
“Il lavoro, la crisi, lo sviluppo”
Relazione di Danilo Gruppi, Segretario generale CdLM Bologna
14 febbraio 2013

* * * * * * * *

Sono trascorsi esattamente dieci anni da quando la nostra Camera 
del Lavoro realizzò un’importante iniziativa titolata “Un’altra idea di 
città”.

In quel titolo c’era tutta la nostra convinzione che fossimo dentro ad 
un  passaggio  cruciale  per  il  nostro  territorio  e  che  occorresse 
misurarsi,  dunque,  con  il  tema  del  “governo”  di  un  processo  di 
trasformazione  di  cui,già  allora,  erano  evidenti  le  caratteristiche 
prevalenti.

Nell’assetto  demografico  come  nella  corrispondenza  del  welfare 
locale,  nella  manifattura  come  nel  terziario,  nella  relazione  tra 
dinamiche  produttive  e  dotazione  infrastrutturale,  nel  grado  di 
efficacia delle funzioni politiche e amministrative.

La “parola chiave” che allora proponemmo (e per questo sorridiamo 
quando veniamo tacciati di essere conservatori) fu INNOVAZIONE.
Convinti, come eravamo, che per evitare una prospettiva di declino 
fosse necessario non indugiare – come invece ci  pareva si stesse 
facendo – su antiche sicurezza e, soprattutto, nell’illusione che gli 
approdi fin lì conseguiti fossero irreversibili.

Declinammo quella “parola chiave” in vari ambiti:

Innovazione di prodotto e di processo. 

Innovazione sociale. 
Innovazione infrastrutturale sia fisica che immateriale. 
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Innovazione istituzionale,  evocando già allora l’attualità della città 
metropolitana, così come dell’aggregazione dei Comuni nella forma 
delle “unioni” e delle “fusioni”.

Innovazione  della  relazione fra  economia  e  politica,  ritenendo 
necessario ripristinare,  di  quest’ultima,  il  primato di  indirizzo e di 
programmazione (e, a questo riguardo, se pensiamo ad una grande 
realtà  come  Hera,  di  cui  pure  abbiamo  condiviso  la  fusione  con 
Acegas,  come  non  vedere  che  l’avvenuta  trasformazione  delle 
vecchie municipalizzate in SPA, in carenza di una funzione forte di 
programmazione  e  controllo  da  parte  delle  sedi  pubbliche,  ha 
comportato che sia il management aziendale a determinare le scelte 
di fondo sulle politiche energetiche ed ambientali, con un’attenzione 
spesso  rivolta  più  all’indice  di  borsa  che  ai  bisogni  collettivi  del 
territorio).

Innovazione,  infine,  sul  terreno  del  reperimento  di  risorse 
aggiuntive. Risorse aggiuntive, poiché già allora era evidente il corto 
circuito  che  si  stava  profilando  tra  la  progressiva  riduzione  delle 
disponibilità  finanziarie  dei  Comuni  ed  il  contemporaneo  aumento 
della domanda sociale.
Risale infatti a dieci anni fa, lo ricordo, la nostra proposta di istituire 
un “Fondo territoriale per le politiche sociali”.
Non un fondo per alcuni – cioè solo per chi lavora in questa o in 
quella  azienda  (e  con  un  contratto  stabile)  –  ma  per  l’intera 
“comunità”.
Per tornare ad investire – dicemmo – sui bambini da 0 a 6 anni, 
ritenendo  nido  e  scuola  dell’infanzia  un  tutt’uno  nel  processo 
educativo e formativo dei nostri piccoli, e , dunque da assicurare a 
tutti.
Per  ampliare  e  qualificare  l’offerta  di  servizi  ed  il  sostegno  alle 
persone non autosufficienti, affinchè non fossero le sole famiglie a 
doversene far carico. 
Per  mettere  a  disposizione  alcune  migliaia  di  alloggi  a  canone 
contenuto, in grado di fronteggiare una situazione già allora difficile.

