995;
 lo sviluppo della previdenza complementare, razionalizzando il numero dei fondi e
privilegiando le forme di adesione che consentano una diffusione generalizzata della sua
copertura;
 la valorizzazione di strumenti appositi, opportunamente incentivati, volti a favorire la
destinazione del risparmio gestito dai fondi pensione verso l’economia reale e lo sviluppo
infrastrutturale;
 la neutralizzazione o la riduzione degli effetti dell’adeguamento automatico dei requisiti
pensionistici all’incremento dell’aspettativa di vita;
 l’individuazione di un nuovo meccanismo di perequazione e di tutela del potere di acquisto
delle pensioni in essere;
 la valorizzazione del lavoro di cura e della genitorialità ai fini della copertura previdenziale
figurativa.
Sostenere il lavoro e favorire la partecipazione
Le politiche per il lavoro devono modernizzare il sistema dei diritti e delle tutele, partendo dalla
valorizzazione e dalla diffusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che resta il modello di
riferimento per promuovere e realizzare la qualità del lavoro in tutti i settori, pubblici e privati, per
migliorare la produttività, per contrastare il disagio lavorativo, per coniugare le esigenze della
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produzione di beni e servizi con quelle della vita personale.
Il Congresso ritiene opportuna, a regime, una riduzione del costo del lavoro stabile che fissi una volta
per tutte, nel nostro ordinamento, il principio che il lavoro a tempo indeterminato costi
significativamente meno di quello a termine, superando gli abusi a cui si sono prestati strumenti pure
utili quali quelli del tirocinio che vanno maggiormente qualificati, stabilendo un grado di coerenza con
il titolo di studio raggiunto ed escludendoli per mansioni di basso contenuto professionale.
9
Il Congresso sostiene l’azione del gruppo dirigente nazionale volta a promuovere uno sviluppo
coordinato delle politiche attive e passive del mercato del lavoro; a contrastare vecchie e nuove
forme di sfruttamento ed illegalità (caporalato) e condizioni di precariato, nel privato e nella pubblica
amministrazione; a rafforzare l’occupabilità nella transizione fra lavoro e lavoro e per assorbire
progressivamente l’elevato livello di disoccupazione, specie nella componente giovanile.
Partendo dal dato critico dell’occupazione giovanile, va avviata una “vertenza per i giovani e il lavoro”,
che rimetta ordine al sistema di tirocini e potenzi l’apprendistato duale e l’effettiva alternanza
scuolalavoro.
La cronica assenza di strumenti e tutele efficaci per far fronte alla delicata fase della transizione
lavorativa va colmata anche spostando l’iniziativa sindacale verso la costruzione di un nuovo sistema
di tutele, mediante l’implementazione di strumenti da garantire durante tutta la vita lavorativa, che
potrà avere episodi di discontinuità o variabilità. Questo obiettivo va realizzato attraverso il
riconoscimento del diritto personale alla formazione, alla ricollocazione, alla conciliazione vita-lavoro,
all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale delle competenze, in tutti i settori del lavoro
pubblico e privato. Il Congresso sostiene l’iniziativa del gruppo dirigente per la definizione di un piano
di potenziamento della formazione continua e della qualificazione del lavoro basato sul ruolo dei
Fondi interprofessionali, a cui va assicurata, anche sul piano legislativo, certezza e efficacia di
intervento, restituendo le risorse sottratte dalle ultime leggi di bilancio, per l’accesso di tutti i
lavoratori alle conoscenze digitali, linguistiche e trasversali.
Va portato a compimento, con il contributo delle Parti sociali, il sistema nazionale di riconoscimento e
certificazione delle competenze non formali, informali e formali, in coerenza con il quadro europeo
delle qualifiche.
Per il mondo del lavoro delle professioni autonome, delle arti e dei mestieri e, più in generale, per il
mondo del lavoro autonomo non standard la previsione di diritti universali di protezione sociale
(previdenziali, socio-assistenziali, sanitari), di formazione e del lavoro va coniugata con l’iniziativa di
rappresentanza sindacale, volta a realizzare l’estensione delle attività di tutela individuale e dei
servizi su scala territoriale, anche per rispondere alle esigenze di tutela individuale di questi
lavoratori.
Per la Cisl la via della partecipazione resta l’unica possibile per affermare la non subalternità del
lavoro al capitale e la forma migliore per realizzare un protagonismo positivo dei lavoratori e delle
lavoratrici, fatto di responsabilità e coinvolgimento. Il Congresso ribadisce l’esigenza di un testo
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normativo per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera iniziativa delle parti. In
particolare, il Congresso auspica un cambiamento legislativo volto a:
rafforzare le forme di partecipazione organizzativa, anche rendendo maggiormente esigibili i
diritti di informazione e consultazione dei lavoratori;
prevedere forme di partecipazione strategica alla governance, che privilegino la presenza dei
rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Sorveglianza delle imprese che adottano il
modello “duale” o prevedano la possibilità di realizzare, per via negoziale, forme di
rappresentanza dei dipendenti negli organismi di amministrazione e controllo delle società
che adottano il modello tradizionale;
 introdurre forme innovative volte a consentire la partecipazione finanziaria in forma
collettiva dei lavoratori al capitale sociale.
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SCHEMA DELEGHE DELLA SEGRETERIA CONFEDERALE
SEGRETARIA GENERALE
ANNAMARIA FURLAN – Segretaria Generale
a) Rappresentanza generale;
b) Politiche internazionali e coordinamento politiche europee;
c) Politiche dell'informazione e della comunicazione;
d) Politiche degli investimenti e partecipazioni finanziarie;
e) Partecipazioni azionarie e finanziarie;
f) Coordinamento del dipartimento delle politiche internazionali, della solidarietà sociale internazionale;
g) Ufficio Studi - Formazione Sindacale – Fondazione “Ezio Tarantelli” - Centro Studi, Ricerca e
Formazione;
h) Edizioni Lavoro;
i) Politiche di parità di genere, giovanili e dell’immigrazione;
l) Coordinamento politiche per il Mezzogiorno.
Per i punti d) – e) la Segretaria Generale si avvarrà della collaborazione dei Segretari Organizzativo e
Amministrativo; Per il punto l) la Segretaria Generale si avvarrà della collaborazione dei Segretari di
tutti i Dipartimenti.
Ufficio dell’assistente politico con responsabilità degli Organi collegiali:
Marcello Balzola
Dipartimento presso la Segreteria Generale delle Politiche:
o dell’immigrazione e migratorie
o femminili e Coordinamento Nazionale Donne
o giovanili, progetto giovani (in coordinamento con la Segreteria Organizzativa)
Responsabile - Liliana Ocmin
Portavoce – Capo Ufficio Stampa:
Salvatore Guglielmino

*°*°*°

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
GIOVANNA VENTURA - Segretaria Confederale
a) Politiche organizzative;
b) Tesseramento e piani di proselitismo in coordinamento con dipartimento Amministrativo;
c) Statuto e Regolamento;
d) Libertà sindacali;
e) Coordinamento degli enti e delle associazioni promosse con i dipartimenti confederali;
f) Indirizzo e coordinamento dei servizi Inas - Caf - Ufficio Vertenze - Ufficio Legale, studio e pareri
legislativi;
g) Politica dei Quadri sindacali e progetto giovani (in coordinamento con il Dipartimento per le politiche
giovanili), servizi agli iscritti e convenzioni;
h) Sede confederale: gestione risorse umane e servizi interni alla sede confederale;
i) Politiche sanitarie e socio – assistenziali;
l) Politiche dell’assistenza sociale e dell’area dell’handicap psicofisico, dello svantaggio sociale e
dell’emarginazione;
m) Politiche della famiglia e dell’infanzia;
n) Volontariato sociale.

*°*°*°

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
PIERO RAGAZZINI - Segretario Confederale
a) Bilancio confederale;
b) Amministrazione confederale;
c) Tesseramento e piani di proselitismo (in coordinamento con dipartimento Organizzativo);
d) Tesseramento – gestione del flusso economico;
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e) Ufficio ispettivo (in corresponsabilità con il dipartimento organizzativo);
f) Piani di proselitismo;
g) Tutela dei consumatori e politiche abitative e degli affitti - Sicet e Adiconsum.

*°*°*°

SEGRETERIA POLITICHE DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO – AGROALIMENTARE E
DELL’ENERGIA
ANDREA CUCCELLO – Segretario Confederale
a) Settori dei Servizi e del Terziario ( Commercio - Turismo - Trasporti - Credito - Assicurazioni -
Tlc - Spettacolo - Editoria - Grafici - Cartai - Poste -Servizi a Rete di Pubblica Utilità);
b) Politiche Agroalimentari, dell’edilizia delle infrastrutture e difesa del suolo;
c) Comitati di Vigilanza degli enti (authority);
d) Giustizia, sicurezza e legalità.

*°*°*°

SEGRETERIA POLITICHE CONTRATTUALI DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
AMBIENTE E SICUREZZA
ANGELO COLOMBINI – Segretario Confederale
a) Fondi comunitari;
b) Politiche della concertazione decentrata, delle aree depresse, dello sviluppo del territorio;
c) Programmazione negoziata, contratti d'area, patti territoriali, patti per lo sviluppo;
d) Politiche settoriali dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione;
e) Politiche dell’ambiente e dell’ecologia;
f) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) Vertenze e punti di crisi;
h) Politiche Energetiche.

*°*°*°

SEGRETERIA POLITICHE FISCALI – PREZZI – TARIFFE – DEMOCRAZIA ECONOMICA
- PREVIDENZA E RIFORME ISTITUZIONALI
MAURIZIO PETRICCIOLI – Segretario Confederale
a) Politiche fiscali, delle tariffe e dei prezzi;
b) Democrazia economica, economia sociale;
c) Privatizzazioni, liberalizzazioni;
d) Politiche Previdenziali;
e) Riforme istituzionali;
f) Autogestione economia etica – no profit;
g) Commissione Diritto di sciopero;
h) Coordinamento Fondi previdenziali;
i) Riforme e politiche della pubblica amministrazione - Decentramento amministrativo.

*°*°*°

SEGRETERIA POLITICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, CONTRATTUALI E DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
GIANLUIGI PETTENI – Segretario Confederale
a) Politiche del Mercato del Lavoro, della formazione professionale, della promozione e gestione della
bilateralità;
b) Indirizzo Ial;
c) Politiche dei servizi all’impiego;
d) Riforma Modello contrattuale;
e) Politiche della contrattazione decentrata;
f) Osservatorio sulla contrattazione di II Livello;
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g) Politiche dell’istruzione (scuola – università) – ricerca;
h) Rappresentanza – organi di base – banca dati;
i) Osservatorio sociale della contrattazione.
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Rassegna stampa



38

28.6.2017 Avvenire
Oggi i delegati, prima dell’apertura dei lavori del 18esimo incontro nazionale, saranno ricevuti in
Vaticano da papa Francesco

Cisl. Al Congresso il nuovo ruolo del sindacato
NICOLA PINI
ROMA
Non è un particolare secondario il fatto che questa mattina, poche ore prima dell’inizio del 18esimo