Viene  davvero  da  chiedersi,  se  si  fosse  fatto  qualcosa  in  questa 
direzione, di quale condizione potremmo avvalerci oggi, considerato 
che su tutti e tre quei campi, siamo nel pieno di un’emergenza.

E di autentica emergenza, credo a giusta ragione, si può parlare per 
quanto concerne la condizione del lavoro.

Eppure, il lavoro è la priorità dimenticata, rimossa. 
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E questo nel paese dove quasi metà dei giovani e delle ragazze è 
senza lavoro, dove cresce la disoccupazione di lungo periodo, la CIG 
raddoppia, ed un gran numero di persone sta esaurendo le ultime 
forme di protezione del reddito.

Anche i numeri bolognesi – quelli essenziali che richiamiamo nella 
nostra piattaforma – ci  dicono che quella  del  lavoro è la  priorità 
assoluta. 

Una priorità che incorpora un autentico paradosso. Un lavoro, quello 
moderno, che è sempre più intelligenza, sapere, relazioni. Un lavoro, 
però, che manca, a rischio, povero per dimensione del reddito che 
assicura  e  per  l’insicurezza  che  lo  contraddistingue.

Per il lavoro, da tempo, le cose vanno male, e rischiano di andare 
sempre  peggio.  Il  lavoro  ha  perso  reddito,  soggettività,  diritti, 
valore. 

Si è inseguita l’idea, illusoria, che svalutando il lavoro si potessero 
realizzare nuovi margini di competitività.

Al contrario, siamo di fronte ad un periodo lungo di “non crescita”, di 
ulteriore impoverimento delle famiglie e di erosione del risparmio, di 
distruzione  di  altri  posti  di  lavoro,  di  aumento  ulteriore  delle 
diseguaglianze.

Il 2013 sarà un anno di transizione, e già si prevede che anche il 
prossimo avrà le medesime caratteristiche.
Il  massimo che si  prospetta è una lenta ripresa, fatta di  qualche 
decimale di crescita, sempre meglio della recessione, ma che non 
basterà certamente a riassorbire la disoccupazione.

E’  ormai  evidente  che  l’unica  via  d’uscita  possibile  consiste  in 
qualcosa di  paragonabile agli  straordinari  interventi  del “new deal 
roosveltiano” adottati negli anni ’30 del secolo scorso, da adottare su 
scala europea, nazionale, locale.

Non è purtroppo ciò che si  è deciso nel  recente vertice europeo, 
dove continua a prevalere un’assurda impostazione, ormai fuori dal 
tempo,  all’insegna di  un cieco  rigorismo che continua a  produrre 
danni sociali immani.
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Non è,  altrettanto,  ciò che ha caratterizzato  l’azione del  Governo 
nazionale, del tutto interna a quella logica. 

Eppure, spiegava Marco Fortis sul “Sole 24 ore” di una settimana fa: 
“l’indice del fatturato industriale a ottobre era del 15,4% più basso 
del picco toccato nel 2008 ma, quello estero del solo -3,7%, mentre 
quello interno in completa caduta libera al –20,7%”. E aggiungeva: 
“è del tutto evidente, perciò, che la crisi della produzione industriale 
non dipende affatto dalla domanda internazionale, o da un perdita di 
competitività,  bensì  dalla  caduta dei  consumi  delle  famiglie,  degli 
investimenti privati e della spesa pubblica per infrastrutture”.

Altro che intesa sulla produttività, verrebbe da dire!

Ed allora, pur dentro a questo quadro non positivo, e con l’auspicio 
che tra 10 giorni si determinino primi elementi di netta discontinuità, 
occorre utilizzare tutti gli spazi che può fornire il piano locale. 

Siamo dunque giunti al cuore del problema.

E al senso che abbiamo teso attribuire all’iniziativa odierna.
La necessità cioè, che avvertiamo, di trovare le strade più efficaci 
per rimettere in moto l’economia ed il lavoro, affinchè non si laceri 
quella  coesione  sociale  che,  oltre  ad  essere  un  bene  in  sé,  ha 
rappresentato  per  questo  territorio  un  fattore,  al  contempo,  di 
sviluppo economico e di progresso sociale.

Questa  è  la  ragione  fondamentale  del  nostro  giudizio,  severo, 
secondo cui “non vi è tuttora il sufficiente grado di consapevolezza” 
della estrema serietà della situazione.

Voglio chiarirlo: non siamo in cerca di facili quanto inutili polemiche 
nei  confronti  di  chicchessia,  tanto  per  guadagnare  un  titolo  di 
giornale. Intendiamo tuttavia porre, con la consueta franchezza, un 
punto di vista, con quel senso di  responsabilità che non abbiamo 
mai dismesso, avanzando delle proposte che vorremmo discutere e 
che  vorremmo  finalizzare  a  qualche  conclusione  operativa  e 
stringente.

Occorre  pertanto  abbandonare,  a  nostro  parere,  ogni  inerzia  e 
passività  (e,  se  ci  è  consentito,  anche  un  certo  approccio, 
tipicamente cattedratico,  poco confacente all’urgenza dei  problemi 
aperti), perchè è adesso che si gioca una partita decisiva, per l’oggi 
e per la prospettiva. 
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Innanzitutto decidendo una cosa elementare. 

Chiudere,  cioè,  con la “logica dei  due tempi  e dare,  da subito,  il 
segnale che si mette in campo una batteria di interventi che, pur 
avendo tempi di realizzazione anche diversi, siano interconnessi da 
un filo logico e trasmettano un senso di concretezza.
Perché  ad  un  persona  che  ha  perduto  lavoro  e  reddito,  che  ha 
ricevuto lo sfratto perché non ce la fa a pagare l’affitto, che non 
riesce più a mandare i figli all’Università o all’asilo nido, non gli si 
può dire di pazientare perché gli si sta organizzando un “forum”.

Lo ripeto, bisogna restringere la forbice tra emergenza e prospettiva.

Noi  riteniamo  si  possa  fare  e  nella  piattaforma  che  abbiamo 
predisposto proviamo ad indicare una direzione.

Qui non intendo riprendere il dettaglio di quelle proposte, che diamo 
per lette, ma limitarmi a richiamarne l’asse centrale. 

Una  nuova  fase  dello  sviluppo  di  questo  territorio  non  può 
prescindere  dalla  valorizzazione  della  sua  ricca  dotazione 
infrastrutturale  fisica  e  immateriale,  dal  rilancio  di  un  sistema di 
welfare più evoluto e più inclusivo, da una più stringente relazione 
tra  filiera  della  conoscenza  e  produzione  di  beni  e  servizi,  dalla 
riaffermazione  del  ruolo  “pubblico”  quale  soggetto  primario  di 
programmazione  e  indirizzo,  da  una  più  elevata  sostenibilità 
ambientale  e  sociale  (che  significa,  per  noi,  nuova  occupazione 
stabile e qualificata). E da un’idea di quali settori possano svolgere 
funzioni di volano: la meccanica; l’agroalimentare; l’ICT, per le sue 
caratteristiche  di  pervasività,  le  costruzioni,  riorientate  verso 
bioedilizia  e  messa  in  sicurezza  e  cura  del  territorio;  il  turismo, 
ambito  interdisciplinare  per  definizione  (come  ben  dimostrato 
dall’ultima edizione di Arte Fiera).

Consideriamo dunque interessanti,  da questo punto di vista (e se 
abbiamo  ben  compreso)  alcune  considerazioni  proposte  sabato 
scorso dal Sindaco Merola e dalla Vice Presidente Saliera.
Non è,  il  nostro,  un omaggio formale,  quanto  un apprezzamento 
(sempre  se  abbiamo  ben  compreso)  per  aver  colto  il  senso  più 
profondo della nostra sollecitazione.