Congresso nazionale, i delegati e il gruppo dirigente della Cisl saranno
ricevuti inVaticano da Papa Francesco. Come non lo è il fatto che nelle tesi
congressuali, il sindacato guidato da Annamaria Furlan citi come un punto di
riferimento l’Enciclica 'Laudato si’'. Dalla centralità delle persona a quella del
lavoro, dalla denuncia delle crescenti diseguaglianze alla difesa dell’ambiente,
i temi portanti del pensiero del Pontefice si ritrovano tutti
nell’universo valoriale e nell’analisi del mondo attuale che il sindacato di via
Po porta alla sua 18esima assise confederale.
Ed è partendo da questi principi che nella sua relazione dal palco del Palazzo

dei congressi, oggi la segretaria generale oggi rilancerà la sfida per un nuovo ruolo del sindacato. Per
condurre l’Italia finalmente fuori dalla crisi «tornando a produrre valore assieme», serve un nuovo
patto tra le organizzazioni sociali, le imprese e una politica che abbia archiviato la stagione della
disintermediazione. L’obiettivo è un modello sociale basato sulla coesione e la partecipazione e ancora
imperniato sulla centralità del lavoro come fondamento della dignità della persona e come fattore di
contrasto alla diseguaglianza. Non a caso dalla Cisl richiamano le recenti parole di Francesco 'Lavoro
per tutti, non reddito per tutti'. In queste settimane Furlan ha sottolineato più volte la contrarietà della
Cisl alla «via facile ma insostenibile dell’assistenzialismo, dei sussidi senza lavoro», che sono altra
cosa rispetto alle necessarie politiche di inclusione sociale. Sul piano fiscale, la battaglia per il lavoro
passa per una riduzione delle imposte che renda più pesanti le buste paga, aumentando così la
domanda interna, e incentivi gli investimenti. Sul piano contrattuale, la strada porta al rilancio degli
accordi aziendali e territoriali per spingere la produttività. Su quello produttivo, secondo la Cisl le
trasformazioni di Industria 4.0 «chiamano gli attori sociali a un coinvolgimento nella progettazione e
nella gestione della innovazioni» e vanno affiancate da piano per il Lavoro 4.0 che significa – accanto
agli strumenti di tutela dalla discontinuità lavorativa – centralità della formazione, politiche attive e
apprendistato duale per l’ingresso dei giovani nel mondo produttivo. Mentre va messo uno spot
«all’abuso dei tirocini, troppo spesso divenuti una forma di sfruttamento». Centrale anche la
rivendicazione dell’autonomia delle parti sociali nella negoziazione degli accordi, perché quando la
politica ha voluto far da sé ha inanellato errori, «dagli esodati, alla Buona scuola». L’intervento dei
legislatori, sostiene la Furlan, sarebbe invece necessario per una legge di sostegno alla partecipazione
dei lavoratori negli organismi decisionali delle aziende come avviene in Germania, una «svolta verso
la democrazia economica». La nuova sfida che sta di fronte al sindacato, infine, chiama anche a un
rinnovamento organizzativo all’insegna della trasparenza.
Nella foto Annamaria Furlan

*°*°*°

IL PROGRAMMA
Quattro giorni di dibatitto Anche Gentiloni tra gli ospiti
In mattinata l’udienza dal Papa. Poi nel primo pomeriggio via ai quattro giorni del congresso, il
18esimo della storia cislina, con la relazione della segretaria generale Annamaria Furlan, seguita dagli
interventi del premier Paolo Gentiloni e di monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e
presidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali. Accanto al dibattito congressuale,
domani parleranno tra l’altro i leader di Cgil e Uil, Susanna Camusso e Carmelo Barbagallo, Romano
Prodi e il presidente del Parlamento Ue, mentre venerdì a discutere di lavoro ci saranno i ministri
Carlo Calenda e Giuliano Poletti. Sabato la conclusione del congresso con la replica della Furlan, la
votazione sulla Mozione congressuale, quindi l’elezione e la convocazione del Consiglio generale, cui
spetterà poi l’elezione della nuova segreteria.
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29.6.2017 Avvenire
La ricetta Cisl: un fisco anti-povertà
Richiesta di Furlan a Gentiloni che si impegna: cuneo giù per i giovani
NICOLA PINI
ROMA
«Non saremo mai abbastanza grati delle parole che stamattina ci ha rivolto papa Francesco sul senso
del sindacato e su come il sindacato deve cambiare spronandoci, dicendo 'siete sulla strada giusta', a

continuare nel percorso di trasparenza che con grande determinazione
abbiamo intrapreso». Annamaria Furlan parla
dal palco del 18esimo congresso Cisl e, dopo
l’incontro in Vaticano, ha parole di
riconoscimento per il Pontefice, «una grande
guida spirituale». Ma il messaggio di
Francesco per le forze sociali è anche una
impegnativa sfida da raccogliere e rilanciare,
come la segretaria Cisl non nasconde: «Il
sindacato è indispensabile, ha detto il Santo
Padre, il buon sindacato, per fare una buona
società, deve stare insieme agli ultimi, nelle
periferie, accanto ai giovani, agli immigrati e
agli esclusi. Credo che sia la vera sfida che
abbiamo davanti: come attraverso l’azione del
sindacato, l’azione della Cisl, i diritti di
cittadinanza, il diritto alla dignità della
persona, riusciamo a garantirlo a tutti». Nella
sua relazione di 30 pagine ieri la leader cislina

ha tradotto questo proposito in une serie di obiettivi e proposte concrete che hanno come destinatari il
governo, il mondo delle imprese, le altre confederazioni. A partire da una «riforma radicale» del fisco
per sostenere i salari e contrastare le diseguaglianze, in particolare quelle che vivono i giovani, ai
quali, ha detto, «stiamo togliendo il diritto di sognare, di progettare una vita, un vero e proprio
delitto».
Poi servono vere politiche attive per il lavoro, per tutelare i lavoratori dentro e fuori l’impiego. «Siamo
stanchi di chiederle senza ricevere risposte », incalza la sindacalista che suggerisce «meno norme sui
contratti e una modernizzazione del sistema delle tutele a vantaggio dei lavoratore, specialmente nelle
fasi di transizione lavorativa». Il lavoro «deve valere di più» e per questo è necessario introdurre una
maggiore democrazia economica partecipativa, dando voce ai dipendenti nel governo delle imprese.
Accanto a questo c’è l’impegno per avere regole serie sulle rappresentanza e mettere fine a quei rischi
di 'far west' che indeboliscono la contrattazione e i sindacati più rappresentativi. Serve uno «sguardo
lungo» sui problemi che attanagliano il Paese, dice Furlan parlando di fronte al premier Paolo
Gentiloni e ai 7 ministri seduti in prima fila nel palazzo dei congressi dell’Eur (per la cronaca: Fedeli,
Delrio, Pinotti, Alfano, Martina, Poletti e Franceschini) ai quali chiede un nuovo patto concertativo per
una crescita più equa. Sul fisco la leader della Cisl chiede sgravi Irpef sui redditi medi e bassi, una
«profonda operazione redistributiva» perché oggi anche i lavoratori occupati «non sono affatto al
riparo dal rischio povertà» in una società dove la crisi ha fatto «esplodere le diseguaglianze sociali».
La Cisl è «pronta da subito a definire con Cgil e Uil una piattaforma unitaria sulla riforma fiscale,
sostenuta e condivisa con lavoratori e pensionati». Nel suo successivo intervento, su questo punto il
capo del governo farà un po’ più di una promessa. «Prendo l’impegno a mettere al centro della
prossima legge di Bilancio uno sgravio fiscale sul costo del lavoro destinato ai giovani», ha affermato
Gentiloni. Il premier ha aperto anche su rappresentanza e contrattazione, giudicando «positivo che la
Cisl ritenga utile riflettere su possibile norme di sostegno» e sottolineando che «tra parti sociali e
istituzioni abbiamo bisogno di un dialogo che produca risultati».
Al congresso arriva pure il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedicato,
scrive, «alle tematiche della centralità della persona e del lavoro» nell’ottica di «una crescita inclusiva
e di uno sviluppo sostenibile».
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Chiude la prima giornata di lavori l’intervento dell’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro,
responsabile delle Settimane sociali dei cattolici. Il presule ha ricordato tra l’altro la situazione
drammatica delle sua città colpita dalla crisi, occupazionale e ambientale insieme, legata all’Ilva.

Il congresso
La segretaria ringrazia il Pontefice e rilancia la sfida di un sindacato accanto agli ultimi con una serie
di proposte basate sulla logica «meno norme e più politiche per il lavoro»

*°*°*°

Assegni dorati, quel vizio tutto italiano che ammorba la politica e pure il sindacato
È un malcostume tutto italiano quello delle pensioni d’oro. «Un’offesa al lavoro» – l’ha definita senza
mezzi termini papa Francesco – non meno grave di quella che vede la contemporanea elargizione di
assegni previdenziali da fame a migliaia di persone. Non solo: si tratta di un’anomalia che assume le
proporzioni di uno scandalo quando in Italia ancora tanti giovani restano esclusi da un mercato del
lavoro dove invece pullulano dipendenti troppo in là con gli anni. Il Pontefice pone l’accento in ambito
occupazionale sulle «disuguaglianze», che senza eliminare privilegi dorati e non tutelando i diritti
degli 'esclusi' rischiano di non essere superate. Anzi, il pericolo è che diventino «perenni».
Va detto che le pensioni d’oro rappresentano una questione trasversale. Riguarda la politica – basti
pensare ai vitalizi dei parlamentari che ancora non sono stati del tutto aboliti – alcune categorie di
lavoratori ma tocca da vicino anche le parti sociali. In particolare per quanto riguarda il sindacato,
l’Inps attraverso due circolari recenti ha chiesto di ricalcolare – e dunque di ridurre – le pensioni di
quei sindacalisti in distacco dalla pubblica amministrazione. In sostanza Tito Boeri, presidente
dell’istituto previdenziale, ha proposto una modifica di quel meccanismo che consente ai dipendenti
pubblici che lasciano la loro attività per dedicarsi al sindacato di farsi accreditare contributi
previdenziali extra e in grado – attraverso il calcolo con metodo retributivo – di far lievitare l’assegno
pensionistico. Per ora la richiesta di ricalcolo dell’Inps non è stata ancora accolta, anche se dal
ministero del Lavoro hanno assicurato un esame a breve dell’istanza.
La stessa Cisl è stata al centro di polemiche e contestazioni degli iscritti negli anni scorsi prima per i
rapidi incrementi di stipendio e poi per la 'pensione d’oro' maturata dell’allora segretario generale
Raffaele Bonanni (che si dimise) e da alcuni altri dirigenti apicali. Il sindacato di via Po, però, ha
reagito e con la nuova segreteria guidata da Annamaria Furlan ha iniziato la costruzione di una 'casa di
vetro'. «Per essere sempre più credibili con le istituzioni e con le nostre controparti, il sindacato deve
essere sempre più trasparente nell’utilizzo delle sue risorse, nel rispetto delle norme sul tesseramento e
della contribuzione e nella sobrietà dei comportamenti e del ruolo di rappresentanza e di tutela dei
lavoratori, nella efficienza dei servizi agli iscritti ed ai cittadini », scrisse la segretaria generale della
Cisl in una lettera indirizzata ai delegati il 17 gennaio scorso. Parole che testimoniano non solo la
ferma volontà di dare il 'buon esempio', con tetti agli stipendi e trasparenza, ma anche l’intenzione di
contribuire a contrastare le disuguaglianze sul lavoro come sulle pensioni. Affinché la fine degli
attuali squilibri non sia sine die.
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A sinistra, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni con la segretaria generale della Cisl Annamaria
Furlan.
Sopra, un momento dell’intervento del premier al Congresso (Ansa) Luca Mazza

*°*°*°

L’iniziativa
«Informatici senza frontiere» a fianco dei ragazzi senza lavoro di Scampia
VALERIA CHIANESE
NAPOLI
Alleanza per i giovani di Scampia, il quartiere della periferia nord di Napoli: il progetto di SAP
(multinazionale europea per la produzione di software gestionali), Informatici Senza Frontiere
(organizzazione non profit dedicata alla promozione di una tecnologia più intelligente, sostenibile e
solidale) e IT Allianz darà l’opportunità a 15 ragazzi di accedere al mondo del lavoro con le specifiche
competenze tecnologiche sempre più richieste dal mercato.
L’iniziativa, avviata a maggio presso il Centro di formazione culturale e professionale 'Alberto
Hurtado', coinvolge 15 giovani disoccupati con torio campano».
Il progetto prevede un corso approfondito

Progetto con SAP e IT Allianz per creare percorsi occupazionali attraverso le competenze
tecnologiche

di formazione su SAP Business One nella versione 9.2, l’ultima rilasciata, che consente alle PMI o alle
filiali di grandi aziende di prendere decisioni basate sui dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo,
gestendo processi aziendali critici come vendita, finanza, contabilità
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cercatori di LavOro
e inventario. età media di 30 anni. «Al termine degli esami – commenta Luigi Silipo, Direttore
Operativo IT Allianz – ci impegneremo per trovare una collocazione lavorativa ai giovani e con
particolare attenzione ai più brillanti affinché il loro talento resti sul terri- «L’iniziativa a Scampia,
insieme ai nostri partner, ci rende particolarmente orgogliosi perché siamo sicuri che permetterà a
questi giovani di avere ottime opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, una volta portato a
termine il percorso di formazione» afferma Adriano Ceccherini, General Business Sales Director di
SAP Italia. Quest’anno, inoltre, con la possibilità di ottenere gratuitamente anche la certificazione
SAP, aggiunge, «forniremo loro un ulteriore aiuto di sviluppo professionale. Infatti, sono numerosi i
vantaggi che derivano dalla nostra certificazione, tra i quali essere più appetibili sul mercato, una
migliore retribuzione, più stabilità nel proprio impiego e maggiori opportunità di crescita
professionale, come confermato dal 95% dei professionisti certificati SAP». Il nuovo progetto a
Scampia vede SAP mettere a disposizione di Informatici Senza Frontiere servizi e soluzioni
tecnologiche per il miglioramento della vita in ambienti e contesti difficili, con l’obiettivo di portare
l’informatica in chiave educativa, proponendola come un’opportunità di crescita, di integrazione e
socializzazione, nonché come un mezzo per valorizzare i talenti rispetto al mercato del lavoro.