Le Istituzioni – cioè il “pubblico” – devono riprendere nelle proprie 
mani quelle funzioni, fondamentali, di guida e di indirizzo della via 
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da intraprendere. E’ in fondo la ragione per cui ci siamo battuti in 
questi  anni (spesso in solitudine) contro politiche governative che 
accompagnavano  la  retorica  federalista  alla  vera  e  propria 
mortificazione  delle  Istituzioni  locali  e  delle  loro  prerogative  in 
materia di politiche territoriali.
Ed è la ragione per cui insisteremo, ancora, affinchè si modifichi alla 
radice  quella  versione  del  Patto  di  stabilità  interno  che  sta, 
letteralmente,  ammazzando imprese e lavoro legati  alla domanda 
interna, soprattutto nelle costruzioni, nel terziario e nelle attività di 
welfare.

Nessun “contropiano”, dunque, da parte nostra (e, agli amici della 
stampa, che ringrazio nuovamente per l’attenzione che riservano di 
solito al nostro lavoro, chiederei  la cortesia di non interpretare le 
nostre intenzioni  che, come è noto,  trasferiamo normalmente con 
sufficiente chiarezza).

Alcune domande, tuttavia, vorremmo avanzarle.

(1) Possiamo  convenire  che  Bredamenarinibus  (finita  nel  tritacarne 
Finmeccamica)  ed  Ortopedia  Rizzoli  (sulla  soglia  del  fallimento  a 
causa dei mancati pagamenti da parte di Enti pubblici) costituiscano 
due realtà produttive non solo da difendere, ma attorno alle quali 
costruire, concretamente, pratiche di politica industriale che, in un 
caso,  leghino  innovazione,  prodotto  e  mobilità  sostenibile  e, 
nell’altro,  definiscano  un  crocevia  tra  ricerca  e  innovazione  di 
prodotto, cura e riabilitazione, cioè welfare? E, se è così, che l’intero 
sistema territoriale (cioè credito, imprenditoria, Istituzioni) se ne fa 
carico in quanto tale?

(2)Che si fa per arrestare una potenziale valanga come quella costituita 
dai tanti lavoratori, attualmente in carico ai diversi ammortizzatori 
sociali,  ma dei  quali  non si  prospetta  affatto  il  rientro  nei  luoghi 
lavorativi d’origine? Bisogna assolutamente evitare che tutte quelle 
persone finiscano nella disoccupazione. Finora ci si è in gran parte 
riusciti, utilizzando con intelligenza sia la contrattazione che le forme 
disponibili della “bilateralità”. Crediamo non ci si debba stancare di 
sottolineare l’enorme valore di tutto ciò, che va senz’altro ascritto a 
merito  dell’azione  sindacale  e  della  sensibilità  delle  nostre 
controparti (ancora più apprezzabile in quanto non scontata). 
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Ora bisogna perseverare lungo quella direzione, ricorrere a tutti gli 
strumenti  “conservativi”,  estendendo  particolarmente,  tra  questi, 
quello dei “contratti di solidarietà”, nella duplice finalità sia difensiva 
che  espansiva.  E,  come  noi  faremo  già  domani  col  presidio  in 
Prefettura, intraprendendo, anche in forma congiunta, un’azione nei 
confronti  di  Governo  e  INPS  affinchè  vengano  assicurati,  con 
continuità, i trattamenti di integrazione salariale.

Noi  pensiamo,  poi,  che  occorra  lavorare  alla  definizione  di  nuovi 
strumenti che, come già fatto in Lombardia, la contrattazione può 
rendere disponibili. Come, ad esempio, un’intesa a livello territoriale 
con le Associazioni d’impresa, che favorisca il cosiddetto “scambio 
intergenerazionale”,  recuperando  una  nostra  antica  idea  che 
prevedeva il passaggio ad orario ridotto dei lavoratori prossimi alla 
pensione  (assicurando  loro  la  piena  copertura  contributiva)  e 
l’assunzione di giovani per il corrispettivo delle ore lavorate che in 
tal modo verrebbero meno.