*°*°*°

L’iniziativa
«Informatici senza frontiere» a fianco dei ragazzi senza lavoro di Scampia
VALERIA CHIANESE
NAPOLI
Alleanza per i giovani di Scampia, il quartiere della periferia nord di Napoli: il progetto di SAP
(multinazionale europea per la produzione di software gestionali), Informatici Senza Frontiere
(organizzazione non profit dedicata alla promozione di una tecnologia più intelligente, sostenibile e
solidale) e IT Allianz darà l’opportunità a 15 ragazzi di accedere al mondo del lavoro con le specifiche
competenze tecnologiche sempre più richieste dal mercato.
L’iniziativa, avviata a maggio presso il Centro di formazione culturale e professionale 'Alberto
Hurtado', coinvolge 15 giovani disoccupati con torio campano».
Il progetto prevede un corso approfondito

Progetto con SAP e IT Allianz per creare percorsi occupazionali attraverso le competenze
tecnologiche

di formazione su SAP Business One nella versione 9.2, l’ultima rilasciata, che consente alle PMI o alle
filiali di grandi aziende di prendere decisioni basate sui dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo,
gestendo processi aziendali critici come vendita, finanza, contabilità
cercatori di LavOro
e inventario. età media di 30 anni. «Al termine degli esami – commenta Luigi Silipo, Direttore
Operativo IT Allianz – ci impegneremo per trovare una collocazione lavorativa ai giovani e con
particolare attenzione ai più brillanti affinché il loro talento resti sul terri- «L’iniziativa a Scampia,
insieme ai nostri partner, ci rende particolarmente orgogliosi perché siamo sicuri che permetterà a
questi giovani di avere ottime opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, una volta portato a
termine il percorso di formazione» afferma Adriano Ceccherini, General Business Sales Director di
SAP Italia. Quest’anno, inoltre, con la possibilità di ottenere gratuitamente anche la certificazione
SAP, aggiunge, «forniremo loro un ulteriore aiuto di sviluppo professionale. Infatti, sono numerosi i
vantaggi che derivano dalla nostra certificazione, tra i quali essere più appetibili sul mercato, una
migliore retribuzione, più stabilità nel proprio impiego e maggiori opportunità di crescita
professionale, come confermato dal 95% dei professionisti certificati SAP». Il nuovo progetto a
Scampia vede SAP mettere a disposizione di Informatici Senza Frontiere servizi e soluzioni
tecnologiche per il miglioramento della vita in ambienti e contesti difficili, con l’obiettivo di portare
l’informatica in chiave educativa, proponendola come un’opportunità di crescita, di integrazione e
socializzazione, nonché come un mezzo per valorizzare i talenti rispetto al mercato del lavoro.

*°*°*°

Il modello cooperativo resiste meglio alla recessione
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Assemblea
MAURIZIO CARUCCI
ROMA

IGardini, presidente dell’Alleanza: chiusi questi anni difficili con oltre 100mila persone occupate
in più

dove lo Stato si ritira e il privato neanche si cimenta per la scarsa redditività».
In un messaggio di saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Giornata
Internazionale delle Cooperative, che quest’anno è dedicata all’inclusione, il capo dello Stato ricorda
le grandi sfide che abbiamo di fronte: «Dalla trasformazione tecnologica ai cambiamenti climatici,
ponendo al centro la persona, la tutela del lavoro e dell’ambiente, il rafforzamento della coesione delle
comunità e dei territori, con particolare impegno per quelli più emarginati e fragili». Anche il
presidente del Senato, Pietro Grasso, riconosce che le cooperative, «mettendo al centro dei loro
interessi la persona con i suoi bisogni e il territorio, e impegnandosi verso modelli di produzione e
consumo orientati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, con le loro poliedriche attività
rappresentano un importante punto di forza della nostra economia ». Lo testimoniano quelle
cooperative e previdenziale». di euro e impieghi per 131,3; la cooperazione di consumo e di vendita al
dettaglio rappresenta il 34% del mercato, fattura 28 miliardi di euro e associa oltre nove milioni di
persone; la cooperazione sociale e sociosanitaria con 380mila persone occupate eroga servizi
sociosanitari a sette milioni di persone. Nelle cooperative il 58% delle persone occupate è donna e il
15% è straniera.
Per Enrico Giovanni, presidente di Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), «il modello
cooperativo ha dimostrato di essere superiore a quello competitivo». «Tuttavia – conclude l’ex
ministro del Lavoro – l’Italia sembra un Paese smarrito, che non ha la forza di puntare a politiche che
sostengano con decisione lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dettati dall’Agenda Onu, tra cui
l’economia circolare, il capitale umano e quello naturale, la qualità dell’ambiente e la cooperazione il
modello cooperativo resiste meglio alla recessione. Tra posti di lavoro creati e salvati, le cooperative
chiudono questi anni difficili con un saldo occupazionale positivo del 6,1%, pari a oltre 100mila
persone occupate dall’inizio della crisi a oggi. «Nessuno ha fatto meglio», dice Maurizio Gardini,
presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, aprendo i lavori dell’assemblea annuale. «Un
Paese dove 12,2 milioni di persone rinunciano a curarsi, 4,5 milioni vivono in povertà assoluta e la
disoccupazione giovanile oscilla sulla soglia del 40% è un Paese che ha bisogno di cooperazione –
spiega Gardini –. A oltre 160 anni dalla loro nascita, le cooperative in Italia non lasciano indietro
nessuno: danno lavoro a 1,3 milioni di persone, in Europa a 5,4 milioni e nel mondo a oltre 250
milioni. Inoltre sono sussidiarie al pubblico, arrivano di comunità che ridanno vita a centri marginali
dell’Appennino che sarebbero condannati allo spopolamento. Oppure gli oltre 14mila dipendenti che
hanno rilevato le loro ex aziende per trasformarle in cooperative. «Un caso unico nelle politiche del
lavoro, che spesso costano tanto alla collettività – sottolinea Gardini – ma, vedi la cassa integrazione,
non producono ritorni benefici in termini di produttività, di occupazione, di gettito fiscale L’Alleanza
delle Cooperative associa 39.500 imprese, che rappresentano l’8% del Pil, danno lavoro a 1.150.000
persone, fatturano 150 miliardi di euro e associano oltre 12 milioni di persone. E poi ci sono alcuni
esempi settoriali delle imprese aderenti all’Alleanza delle Cooperative: l’agroalimentare realizza una
produzione made in Italy di 35 miliardi di euro; le Banche di Credito Cooperativo rappresentano il
15% degli sportelli bancari del Paese, hanno una raccolta diretta di 155,8 miliardi internazionale».

*°*°*°

«Anziani al lavoro, giovani a casa» Il Papa: è il momento di cambiare
Francesco incontra i delegati Cisl: lottate per gli esclusi di oggi
STEFANIA FALASCA
ROMA
«È una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una
intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti». Non ha mai
usato mezze parole papa Francesco quando si tratta di ingiustizia sociale e di un ingiustizia sociale
provocata da «un’economia di mercato che uccide ». Perché si parla senza mezzi termini su questo
punto, seguendo la Dottrina sociale della Chiesa. E non usa ora mezze parole anche quando si tratta
delle responsabilità dei sindacati, come ha fatto ieri all’udienza in Aula Paolo VI rivolgendosi ai
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membri della Cisl, ai quali ha voluto ricordare che «sindacato è una bella parola che proviene dal
greco 'dike', cioè giustizia, e 'syn', insieme: syn-dike,'giustizia insieme'», perché «non c’è giustizia
insieme se non è insieme agli esclusi dioggi». Nel suo discorso ai delegati che ieri hanno iniziato i
lavori del XVIII Congresso Nazionale sul tema «Per la persona, per il lavoro», guidati dalla segretaria
generale Annamaria Furlan, il Papa ha voluto così decisamente parlare chiaro: «Ma forse la nostra
società non capisce il sindacato anche perché non lo vede abbastanza lottare nei luoghi dei 'diritti del
non ancora': nelle periferie esistenziali, tra gli scartati del lavoro. Pensiamo al 40% dei giovani da 25
anni in giù, che non hanno lavoro. Qui. In Italia. E voi dovete lottare lì! Sono periferie esistenziali.
Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri, che sono sotto le mura della città; oppure non lo capisce
semplicemente perché a volte la corruzione è entrata nel cuore di alcunisindacalisti». Francesco ha
messo il dito nella piaga. E precisamente nella piaga sanguinate della disoccupazione giovanile.
Perché il lavoro per i giovani «è il primo patrimonio di una società». E anche perché «quando i giovani
sono fuori dal mondo del lavoro, alle imprese mancano energia, entusiasmo, innovazione, gioia di
vivere, che sono preziosi beni comuni che rendono migliore la vita economica e la pubblica felicità»,
afferma Francesco.
È allora «urgente» – ribadisce – un «nuovo patto sociale umano, un nuovo patto sociale per il lavoro».
Un patto che «riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i
giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare». Non manca perciò anche di richiamare le ingiustizie
di questa disumana economia che vede bambini costretti a lavorare e chi non trova lavoro. E punta il
dito anche sulle 'pensioni d’oro'. «Non sempre – afferma – e non a tutti è riconosciuto il diritto a una
giusta pensione, giusta perché né troppo povera né troppo ricca: le 'pensioni d’oro' sono un’offesa al
lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze del tempo
del lavoro diventino perenni ». Ed è ingiusto anche «quando un lavoratore si ammala e viene scartato
anche dal mondo del lavoro in nome dell’efficienza».
Il Papa prendendo spunto dal tema del Congresso nazionale ha ricordato che cosa è il lavoro per la
persona. Un patto sociale per il lavoro sa anche rispettare la persona «che non è solo lavoro, perché
non sempre lavoriamo, e non sempre dobbiamo lavorare». «L’economia – ha affermato – ha
dimenticato la natura sociale che ha come vocazione, la natura sociale dell’impresa, della vita, dei
legami e dei patti. Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché ha
dimenticato la natura sociale dell’economia, dell’impresa». Quindi ha sottolineato le due sfide epocali
che oggi il movimento sindacale deve affrontare e vincere se vuole continuare a svolgere il suo ruolo
essenziale per il bene comune.
La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, la sua vocazione più vera: dare voce a
chi non ce l’ha, denunciare il povero 'venduto per un paio di sandali' smascherare i potenti che
calpestano i diritti dei lavoratori più fragili, difendere la causa dello straniero, degli ultimi, degli
'scarti'.
La seconda è l’innovazione, che significa non solo proteggere i diritti di chi lavora già o è in pensione
ma anche proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai
diritti e dalla democrazia. Non ci può essere per il Papa «una buona società senza un buon sindacato, e
non c’è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre
scartate dell’economia in pietre angolari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’affondo
«Le 'pensioni d’oro' sono un'offesa al lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere, perché
fanno sì che le diseguaglianze del tempo del lavoro diventino perenni»
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L’UDIENZA. Il Papa ha ricevuto i delegati Cisl in Vaticano.
*°*°*°

La «disoccupazione naturale» degli economisti per Francesco è in realtà un «ricatto sociale»
Nelle parole di Francesco, il lavoro è qualcosa di ben diverso da un mero strumento per potersi
permettere di consumare. È il «centro di ogni patto sociale», e se è cattivo, oppure manca, oppure
«sfrutta, schiaccia, umilia, uccide» si rompe il patto sociale. Parlando di recente a una platea di
lavoratori, imprenditori e disoccupati nel distretto Riparazioni navali di Genova, il Papa ha ben
chiarito la differenza tra imprenditore e speculatore: l’accento sulla competizione nell’impresa non è
soltanto un «errore cristiano», ma è anche un «errore economico», perché «l’impresa è prima di tutto
cooperazione, mutua assistenza, reciprocità».
Si tratta di una critica dirompente di un aspetto della politica economica che ha caratterizzato gli ultimi
30-40 anni, a prescindere dal colore politico dei governi. E cioè che, in fondo, un po’ di
disoccupazione fa bene, perché non si può dare un lavoro a tutti, perché il rischio di perdere il posto
rende i lavoratori malleabili ed efficienti, e perché la concorrenza tra disoccupati abbassa il salario e
pre-viene l’inflazione. Gli economisti la chiamano 'disoccupazione naturale'. Francesco la chiama
«ricatto sociale». Una società dove mancano le opportunità di lavoro per tutti è una società infelice,
perché il lavoro è dignità, auto-stima, senso di valere qualcosa, e la disoccupazione semina infelicità,
malattia, crimine, terrorismo.
Abbiamo vissuto un lungo periodo in cui abbiamo pensato che in una società per sua natura imperfetta
un po’ di disoccupazione fosse inevitabile. Oggi, si affaccia un altro modo di vedere ancora più
insidioso. Ed è la diffusa convinzione che il progresso tecnologico e la robotizzazione dei processi
produttivi significhi che il lavoro sta scomparendo. Passiamo così da un’epoca in cui la piena
occupazione era ritenuta possibile ma sconsigliabile ad un’altra epoca in cui la piena occupazione è
ritenuta semplicemente impossibile.
Su questo errore l’umanità è recidiva. Ai tempi della meccanizzazione del lavoro della terra, così come
ai tempi del progresso tecnico della produzione manifatturiera, ci si è fatti la stessa domanda. Cosa
mai potremmo produrre e consumare più di quanto consumiamo oggi? Alla stessa domanda, oggi, non
si sa rispondere altro che immaginare un mondo dove alcuni lavorano (i più istruiti) e gli altri ricevono
un sussidio nella forma di un reddito universale per consentire loro di sopravvivere. Una soluzione
solo apparentemente ragionevole, che in realtà rischia di creare un vuoto tra chi avrà la possibilità di
esprimersi attraverso il lavoro e chi sarà mantenuto con un assegno che quando sarà speso finirà nelle
tasche di chi lavora, accrescendo la distanza tra chi lavora e chi viene mantenuto.
Su questo punto, Francesco è molto chiaro: «Bisogna guardare senza paura alle trasformazioni
tecnologiche dell’economia e non rassegnarsi all’ideologia che sta prendendo piede ovunque, che
immagina un mondo dove solo metà o forse due terzi dei lavoratori lavoreranno, e gli altri saranno
mantenuti da un assegno sociale. Dev’essere chiaro che l’obiettivo vero da raggiungere non è il
'reddito per tutti', ma il 'lavoro per tutti'!». Ben più utile del 'reddito universale' sarebbe allora un
programma di lavori di transizione retribuiti a un reddito minimo ma dignitoso, a cui abbiano accesso
tutti coloro che aspirano a conservare e sviluppare le proprie capacità in vista di nuove opportunità nel
settore privato o pubblico.
Andrea Terzi
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*°*°*°

L’esperienza.
Ecco dove si corre la «staffetta generazionale»

Un accordo integrativo all’avanguardia alla Luxottica ha avviato lo 'scambio' per dare posto a 100
under 35

FRANCESCO DAL MAS
AGORDO (BELLUNO)
Non è sempre facile ottenere i risultati sperati dalla staffetta generazionale, tra lavoratori anziani e
giovani. Lo sta sperimentando quella introdotta alla Luxottica, ancora nell’autunno 2015, quando
azienda e sindacati sottoscrissero un accordo integrativo d’avanguardia, con opportunità supplementari
sul piano del welfare e con autentiche innovazioni come, appunto, il passaggio di testimone da un
dipendente ormai a fine a carriera ad un ragazzo sulla soglia dello stabilimento. Ben 100 i posti di
lavoro all’epoca accordati dal 'gigantedell’occhiale'. Dopo mesi di rodaggio, l’innovativa esperienza ha
registrato il via con alcune decine di pensionandi che si sono dichiarati disponibili a lavorare part-time,
per quattro ore al giorno. Proprio questo, infatti, prevedeva l’accordo. I giovani in assunzione
avrebbero fatto anche loro quattro ore, fino al definitivo scioglimento del rapporto di lavoro
dell’operaio o del tecnico in uscita. Dopo un anno e mezzo, le opportunità non si sono tutte disvelate.
Mancherebbero all’appello una cinquantina di anziani, mentre, nel frattempo, Luxottica ha assunto ben
600 giovani a tempo determinato, per fronteggiare le commesse temporaneamente in crescita.
«Sinceramente ritenevamo che fosse più facile transitare dal part-time in uscita al part-time
all’ingresso – testimonia Nicola Brancher, della segreteria Cisl di Belluno –. Abbiamo constatato che
tanti anziani sarebbero disponibili a mettersi in gioco, ma non lo fanno perché non possono rinunciare
a metà stipendio: chi per esigenze di mantenere i figli, in taluni casi anche i nipoti, chi per pagare il
mutuo della casa, chi altro magari perché ha perso quasi tutto in alcune banche venete». Per Brancher
una soluzione ci sarebbe, aumentare lo stipendio. Più precisamente pagare le 4 ore più
abbondantemente di quanto si faccia. Nella staffetta generazionale la Luxottica si è assunta l’onere di
pagare i contributi come se il lavoratore continuasse a stare in fabbrica per le normali 8 ore, come
quindi risultasse ancora a tempo pieno. Ma ritocchi allo stipendio non sono al momento all’orizzonte.
Una decina, comunque, i contratti aziendali in Veneto sul passaggio generazionale. Spinge molto la
Cisl. «Per favorire la staffetta generazionale – spiega il segretario regionale, Onofrio Rota – abbiamo
individuato come strumento utile l’Ape (Anticipo Pensionistico) nella sua formulazione di Ape
Volontaria e anche nella Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata). Nel primo caso si tratta di
contrattare con le aziende un contributo economico da assegnare ai lavoratori che chiedono l’anticipo
del pensionamento. Un contributo per far fronte agli interessi che il lavoratore deve pagare per
beneficiare del prestito pensionistico. La cosa più interessante è che questa soluzione potrebbe
riguardare anche le piccole aziende se si utilizzano le risorse dei fondi bilaterali (gestiti da sindacati ed
imprenditori)».

IL RAPPORTO

Symbola: cultura genera novanta miliardi di euro
Il sistema produttivo culturale e creativo italiano, costituito da imprese, Pa e non profit, genera 89,9
miliardi di euro e 'attiva' altri settori dell’economia, arrivando a muovere nell’insieme 250 miliardi,
equivalenti al 16,7% del valore aggiunto nazionale. È quanto emerge dal Rapporto 2017 «Io sono
cultura – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi», elaborato dalla Fondazione Symbola e
Unioncamere e presentato ieri a Roma. Il sistema produttivo culturale e creativo, è stato sottolineato, è
un sistema con il segno più: nel 2016 ha prodotto un valore aggiunto superiore rispetto all’anno
precedente (+1,8%), sostenuto da un analogo aumento dell’occupazione (+1,5%).
Le crescite sono lievemente superiori a quelle relative al complesso dell’economia (+1,5% di valore
aggiunto e +1,3% di occupazione).
A lavorare in questo settore sono 1,5 milioni di persone (quasi 22mila unità in più del 2015), che
rappresentano il 6% del totale degli occupati in Italia.

*°*°*°
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da sapere
Uno strumento introdotto con l’articolo 41 del Jobs Act
La Staffetta generazionale è una possibilità riconosciuta dall’articolo 41 del decreto legislativo
148/2015 (Jobs Act) alle imprese di ridurre, attraverso accordi aziendali collettivi, l’orario di lavoro
dei lavoratori più anziani al fine di espandere a tempo indeterminato la forza lavoro. Per incentivare
tale processo l’ordinamento riconosce particolari incentivi sia all’impresa, che può ottenere un
contributo economico per i primi tre anni, sia al lavoratore che aderisce al part-time il quale, può
conseguire anticipatamente parte della pensione cumulandola con l’orario di lavoro ridotto, per gli
ultimi due anni di lavoro. Con l’articolo 13 della legge delega di riforma della pubblica
amministrazione, una staffetta generazionale è prevista anche per i lavoratori del pubblico impiego.
Anche se di contenuto diverso e più penalizzante rispetto ai lavoratori dipendenti
del settore privato.

*°*°*°

Il congresso
La segretaria ringrazia il Pontefice e rilancia la sfida di un sindacato accanto agli ultimi con una
serie di proposte basate sulla logica «meno norme e più politiche per il lavoro»

La ricetta Cisl: un fisco anti-povertà
Richiesta di Furlan a Gentiloni che si impegna: cuneo giù per i giovani
NICOLA PINI
ROMA
«Non saremo mai abbastanza grati delle parole che stamattina ci ha rivolto papa Francesco sul senso
del sindacato e su come il sindacato deve cambiare spronandoci, dicendo 'siete sulla strada giusta', a
continuare nel percorso di trasparenza che con grande determinazione abbiamo intrapreso».
Annamaria Furlan parla dal palco del 18esimo congresso Cisl e, dopo l’incontro in Vaticano, ha parole
di riconoscimento per il Pontefice, «una grande guida spirituale». Ma il messaggio di Francesco per le
forze sociali è anche una impegnativa sfida da raccogliere e rilanciare, come la segretaria Cisl non
nasconde: «Il sindacato è indispensabile, ha detto il Santo Padre, il buon sindacato, per fare una buona
società, deve stare insieme agli ultimi, nelle periferie, accanto ai giovani, agli immigrati e agli esclusi.
Credo che sia la vera sfida che abbiamo davanti: come attraverso l’azione del sindacato, l’azione della
Cisl, i diritti di cittadinanza, il diritto alla dignità della persona, riusciamo a garantirlo a tutti». Nella
sua relazione di 30 pagine ieri la leader cislina ha tradotto questo proposito in une serie di obiettivi e
proposte concrete che hanno come destinatari il governo, il mondo delle imprese, le altre
confederazioni. A partire da una «riforma radicale» del fisco per sostenere i salari e contrastare le
diseguaglianze, in particolare quelle che vivono i giovani, ai quali, ha detto, «stiamo togliendo il diritto
di sognare, di progettare una vita, un vero e proprio delitto».
Poi servono vere politiche attive per il lavoro, per tutelare i lavoratori dentro e fuori l’impiego. «Siamo
stanchi di chiederle senza ricevere risposte », incalza la sindacalista che suggerisce «meno norme sui
contratti e una modernizzazione del sistema delle tutele a vantaggio dei lavoratore, specialmente nelle
fasi di transizione lavorativa». Il lavoro «deve valere di più» e per questo è necessario introdurre una
maggiore democrazia economica partecipativa, dando voce ai dipendenti nel governo delle imprese.
Accanto a questo c’è l’impegno per avere regole serie sulle rappresentanza e mettere fine a quei rischi
di 'far west' che indeboliscono la contrattazione e i sindacati più rappresentativi. Serve uno «sguardo
lungo» sui problemi che attanagliano il Paese, dice Furlan parlando di fronte al premier Paolo
Gentiloni e ai 7 ministri seduti in prima fila nel palazzo dei congressi dell’Eur (per la cronaca: Fedeli,
Delrio, Pinotti, Alfano, Martina, Poletti e Franceschini) ai quali chiede un nuovo patto concertativo per
una crescita più equa. Sul fisco la leader della Cisl chiede sgravi Irpef sui redditi medi e bassi, una
«profonda operazione redistributiva» perché oggi anche i lavoratori occupati «non sono affatto al
riparo dal rischio povertà» in una società dove la crisi ha fatto «esplodere le diseguaglianze sociali».
La Cisl è «pronta da subito a definire con Cgil e Uil una piattaforma unitaria sulla riforma fiscale,
sostenuta e condivisa con lavoratori e pensionati». Nel suo successivo intervento, su questo punto il
capo del governo farà un po’ più di una promessa. «Prendo l’impegno a mettere al centro della
prossima legge di Bilancio uno sgravio fiscale sul costo del lavoro destinato ai giovani», ha affermato
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Gentiloni. Il premier ha aperto anche su rappresentanza e contrattazione, giudicando «positivo che la
Cisl ritenga utile riflettere su possibile norme di sostegno» e sottolineando che «tra parti sociali e
istituzioni abbiamo bisogno di un dialogo che produca risultati».
Al congresso arriva pure il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedicato,
scrive, «alle tematiche della centralità della persona e del lavoro» nell’ottica di «una crescita inclusiva
e di uno sviluppo sostenibile».
Chiude la prima giornata di lavori l’intervento dell’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro,
responsabile delle Settimane sociali dei cattolici. Il presule ha ricordato tra l’altro la situazione
drammatica delle sua città colpita dalla crisi, occupazionale e ambientale insieme, legata all’Ilva.