(3) La terza domanda riguarda le tante persone che, in questo arco di 
tempo, hanno definitivamente perduto il lavoro. Molte di loro sono 
già prive della benché minima forma di sostegno del reddito. Parte di 
queste  –  come  ci  dicono  la  Caritas  e  molti  Comuni  –  vivono 
condizioni difficilissime e, quando alla perdita del lavoro si somma la 
perdita  dell’abitazione,  addirittura  disperate.  Parliamo  di  una 
condizione che non può essere scaricata tutta sul lato di quel po’ di 
assistenza che, con risorse ridotte al lumicino, i Comuni riescono a 
fare. 
Peraltro,  sarebbe  riduttivo  cogliere,  di  quella  condizione,  solo 
l’aspetto  materiale,  trascurandone  la  componente  emotiva,  la 
lacerazione che essa produce sulla percezione di sé, sulle relazioni 
sociali, sul senso di appartenenza ad una comunità. E ciò è tanto più 
vero  quando  ci  si  sofferma  sui  profili  di  quelle  donne  e  uomini, 
adulti, operai, tecnici, impiegati, spesso ad alta specializzazione, che 
precipitano nella scala sociale e, talvolta, nella solitudine. 
Una comunità, che si percepisca come tale, non può davvero restare 
inerte. 
Una prima, importante, risposta concreta è quella che, con Cisl e Uil, 
abbiamo  costruito  attraverso  la  contrattazione  territoriale  sociale 
assieme  ai  Comuni,  riducendo  e  talvolta  azzerando  le  tariffe  dei 
servizi, e attivando prime esperienze di attività socialmente utili.
Bellissima, oltre che di grande utilità per quel contesto, l’esperienza 
realizzata – grazie ad un finanziamento della Regione – presso la 
Corte  d’Appello  del  Tribunale  di  Bologna.  Adesso  occorre  andare 
oltre.
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Costruire percorsi lavorativi in attività e funzioni oggi non svolte a 
causa  delle  ristrettezze  di  bilancio  e  di  assurdi  vincoli  normativi, 
accompagnandoli  dai  necessari  percorsi  formativi  e  da  forme  di 
integrazione del reddito. 
Non è, certamente, quel new deal roosveltiano di cui pure vi sarebbe 
bisogno.
E neppure dev’essere una via che sottragga lavoro ad altri, o per 
generare aspettative di stabilizzazione occupazionale.
Ma è  senz’altro  un  modo,  molto  concreto,  per  fare  cose utili  (in 
analogia con quanto sperimentato nell’ambito del “servizio civile”) e, 
soprattutto, per dare corpo a quel senso di comunità tante volte, 
giustamente evocato.

(4)Un’ultima domanda riguarda la questione della legalità. 
Per quanto tempo ancora dovremo assistere ai ripetuti allarmi delle 
autorità  preposte,  sulle  infiltrazioni  malavitose  in  diversi  settori 
economici,  senza  che  venga  eretto  un  argine  in  grado  di 
contrastarle? 
Con l’attuale crisi di liquidità e le difficoltà di accesso al credito di 
molte imprese cresce, in modo esponenziale, il rischio che Bologna e 
l’Emilia-Romagna  risultino  una  straordinaria  lavanderia  di  capitali 
ingentissimi e sporchi. 
La stessa ricostruzione che dovrà porre rimedio ai danni prodotti dal 
terremoto può alimentare quel fenomeno.
E, all’insegna del motto che “moneta cattiva scaccia quella buona”, 
tanto più nella terra dove si è realizzata una storia così straordinaria 
come l’esperienza della “cooperazione”, non si può consentire che 
dilaghi il fenomeno perverso di cooperative spurie e di imprese il cui 
stile è costituito dalla violazione delle elementari regole contrattuali 
e di legge.
Si può dunque convenire, a livello di sistema territoriale – a partire 
naturalmente dalle attività riconducibili alla sfera pubblica – che si 
chiude  una  volta  per  tutte  con  la  pratica,  “barbara”,  delle  gare 
d’appalto al massimo ribasso e di capitolati che lasciano ampi varchi 
alla mancata applicazione dei contratti di lavoro? 
E che lo si fa davvero, non limitandosi a sottoscrivere impegni che 
restano, poi, lettera morta? 
Così, magari, guadagnamo più forza e autorevolezza nella richiesta 
al  prossimo  Governo  di  chiudere,  subito,  quell’offesa  alla  dignità 
della città rappresentata dal CIE di Via Mattei.
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Come  si  può  vedere  è  tutt’altro  che  un  libro  dei  sogni  quanto 
riteniamo si possa e si debba fare.