*°*°*°

Assegni dorati, quel vizio tutto italiano che ammorba la politica e pure il sindacato
È un malcostume tutto italiano quello delle pensioni d’oro. «Un’offesa al lavoro» – l’ha definita senza
mezzi termini papa Francesco – non meno grave di quella che vede la contemporanea elargizione di
assegni previdenziali da fame a migliaia di persone. Non solo: si tratta di un’anomalia che assume le
proporzioni di uno scandalo quando in Italia ancora tanti giovani restano esclusi da un mercato del
lavoro dove invece pullulano dipendenti troppo in là con gli anni. Il Pontefice pone l’accento in ambito
occupazionale sulle «disuguaglianze», che senza eliminare privilegi dorati e non tutelando i diritti
degli 'esclusi' rischiano di non essere superate. Anzi, il pericolo è che diventino «perenni».
Va detto che le pensioni d’oro rappresentano una questione trasversale. Riguarda la politica – basti
pensare ai vitalizi dei parlamentari che ancora non sono stati del tutto aboliti – alcune categorie di
lavoratori ma tocca da vicino anche le parti sociali. In particolare per quanto riguarda il sindacato,
l’Inps attraverso due circolari recenti ha chiesto di ricalcolare – e dunque di ridurre – le pensioni di
quei sindacalisti in distacco dalla pubblica amministrazione. In sostanza Tito Boeri, presidente
dell’istituto previdenziale, ha proposto una modifica di quel meccanismo che consente ai dipendenti
pubblici che lasciano la loro attività per dedicarsi al sindacato di farsi accreditare contributi
previdenziali extra e in grado – attraverso il calcolo con metodo retributivo – di far lievitare l’assegno
pensionistico. Per ora la richiesta di ricalcolo dell’Inps non è stata ancora accolta, anche se dal
ministero del Lavoro hanno assicurato un esame a breve dell’istanza.
La stessa Cisl è stata al centro di polemiche e contestazioni degli iscritti negli anni scorsi prima per i
rapidi incrementi di stipendio e poi per la 'pensione d’oro' maturata dell’allora segretario generale
Raffaele Bonanni (che si dimise) e da alcuni altri dirigenti apicali. Il sindacato di via Po, però, ha

reagito e con la nuova
segreteria guidata da
Annamaria Furlan ha iniziato
la costruzione di una 'casa di
vetro'. «Per essere sempre più
credibili con le istituzioni e
con le nostre controparti, il
sindacato deve essere sempre
più trasparente nell’utilizzo
delle sue risorse, nel rispetto
delle norme sul tesseramento e

della contribuzione e nella sobrietà dei comportamenti e del ruolo di
rappresentanza e di tutela dei lavoratori, nella efficienza dei servizi agli
iscritti ed ai cittadini », scrisse la segretaria generale della Cisl in una
lettera indirizzata ai delegati il 17 gennaio scorso. Parole che
testimoniano non solo la ferma volontà di dare il 'buon esempio', con
tetti agli stipendi e trasparenza, ma anche l’intenzione di contribuire a
contrastare le disuguaglianze sul lavoro come sulle pensioni. Affinché
la fine degli attuali squilibri non sia sine die.

Foto A sinistra, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni con la segretaria generale della Cisl
Annamaria Furlan.
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Sopra, un momento dell’intervento del premier al Congresso (Ansa) Luca Mazza

*°*°*°

L’iniziativa
«Informatici senza frontiere» a fianco dei ragazzi senza lavoro di Scampia
VALERIA CHIANESE
NAPOLI
Alleanza per i giovani di Scampia, il quartiere della periferia nord di Napoli: il progetto di SAP
(multinazionale europea per la produzione di software gestionali), Informatici Senza Frontiere
(organizzazione non profit dedicata alla promozione di una tecnologia più intelligente, sostenibile e
solidale) e IT Allianz darà l’opportunità a 15 ragazzi di accedere al mondo del lavoro con le specifiche
competenze tecnologiche sempre più richieste dal mercato.
L’iniziativa, avviata a maggio presso il Centro di formazione culturale e professionale 'Alberto
Hurtado', coinvolge 15 giovani disoccupati con torio campano».
Il progetto prevede un corso approfondito

Progetto con SAP e IT Allianz per creare percorsi occupazionali attraverso le competenze
tecnologiche

di formazione su SAP Business One nella versione 9.2, l’ultima rilasciata, che consente alle PMI o alle
filiali di grandi aziende di prendere decisioni basate sui dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo,
gestendo processi aziendali critici come vendita, finanza, contabilità
cercatori di LavOro
e inventario. età media di 30 anni. «Al termine degli esami – commenta Luigi Silipo, Direttore
Operativo IT Allianz – ci impegneremo per trovare una collocazione lavorativa ai giovani e con
particolare attenzione ai più brillanti affinché il loro talento resti sul terri- «L’iniziativa a Scampia,
insieme ai nostri partner, ci rende particolarmente orgogliosi perché siamo sicuri che permetterà a
questi giovani di avere ottime opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, una volta portato a
termine il percorso di formazione» afferma Adriano Ceccherini, General Business Sales Director di
SAP Italia. Quest’anno, inoltre, con la possibilità di ottenere gratuitamente anche la certificazione
SAP, aggiunge, «forniremo loro un ulteriore aiuto di sviluppo professionale. Infatti, sono numerosi i
vantaggi che derivano dalla nostra certificazione, tra i quali essere più appetibili sul mercato, una
migliore retribuzione, più stabilità nel proprio impiego e maggiori opportunità di crescita
professionale, come confermato dal 95% dei professionisti certificati SAP». Il nuovo progetto a
Scampia vede SAP mettere a disposizione di Informatici Senza Frontiere servizi e soluzioni
tecnologiche per il miglioramento della vita in ambienti e contesti difficili, con l’obiettivo di portare
l’informatica in chiave educativa, proponendola come un’opportunità di crescita, di integrazione e
socializzazione, nonché come un mezzo per valorizzare i talenti rispetto al mercato del lavoro.

*°*°*°

Il modello cooperativo resiste meglio alla recessione
Assemblea
MAURIZIO CARUCCI
ROMA

IGardini, presidente dell’Alleanza: chiusi questi anni difficili con oltre 100mila persone occupate
in più

dove lo Stato si ritira e il privato neanche si cimenta per la scarsa redditività».
In un messaggio di saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Giornata
Internazionale delle Cooperative, che quest’anno è dedicata all’inclusione, il capo dello Stato ricorda
le grandi sfide che abbiamo di fronte: «Dalla trasformazione tecnologica ai cambiamenti climatici,
ponendo al centro la persona, la tutela del lavoro e dell’ambiente, il rafforzamento della coesione delle
comunità e dei territori, con particolare impegno per quelli più emarginati e fragili». Anche il
presidente del Senato, Pietro Grasso, riconosce che le cooperative, «mettendo al centro dei loro
interessi la persona con i suoi bisogni e il territorio, e impegnandosi verso modelli di produzione e
consumo orientati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, con le loro poliedriche attività
rappresentano un importante punto di forza della nostra economia ». Lo testimoniano quelle
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cooperative e previdenziale». di euro e impieghi per 131,3; la cooperazione di consumo e di vendita al
dettaglio rappresenta il 34% del mercato, fattura 28 miliardi di euro e associa oltre nove milioni di
persone; la cooperazione sociale e sociosanitaria con 380mila persone occupate eroga servizi
sociosanitari a sette milioni di persone. Nelle cooperative il 58% delle persone occupate è donna e il
15% è straniera.
Per Enrico Giovanni, presidente di Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), «il modello
cooperativo ha dimostrato di essere superiore a quello competitivo». «Tuttavia – conclude l’ex
ministro del Lavoro – l’Italia sembra un Paese smarrito, che non ha la forza di puntare a politiche che
sostengano con decisione lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dettati dall’Agenda Onu, tra cui
l’economia circolare, il capitale umano e quello naturale, la qualità dell’ambiente e la cooperazione
l modello cooperativo resiste meglio alla recessione. Tra posti di lavoro creati e salvati, le cooperative

chiudono questi anni difficili con un saldo occupazionale positivo del 6,1%, pari a oltre 100mila
persone occupate dall’inizio della crisi a oggi. «Nessuno ha fatto meglio», dice Maurizio Gardini,
presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, aprendo i lavori dell’assemblea annuale. «Un
Paese dove 12,2 milioni di persone rinunciano a curarsi, 4,5 milioni vivono in povertà assoluta e la
disoccupazione giovanile oscilla sulla soglia del 40% è un Paese che ha bisogno di cooperazione –
spiega Gardini –. A oltre 160 anni dalla loro nascita, le cooperative in Italia non lasciano indietro
nessuno: danno lavoro a 1,3 milioni di persone, in Europa a 5,4 milioni e nel mondo a oltre 250
milioni. Inoltre sono sussidiarie al pubblico, arrivano di comunità che ridanno vita a centri marginali
dell’Appennino che sarebbero condannati allo spopolamento. Oppure gli oltre 14mila dipendenti che
hanno rilevato le loro ex aziende per trasformarle in cooperative. «Un caso unico nelle politiche del
lavoro, che spesso costano tanto alla collettività – sottolinea Gardini – ma, vedi la cassa integrazione,
non producono ritorni benefici in termini di produttività, di occupazione, di gettito fiscale L’Alleanza
delle Cooperative associa 39.500 imprese, che rappresentano l’8% del Pil, danno lavoro a 1.150.000
persone, fatturano 150 miliardi di euro e associano oltre 12 milioni di persone. E poi ci sono alcuni
esempi settoriali delle imprese aderenti all’Alleanza delle Cooperative: l’agroalimentare realizza una
produzione made in Italy di 35 miliardi di euro; le Banche di Credito Cooperativo rappresentano il
15% degli sportelli bancari del Paese, hanno una raccolta diretta di 155,8 miliardi internazionale».

*°*°*°

Il Papa e il ruolo del sindacato
PROFETICO E INNOVATIVO PER FARE GIUSTIZIA
di Francesco Riccardi
«Profezia» e «innovazione » – le due parole che il Papa ha consegnato alla Cisl – possono davvero
essere le chiavi con le quali cercare di aprire la porta di un futuro diverso e migliore rispetto a quello,
incerto e fosco, che si staglia oggi all’orizzonte? E come si coniugano nella realtà?
Il discorso che Francesco ha rivolto ieri ai delegati sindacali, quasi una seconda catechesi
fondamentale sul lavoro dopo quella pronunciata all’Ilva di Genova, potrebbe apparire paradossale. Di
fronte a profezie economiche sempre più negative, a un’innovazione che mina le certezze
sull’occupazione e la nostra stessa vita, il Papa chiede al sindacato proprio di essere profetico e
innovativo, sprona a gridare sui tetti le ingiustizie e ad uscire dalla cittadella fortificata dei garantiti per
andare nelle periferie a raccogliere chi è fuori, chi è precario, chi diventa imprenditore di se stesso ma
si ritrova solo, per dargli protezione. La profezia, dice Francesco, è «la vocazione più vera del
sindacato», che «nasce e rinasce tutte le volte che denuncia... i potenti che calpestano i diritti dei
lavoratori più fragili, difende la causa dello straniero, degli ultimi, degli scarti». Oggi c’è ancora un
bisogno estremo di profezia, di denuncia: certo dello sfruttamento più plateale – gli immigrati
schiavizzati nei campi da nostri concittadini novelli 'negrieri' – non di meno però delle sue forme più
sofisticate e subdole, come certe visioni totalizzanti del lavoro imposte ai giovani in carriera nella
finanza, costretti in ufficio fino a notte con la lusinga di buoni guadagni (e meglio se
restano single). Ma c’è ancor più bisogno di innovazione e di protagonismo, cioè della capacità di
reagire a condizionamenti e cambiamenti non chiudendosi nella mera difesa dell’esistente e dei diritti
acquisiti. Al contrario, la vocazione del sindacato è quella ad aprirsi per includere, per costruire
insieme un futuro che sia vero e giusto. E ciò può avvenire con maggiore efficacia quanto più le sfide
che la modernità ci pone di fronte vengono affrontate a partire da una precisa visione del valore della
persona e del lavoro, dimensione nella quale l’uomo e la donna come dice il Papa «fioriscono»,
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trovano cioè una loro realizzazione nel cooperare e mettersi in relazione gli uni con gli altri. «Dio nel
compagno lo fa mio fratello», predicava don Primo Mazzolari che Francesco ha omaggiato la scorsa
settimana, «e allora il mio lavoro diventa un atto di religione: lavoro con Dio in un atto d’anima che
abbraccia ogni creatura». Una visione capace di ribaltare la logica economicistica dello scambio tra
capitale e lavoro nelle sue forme antiche e futuribili e che richiama invece il modello di economia
sociale di mercato che sindacato e lavoratori sono chiamati a proporre, sperimentare e costruire. Solo
teorie astratte, una vaga dottrina sociale? Questo Papa, al quale piace carezzare in contropelo quanti
vanno ad ascoltarlo – e con tanto più vigore quanto più si è vicini alla Chiesa stessa – non ha mancato
di sottolineare tutte le contraddizioni che ancora 'imprigionano' il sindacato. A rischio di essere troppo
simile ai partiti politici, di diventare istituzione lontana, che la società «non vede ancora lottare
abbastanza nei luoghi dei 'diritti del non ancora'». E non ha mancato neppure di mettere il dito nella
piaga ancora aperta – per la stessa Cisl, i sindacati in generale e la società tutta – delle «pensioni d’oro,
un’offesa al lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere», ha detto papa Bergoglio.
Soprattutto, però, ha richiamato la necessità di un nuovo «patto umano, un patto sociale per il lavoro»
con al centro i giovani, che possa prevedere la diminuzione dell’impegno lavorativo di chi è più
'anziano' per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi.
Il governo dovrà presto decidere se alzare ancora l’età pensionabile, in proporzione all’aumento
dell’aspettativa di vita, con il rischio di rendere ancora più lontano il traguardo della quiescenza per
chi è ormai nella terza età e chiudere ulteriormente gli spazi d’ingresso nelle imprese ai giovani. È
l’occasione per il sindacato di essere 'profetico' – cancellando privilegi che ancora caratterizzano il
nostro sistema previdenziale, disponibili per primi a rinunciarvi per garantire i necessari risparmi – e
'innovativo' proponendo percorsi diversi che davvero favoriscano i giovani, anziché penalizzarli;
liberino tempo per chi lavora troppo e creino spazio a chi è escluso. Senza rigidità e timori del nuovo,
con fantasia e disponibilità. Nel confronto con la politica – e più ancora nello specifico della
contrattazione nelle imprese – oggi essere sindacato significa rispondere alla propria vocazione
di syndike di (fare) 'giustizia insieme'. È greco antico, ma non c’è nulla di più moderno.
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Avvenire 30.6.2017
«Braccianti, vittime di violenze, lavoratrici sottopagate e con opportunità diverse da quelle degli
uomini: che Paese è questo dove la dignità della donna può essere calpestata in maniera così
scellerata?

. Furlan: basta calpestare la dignità delle donne
«Prostituzione, una legge per punire i clienti la Cisl raccoglierà firme»
L’intervista
«L’uomo che tira l’acido sul volto di Lucia Annibali e quello che costringe una ragazzina a prostituirsi
non sono diversi. Basta ipocrisia e basta indifferenza: la politica non sia sorda»
ARTURO CELLETTI
«Tante volte mi viene voglia di gridare basta. Basta violenze. Basta discriminazioni. Basta

sfruttamento. La missione di un
sindacato è anche questa. Come ci ha
chiesto l’altro ieri papa Francesco, è
stare vicini agli ultimi, alle persone più
deboli, più vulnerabili. È prenderle per
mano e battersi al loro fianco. Basta
donne sfruttate, violentate, picchiate:
sono sicuramente la periferia a cui
dobbiamo guardare con impegno e
intensità». Anna Maria Furlan parla
sottovoce, continuando a tenere gli occhi
fissi sui dati che si accavallano in uno
studio della 'Papa Giovanni XXIII',
l’associazione fondata da don Oreste
Benzi (e ora guidata da don Aldo

Buonaiuto) da sempre in prima linea nella lotta alla prostituzione. Centomila donne costrette a vendere
il loro corpo. Il 65 per cento lo fa per strada. Il 37 per cento ha tra i 13 e 17 anni. La segretaria della
Cisl legge e scuote la testa. «Mi ha sempre fatto male vedere queste ragazzine schiavizzate. Una piaga
della società di fronte alla quale troppo spesso ci si volta dall’altra parte. Si fa finta di nulla. Come è
possibile non provare indignazione? Come è possibile tutta questa indifferenza?». Per qualche istante
Furlan resta silenziosa. Pensa alle strade della sua Genova. A quelle di Roma. Alle ragazzine con i
sorrisi maliziosi dietro i quali si apre una voragine di tristezza. Pensa al dramma della prostituzione e a
una «società troppo spesso indifferente, a istituzioni distratte, a una politica svogliata ». Pensa e, senza
cambiare tono di voce, lancia la sfida sua e del sindacato che guida: «Serve una legge che punisca i
clienti. Serve fermare la domanda: chi va con una prostituta deve pagare come chi la sfrutta». Furlan
prova ad allontanare l’emozione allargando la riflessione al congresso della Cisl. Ma il tema scelto ci
tiene inchiodati al dramma delle donne sfruttate:
Per la persona, per il lavoro. «C’è molto papa Francesco in queste sei parole », ripete Furlan che poi
cita a memoria Bergoglio: «Sfruttare la persona è un crimine, sfruttare una donna lo è ancora di più.
Significa distruggere l’armonia».
Donne costrette a prostituirsi. Donne vittime di violenze. Lo sfruttamento ha tanti volti.
Tutti terribilmente amari. Così diversi e così drammatici. Penso sempre alle braccianti della Puglia.
Alle prepotenze dei 'caporali'. Alle vite di queste donne insultate, maltrattate, costrette a lavorare anche
venti ore di fila... Che Paese è questo dove la dignità della donna può essere calpestata in maniera così
scellerata? Tante, troppe, ingiustizie. C’è un mondo femminile ancora discriminato in troppi luoghi
luoghi di lavoro dove ancora si fatica ad accettare che una donna possa avere le stesse possibilità di un
uomo di fare carriera e di guadagnare.
Tutti gli studi confermano quello che dice, ma...
Ma c’è un Paese sordo, una politica sorda, una società sorda. E le donne sempre penalizzate.
Opportunità per le donne? Una classifica ci relega al centoundicesimo posto su 145 Paesi. I dati tante
volte pesano più delle parole. L’occupazione delle donne è al 48,5 contro il 66,9 degli uomini. Le pare
normale? No, non è normale. L’Italia cerca di rialzare la testa e invece una partecipazione femminile al
lavoro così bassa ostacola lo sviluppo socio economico. Soluzioni? Proviamo a ripristinare forme di
sgravi fiscali o incentivi all’assunzione di donne giovani. Concentriamo l’attenzione sulle under 35 e
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sulle neo mamme. Qualcosa si può, anzi si deve fare. Per le donne italiane e per quelle immigrate.
Promuoviamo momenti di orientamento e di formazione: possono agevolare l’ingresso nel mercato del
lavoro e contrastare le troppe forme di discriminazione.
Oggi al congresso ci sarà anche Lucia Annibali...
Tutti conoscono la storia di questa avvocatessa di Pesaro sfregiata quattro anni fa con l’acido dal suo
ex. Una storia terribile, ma un epilogo carico di speranza. Lucia è qui al nostro congresso. Con la sua
forza. E con una testimonianza che è sempre nella mia testa: 'Alle donne voglio dire voletevi lui che lo
commette'. Penso spesso a quelle parole. Penso che siano una 'lezione' di coraggio e di speranza.
C’é Lucia e ci sono anche le giovani prostitute strappate alla strada dalla 'Giovanni XXIII'.
C’è una violenza che scuote la società e che inchioda il Parlamento alle proprie responsabilità: la lotta
al femminicidio ha dato risultati. Ma c’è una violenza 'silenziosa' e ugualmente terribile: lo
sfruttamento di giovani corpi. L’uomo che tira l’acido sul volto di Lucia e quello che costringe una
ragazzina a prostituirsi non sono diversi.
Quale sarà la battaglia della Cisl?
C’è in Parlamento una proposta di legge che parla chiaro: punire i clienti per fermare la prostituzione.
La Cisl è pronta. Raccoglieremo firme in ogni posto di lavoro per sostenerla. Per darle forza. Chi va
con una prostituta si rende complice di un crimine e voglio una Cisl capace di ribellarsi, di alzare la
voce, di lanciare una sfida a viso aperto, di gridare 'basta ipocrisia e basta indifferenza'. È una scelta
pensata, fortemente pensata. Non c’è un calcolo, c’è solo l’amore per la persona.
Crede che l’idea di punire chi va con una prostituta farà discutere?
Ci ho pensato e mi sono detta 'avanti, è una battaglia giusta'. È commovente il lavoro della 'Giovanni
XXIII': non si può fare finta di nulla quando esseri umani vengono trattati come merce. Comprati e
venduti. Utilizzati come manodopera o sfruttati sessualmente. Voglio una sollevazione della Cisl.
Voglio un sostegno forte e contagioso a una campagna per cambiare la legge.
Cambiare?
Non mi convince l’idea che ci possa essere la libertà sessuale di chi va con le prostitute. È una
“libertà” esercitata nei confronti di una persona che non è libera e non ha scelta. Ho visto quelle
ragazze. Le ho ascoltate guardandole negli occhi: ragazzine strappate ai loro Paesi, piccole incapaci di
difendersi. Non credo a una prostituzione libera. Credo a una catena di sopraffazioni che va spezzata.
È la domanda che fa il mercato, che dà impulso alla tratta e allo sfruttamento. È la domanda che
alimenta la schiavitù.
Funzionerà?
In tanti Paesi del Nord Europa dove é stata introdotta una legge che punisce il cliente c’è stata una

bella rivoluzione. In Svezia il numero
di persone che si prostituiscono è
diminuito del 65 per cento, in
Norvegia del 60. E parallelamente si è
anche modificata l’opinione pubblica:
prima era a favore della
criminalizzazione del cliente il 30 per
cento della popolazione, oggi il 70.
Ecco perché dico 'è ora di farlo'.
Insieme a tutte le forze sane del Paese.
Insieme a chi, con noi, dice basta
ipocrisia.

Un momento della raccolta firme al congresso Cisl all’Eur, in corso fino a domani a Roma.

*°*°*°

«Ero uno di loro e vi dico: fermate questi uomini»
LUCIA BELLASPIGA
«Con le ragazze finché durava l’effetto delle sostanze ero un animale. Poi, quando passava, mi
crollava addosso tutto lo schifo di me stesso. Ma ormai andare a prostitute era una dipendenza e non
mi accorgevo del male che facevo a quelle povere donne: vedevo solo il mio piacere e lo appagavo. Il
resto non esisteva». Nicola Rizzello, 45 anni, testimonia con forza la necessità di penalizzare la
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domanda (il cliente) per fermare l’offerta (la tratta delle donne), una consapevolezza che nasce dal suo
vissuto. «Per molti anni, inconsapevolmente, sono stato complice del destino atroce cui queste ragazze

sono costrette dagli schiavisti, che proliferano e ingrassano
solo grazie a quelli come me, come ero in passato».
Perché Nicola Rizzello, sposato dal 2011 con Sabina, 34
anni, per molti anni è stato «il carnefice» di donne che
povertà e disperazione avevano costretto al marciapiede.
Anche se lui le andava a cercare in appartamento, «dove nel
prezzo era compreso tutto, anche la dose di hashish o
cocaina ». Un malessere che ha origini lontane, nell’infanzia
di Nicola, che a 6 anni restò ricoverato per mesi all’ospedale

pediatrico di Cagliari, affetto da una misteriosa malattia infettiva che sembrava sconosciuta. «Nello
stanzone tra noi bambini c’era ricoverato un 15enne, che una notte venne sul mio letto e abusò di me.
Ricordo bene il terrore. La mattina lo dissi ai miei, che mi portarono via». Al Gaslini di Genova, dove
si scoprì che si trattava di una banale epatite B, ma ormai due anni di scuola erano persi e «quando
tornai a Cagliari ero comunque il bambino infetto, sempre lasciato solo». Una ferita che cresceva nella
sua anima e che solo due farmaci riuscivano a lenire: «La mamma, che con la sua fede mi aiutava a
dare un senso alla sofferenza, e il canestro con cui giocavo sempre da solo a fare centro col pallone».
Fu così che divenne tanto bravo da essere preso in una squadra di basket e finalmente trovare degli
amici e una ragazzina: «Era il riscatto. Ma presto ci trasferimmo in Toscana e io rimasi di nuovo solo,
sempre più arrabbiato con la mia famiglia e con Dio. A 15 anni ero trasgressivo e colmo di rabbia... ».
Una fragilità di cui approfittò un insegnante: «Per me era una figura importante, così non sapevo
reagire quando mi metteva le mani addosso e mi diceva che anche io ero omosessuale come lui. Non
puoi opporre resistenza – mi ripeteva – tu sei gay». Ed è per questo, per dimostrare a se stesso di non
esserlo, che Nicola cade in un gorgo di «sesso sfrenato con tutte le ragazze, anche se davanti agli occhi
avevo un modello di famiglia meraviglioso, con due genitori unitissimi e tre brave sorelle. Non avevo
mai avuto dubbi sul mio orientamento sessuale, ma ormai avevo l’ansia di tramutare ogni ragazza in
un oggetto di sesso. La droga fece il resto». Come una sete mai spenta, non gli bastavano più le
amiche, solo le ragazze a pagamento lo avrebbero appagato. «Per autogiustificarmi mi raccontavo la
leggenda metropolitana che in fondo sono volontarie, che grazie a me guadagnavano soldi, che anche a
loro piaceva... Intanto si innescava il disprezzo verso le donne, le dovevo comprare e buttare via, era
un modo per sfregiarle. Da vittima ero diventato carnefice». Oggi testimonia in incontri pubblici e
dibattiti la necessità di un evento drastico che fermi il cliente, «altrimenti non ci si salva», e per lui a
36 anni è stata la lettera di sua sorella, che lo metteva di fronte all’evidenza: i suoi amici erano tutti
sposati e padri, gli scriveva lei, «io solo, che mi credevo il dio della mia vita, ero un fallito. Di colpo
compresi che la mia forza da bambino era stato quel Gesù che da adulto avevo rinnegato». La lunga
risalita è avvenuta nella comunità 'Nuovi Orizzonti' di Chiara Amirante e alla fine è sfociata
nell’incontro con Sabina, educatrice in oratorio: «Prima ancora di conoscere lei, i suoi genitori
avevano ascoltato la mia testimonianza in parrocchia. I futuri suoceri erano già informati », ride.
Nicola e Sabina, entrambi con una propria esperienza sessuale alle spalle, hanno deciso di vivere il
loro fidanzamento nella castità «e questo è stato il punto di forza che ci ha permesso di conoscere tutte
le sfumature dell’amore, per poi riscoprire il valore della sessualità come linguaggio d’amore che
unisce e rende due persone una cosa sola». Gli resta un desiderio sempre presente, «vorrei incontrare
una per una quelle ragazze che ho usato e chiedere loro perdono, potevano essere le mie sorelle...».

Foto Nicola Rizzello, dopo la dipendenza l’amore con Sabina.
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Avvenire 1.7.2017
Prostituzione, Furlan insiste: lavoro per le vittime della tratta
E crescono i sì a una legge che preveda pene anche per i clienti
L’iniziativa
La proposta della leader Cisl (che ha aderito alla campagna della Comunità Papa Giovanni XXIII):
«Adotteremo e formeremo alcune di queste donne» Ramonda: «Una battaglia di civiltà, etica e
morale».
Sono due le proposte ferme in Parlamento
MATTEO MARCELLI
ROMA

Una legge per punire i clienti come corresponsabili dello sfruttamento
della prostituzione e del racket della tratta: questa la priorità e l’obiettivo
verso cui tende la raccolta firme annunciata ieri da Annamaria Furlan
ad Avvenire. Un tema che la segretaria generale della Cisl ha rilanciato
dal palco del XVIII congresso confederale del sindacato, a Roma,
presentando la campagna 'Questo è il mio corpo' promossa dalla
Comunità Papa Giovanni XXIII. Un’iniziativa cui la Cisl ha aderito con
una propria piattaforma contro lo sfruttamento e la violenza sulle donne.
Ma, soprattutto, l’occasione giusta per proporre un ulteriore, decisivo
intervento a favore delle vittime della tratta, in linea con
la mission sindacale della confederazione: lo sbocco nel mondo del
lavoro. «Vogliamo prenderci in carico – ha detto Furlan – la persona e i
percorsi di queste donne. Abbiamo tanta voglia di toglierle dall’inferno.
La Cisl intende mettere a disposizione le proprie strutture per adottare
alcune di queste sfortunate e inserirle in un percorso di accompagnamento
al lavoro, affinché possano iniziare questa risalita così meravigliosa.
Questo è un modo concreto di fare il nostro mestiere».
Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità, ha commentato con
entusiasmo l’adesione della Cisl e la mobilitazione della Fur- lan in
favore di una nuova legge anti-prostituzione: «Ci voleva un segretario

donna, col suo genio femminile per comprendere l’importanza di una battaglia di civiltà, etica e
morale, che coinvolge la società nel suo intero - ha dichiarato -. Non esiste una violenza di serie A o di
serie B, la violenza che subiscono le donne che si prostituiscono è violenza di genere». Obbiettivo
comune resta quello di approvare al più presto una legge che superi la Merlin, riportando all’attenzione
della politica le due proposte presentate da tempo in Parlamento. La prima, quella del deputato Gian
Luigi Gigli, è stata depositata già nel luglio del 2014, ma non è mai stata calendarizzata pur essendo
auspicata, adesso, anche da parte del Pd. L’altra porta la firma di Caterina Bini e risale allo scorso
anno. Ieri la deputata dem ha nuovamente rivendicato il suo impegno nella lotta per la riduzione della
domanda, vero motore del business del sesso a pagamento: «Quello della prostituzione è un problema
che dobbiamo affrontare e per il quale siamo pronti a combattere». Bini ricorda poi come la Svezia, la
Norvegia e la Francia abbiano già applicato una normativa «che mira a punire il cliente,partendo dal
presupposto che la donna non è libera di scegliere». Senza contare l’approvazione da parte del
Parlamento europeo (risalente a due anni fa) di una risoluzione che impegna gli Stati membri ad
adottare lo stesso modello. L’iniziativa ha incassato anche l’endorsementdel sottosegretario Maria
Elena Boschi, ospite ieri del sindacato: «Non basta l’impegno legislativo, ma serve anche quello del
sindacato. Per questo è fondamentale la dimensione del lavoro e delle politiche per facilitare il
reinserimento».

Foto La segretaria Annamaria Furlan al congresso Cisl.

*°*°*°

Gigli (Des-Cd)
«È ora di fermare la domanda»
ROMA
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Tra le proposte di legge per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione c’è quella di Gian Luigi
Gigli, depositata nel luglio del 2014. Eppure, racconta il deputato di Des-Cd, non è mai stata presa in
considerazione.
Onorevole, i risultati dimostrano che la legge attuale è ormai inadeguata.
«Continua ad essere punitiva per chi esercita la prostituzione ma non per chi ne usufruisce. Colpisce i
fenomeni di sfruttamento, ammesso che uno riesca a dimostrarli, ma non assolve a nessun obbligo
educativo. Per quanto ci riguarda, l’obiettivo resta punire la clientela che di fatto, salvo fenomeni di
oltraggio alla decenza o violenze, è immune da ogni provvedimento».
Qual è la soluzione?
«Ribaltare l’ottica: non punire la prostituta ma incominciare a dissuadere il cliente. Non si tratta di un
cambiamento in senso moralistico. È l’esperienza di tanti paesi europei a suggerirlo. Le proposte di
liberalizzazione non portano da nessuna parte: continueranno ad esserci fenomeni di violenza. C’è un
giro di malavita legata a doppio filo alla prostituzione e questo è vero anche in Paesi in cui è legale».
Lei sostiene che la prostituzione non sia mai una scelta. In molti però ne parlano come un diritto.
«Salvo casi patologici, nessuna donna fa la prostituta per scelta. La vittima è spesso indotta con la
violenza. C’è sempre una condizione asimmetrica rispetto a chi la spinge sulla strada oppure un
bisogno economico».
Ci parli della sua proposta di legge.
«Prevede una sanzione pecuniaria e successivamente, di fronte alla quarta recidiva, può scattare anche
il provvedimento penale. Parliamo di una multa che va dai 500 ai 2000 euro per la prima volta, da
aumentare gradualmente con la reiterazione. Prevediamo inoltre che queste somme vadano a
finanziare la lotta alla tratta e che il cliente possa patteggiare sostituendo la multa con un corso di
recupero sociale». (M.M.)

*°*°*°

Giustizia solo insieme agli esclusi Un patto sociale che vale nelle periferie come sul lavoro
di Salvatore Mazza
Quello rivolto mercoledì scorso da papa Francesco ai sindacalisti della Cisl è stato un discorso
emozionante, drammatico, coinvolgente.
Parole andate diritto al cuore dei problemi del lavoro che, soprattutto in questi tempi che il lavoro non
c’è, hanno voluto ricordare a tutti quale sia la vera essenza della questione, e quali siano le vere sfide
che ci sono in ballo. «Sindacato – ha detto non a caso all’inizio – è una bella parola che proviene dal
greco syn-dike, cioè “giustizia insieme”. Non c’è giustizia insieme se non è insieme agli esclusi. Il
buon sindacato rinasce ogni giorno nelle periferie, trasforma le pietre scartate dell’economia in pietre
angolari». Un discorso in cui, aldilà delle diverse e importantissime questioni affrontate – il lavoro
femminile, la necessità di un nuovo patto generazionale, lo sfruttamento, la condizione dei migranti –,
Francesco ha una volta di più messo il dito sulla sempre più ampia è profonda piaga del nostro tempo:
una sperequazione economica che rischia di stravolgere irreversibilmente la stessa struttura fondante
della società.
Parole forti, che come sempre hanno anche fatto storcere la bocca a qualcuno. Non è un problema di
oggi. Perché, in effetti, sono decenni che la dottrina sociale della Chiesa mette in guardia circa quella
deriva.
Puntualmente corretta, se non avversata o addirittura combattuta, dai corifei di una economia ridotta a
capitalismo finanziario le cui non-regole hanno finito per dettare e condizionare i tempi della politica,
fino a rovesciarne la vocazione e a far perdere la nozione stessa di bene comune. DomHelderCamara,
che dal 1964, e per oltre vent’anni, fu vescovo di Olinda e Recife, in Brasile, diceva con una battuta:
«Se do da mangiare ai poveri dicono che sono un santo, ma se chiedo perché ci debbano essere così
tanti poveri, o se dico che i lavoratori hanno diritto a un giusto salario, allora mi danno del comunista».
La stessa schizofrenia che investì papa Wojtyla dalla pubblicazione della
Centesimusannus in avanti, nel 1991, e che diciannove anni dopo, a Westminster, fece dire a
Benedetto XVI: «È stato incoraggiante, negli ultimi anni, notare i segni positivi di una crescita della
solidarietà verso i poveri che riguarda tutto il mondo. Ma per tradurre questa solidarietà in azione
effettiva c’è bisogno di idee nuove, che migliorino le condizioni di vita in aree importanti quali la
produzione del cibo, la pulizia dell’acqua, la creazione di posti di lavoro, la formazione, l’aiuto alle
famiglie, specialmente dei migranti, e i servizi sanitari di base. Quando è in gioco la vita umana, il
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tempo si fa sempre breve: in verità, il mondo è stato testimone delle vaste risorse che i governi sono in
grado di raccogliere per salvare istituzioni finanziarie ritenute “troppo grandi per fallire”. Certamente
lo sviluppo integrale dei popoli della terra non è meno importante: è un’impresa degna dell’attenzione
del mondo, veramente “troppo grande per fallire”».
Sulla linea dei suoi predecessori, Francesco non offre, non può offrire, ricette preconfezionate. Però
col suo richiamare non solamente quelli che sono i princìpi etici ineludibili, quelli che dovrebbero
regolare il patto sociale di una società che voglia dirsi veramente civile, ma soprattutto esortando i
cristiani, a dare testimonianza concreta circa l’applicazione di quei princìpi, rilancia un messaggio
profondamente e radicalmente evangelico.
Che non è solamente un appello generico alla perequazione delle ricchezze, affinché nessuno possa
dirsi escluso, ma si fonda su quel «ama il prossimo tuo come te stesso» che, alla fine, dovrebbe
distinguere i credenti in Cristo. Quasi a dire: se vuoi dirti davvero cristiano, tu per primo non puoi
comportarti in maniera diversa da quella che il tuo stesso credere impone. E questo vale a tutti i livelli.
Non ci sono “ma” o distinguo possibili.
« Cultura, volontariato e lavoro – ha detto papa Ratzinger nel 2012 – costituiscono un trinomio
indissolubile dell’impegno quotidiano del laicato cattolico, che intende rendere incisiva l’appartenenza
a Cristo e alla Chiesa, tanto nell’ambito privato quanto nella sfera pubblica della società. Il fedele laico
si mette propriamente in gioco quando tocca uno o più di questi ambiti e, nel servizio culturale,
nell’azione solidale con chi è nel bisogno e nel lavoro, si sforza di promuovere la dignità umana». Un
presenza e un’azione capace di sconvolgere i tanti alibi alle omissioni. A iniziare dalle nostre.
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Avvenire 2.7.2017

XVIII Congresso Confederale. Eletta la nuova segreteria Cisl
Roma, 1° luglio 2017. Annamaria
Furlan, genovese, 59 anni, e' stata
riconfermata Segretaria Generale della
Cisl al termine del XVIII Congresso
Confederale che si e' chiuso oggi a
Roma al Palazzo dei Congressi.
E' stato il Consiglio Generale della
Confederazione, composto da 203

membri, riunitosi a conclusione del Congresso, a rieleggere la Furlan con il 98% dei consensi come
leader della Cisl. La Furlan ha raccolto 194 voti su 198 votanti ( tre bianche ed una nulla). Lo stesso
Consiglio Generale poco dopo ha eletto su indicazione della Furlan anche i componenti della Segreteria
Confederale riconfermando in questa carica: Maurizio Petriccioli, Gigi Petteni, Piero Ragazzini,
Giovanna Ventura, ai quali si aggiungono Angelo Colombini ed Andrea Cuccello.
Sono molto contenta. Avremo una grande responsabilità nei prossimi anni perché le cose da fare sono
tante. Ma lo faremo con grande unità come lo è stato il nostro Congresso" ha detto la Furlan subito dopo
la sua riconferma .
dirigente a tutti i livelli e rafforzare la scelta originaria del radicamento della CISL nei posti di lavoro e
nel territorio.

*°*°*°

Il profilo dei due nuovi segretari confederali della Cisl, Colombini e Cuccello
Roma, 1 luglio 2017- Ecco il profilo dei due nuovi segretari confederali
della Cisl eletti oggi dal Consiglio Generale della Cisl al termine del
XVIII Congresso Confederale:
Angelo Emilio Colombini
Nato il 5 gennaio 1958 a Marcallo con Casone (MI) e residente a
Magenta. Diplomato a Milano presso l’istituto tecnico commerciale. A
22 anni diventa delegato sindacale Fim (federazione metalmeccanici)
all’interno di Italtel, azienda di telecomunicazioni. Nel 1986 comincia
l’esperienza sindacale nella Flerica di Milano, dove segue i grandi

gruppi del settore chimico, farmaceutico, della gomma e dell’energia. Diviene membro della Segreteria
nel 1992. Nel 2001, dopo la fusione della Flerica (settore chimico) e della Filta (settore tessile), è eletto
Segretario generale della Femca di Milano. Cinque anni dopo inizia l’esperienza nella struttura
nazionale, prima [Marker]come operatore, e dal 2009 come componente della Segreteria nazionale. La
Femca Lombardia lo elegge nel giugno del 2014 Segretario generale. L’anno successivo, è chiamato a
ricoprire il ruolo di Segretario generale della Femca Cisl.
Andrea Cuccello
Viterbese, 44 anni, sposato e papà di una bambina, è stato eletto nella segreteria confederale della Cisl
Nazionale. Cuccello inizia il suo percorso in CISL giovanissimo. A 21 anni ricopre l’incarico di
operatore nella categoria degli edili di Roma. A 32 anni viene eletto nella segreteria Romana della
FILCA dove segue le vertenze edili più importanti della capitale. Nel 2010 diventa segretario generale
della Filca Cisl di Roma, il 12 novembre 2014 viene eletto segretario generale della Cisl del Lazio e il 12
maggio di quest’anno il congresso lo riconferma all’unanimità alla guida della Cisl regionale.
dirigente a tutti i livelli e rafforzare la scelta originaria del radicamento della CISL nei posti di lavoro e
nel territorio.
Sindacato. Furlan: "Ripartire dagli ultimi per cambiare noi, modello contrattuale e di welfare"
Roma, 1 luglio 2017. "Questi anni sono stati caratterizzati da un disordine sociale, politico economico,
ambientale che noi siamo chiamati a fare ordine riallacciando legami, recuperando quello che è stato
scartato e trovando nuove strade che rispondano ai nuovi bisogni che sono l'unico modo per creare un
modello sociale in antitesi con il modello nazionalista e populista che abbiamo davanti" . Così
Annamaria Furlan davanti alla platea del quarto ed ultimo giorno di lavori congressuali.
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"Dobbiamo ripartire dalle solitudini che hanno caratterizzato la trasformazione del modello sociale
oppure non riusciremo a fare ordine. Ripartire dunque dagli ultimi, come ci ha chiesto Papa Francesco.
Le periferie esistenziali non sono luoghi lontani, basta guardarsi intorno: donne, pensionati, disoccupati,
chi ha perso il lavoro ma anche chi ha paura di perderlo. Occuparsi degli ultimi significa essere tra di
loro". E suggerisce "un modello di comunità che si basa sul lavoro e sulla persona. Un modello di
comunità di persone libere". Furlan spiega che "la solitudine si manifesta in tanti modi. Non
necessariamente perché si è soli. La solitudine della politica, la non capacità di avvertire i bisogni veri,
porta anche la politica a ragionare con noi". Guardare ai bisogni degli ultimi che troviamo ogni giorno in
questa società, ne sono un esempio le testimonianze rilasciate ieri dalle tre magnifiche donne. Nascere
donna è una grande e inestimabile fortuna per tanti motivi ma soprattutto per uno: ti insegna a esternare i
sentimenti e ieri Stefania, Gloria e Lucia ci hanno fatto l'onore di trasmettere la loro esperienza
portandoci ad impegnarci a togliere le donne da questo inferno. Un messaggio culturale forte, dunque, di
cambiare questa società."
E la società si cambia anche iniziando a cambiare il modello contrattuale e le tutele, ne parlavamo ieri
con i ministri Poletti e Calenda. Speriamo che anche Confindustria, il 4 luglio prossimo, dia segnali di
risveglio. A cambiare deve essere anche il nostro modello di riferimento", dice ricordando come "il
lavoro si sposta e ha bisogno di nuovi modelli ma anche di nuove tutele" e invitando a "rivedere anche le
nostre tradizioni su flessibilità di orario e professionalità". "Il lavoro in squadra, quello orizzontale non
pone solo domande all'impresa ma anche a noi che dobbiamo essere all'altezza di rispondere a questa
sfida con una idea di sindacato che sa andare oltre a quello che sa fare oggi e deve essere pronto a
imparare cosa fare da domani. Solo così possiamo governare positivamente il cambiamento", aggiunge
rivolta ai sindacati cugini di Cgil e Uil.
"Abbiamo avuto tanti ospiti, associazioni datoriali, governo, leader politici. Come mai? -si chiede Furlan-
. Certamente perché al Cisl è un'associazione importante ma anche perchèéil bisogno di fare ordine non è
solo nostro e c'è la necessità di avere punti di riferimento. La solitudine si manifesta in tanti modi e non
necessariamente se si è fisicamente soli. Non avere più la capacità di capire i bisogni veri inevitabilmente
porta anche la politica a soffermarsi su quale modello offrirere alla nostra società. L'attenzione che ci è
stata riservata, soprattutto in questi quattro giorni, ci porta a pensare che anche il mondo politico ci
riconosca la capacità di sintesi e innovazione sociale che ci è prpria. Tantè che il Governo ce lo ha
riconsociuto prendendo impegni con noi".
Dunque per Furlan nuovi modelli contrattali, nuove tutele ma anche un nuovo sistema di servizi,
integrato. Torna anche sul ruolo del sindacato, sulla necessità di innovazione "Abbiamo bisogno di
cambiare e per questo abbiamo chiesto aiuto ai giovani, alla loro voglia di essere protagonisti. Sono loro
il futuro del sindacato e della società. E questa scelta di rappresentanza che abbiamo fatto non è l'arrivo
ma il punto di partenza".
Inclusione, rinnovamento quindi, ma anche unità tra gli obiettivi dell'organizzazione nel prossimo
quadriennio: "Alcune scommesse vinte negli anni della crisi dilaniante sono dovute soprattutto alla nostra
capacità di pazienza e di tenere saldo il filo dell'unita'", ha detto sottolineando come "attraverso la
capacità di proporre, ascoltare, mettere insieme e trovare ciò che ci accomuna sulle battaglie piu'
importanti", come quella di "cambiare la legge Fornero" Cisl e le altre sigle sindacali non avrebbero
ottenuto risultati "senza essere stati protagonisti di una battaglia unitaria". La sfida e' comunque il futuro,
il prossimo step, ecco perché "nella logica della centralità della persona e del lavoro abbiamo chiesto alle
altre organizzazioni sindacali di fare una bella, grande e importante piattaforma sul fisco" e il fatto che
"dicano si' e riconoscano, a partire dalla Cgil, che la nostra proposta di legge di iniziativa popolare ha
tanta ricchezza di proposta interna, oltre che un buon modo di iniziare il confronto", ha concluso la
segretaria confederale, "non e' una diminutio, ma il riconoscimento del nostro lavoro".
La Cisl "e' una grande organizzazione, unita al suo interno, che punta a innovare la società soprattutto
includendo i giovani, gli immigrati, le donne e i tanti anziani soli. Partire dalla persona, dal lavoro - ha
concluso Furlan - significa ricreare grandi legami sociali".
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