A  tutto  questo,  insistiamo,  va  accompagnata  (in  quanto  ne 
costituisce  il  naturale  corredo)  la  costituzione  di  un  “fondo  per 
l’occupazione, il welfare e lo sviluppo”.

Qui c’è una scelta di fondo da compiere.

Ed è una scelta di  fondo perché attiene il  modello sociale che si 
immagina per la prospettiva. 
E, cioè, se di fronte al corto circuito (già nelle cose) tra domanda 
sociale cui rispondere e risorse necessarie, la via è quella aziendale 
o, al contrario, di sistema territoriale.

Noi pensiamo che la via dell’aziendalismo sia non solo asfittica ma 
che,  soprattutto,  incorpori  il  rischio  di  un  ripiegamento  che  può 
assumere la forma della deriva corporativa. 
E vorremmo invitare i  “cantori”  della sussidiarietà a riflettere con 
maggiore attenzione su questo punto.  
Per  questo  insistiamo  su  concetti  quali  “comunità”  e  “sistema 
territoriale”.

Un sistema territoriale che assuma la forma di città metropolitana, 
quale perno essenziale e propulsore di un sistema regionale in grado 
finalmente  di  superare  la  fin  troppo  lunga  stagione  del 
“policentrismo”. 

Del  resto,  è  quel  che suggeriscono le  stesse  caratteristiche  della 
competizione  globale,  dove  il  confronto  non  è  solo  tra  singole 
imprese ma tra sistemi territoriali. Sistemi nei quali sono decisive sia 
la dotazione infrastrutturale che le dinamiche che si generano tra 
questa ed il sistema produttivo.

E’  vero  in  molti  campi  (dalla  logistica  alla  promozione)  e,  in 
particolare per il welfare, come per il sistema della conoscenza.

Perché  un  sistema  di  welfare  all’altezza  della  nuova  complessità 
sociale  è  l’esatto  contrario  di  un  fattore  di  costo  e  può,  invece, 
costituire  un  motore  straordinario  di  innovazione,  tecnologica, 
organizzativa,  sociale,  oltre  che  un  formidabile  volano per  creare 
nuova e buona occupazione, soprattutto femminile.

E  perché  ricerca  e  conoscenza  sono  un’infrastruttura  immateriale 
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che realizza un rapporto fecondo tra sociale e privato, tra scuola ed 
impresa, tra produzione dei saperi e produzione di merci e servizi.
La  via  maestra,  in  altre  parole,  per  rilanciare  quella  vocazione 
industriale che da sempre costituisce un tratto distintivo di questo 
territorio.

Nonostante i colpi durissimi inferti da questi quattro anni di crisi, a 
Bologna disponiamo tuttora di una splendida industria manifatturiera 
che, malgrado quella sua peculiare struttura produttiva (dimensioni 
ridotte  e  sottocapitalizzazione),  sa  realizzare  molta  innovazione, 
prevalentemente  incrementale,  spesso  “intra  muros”,  alimentata 
dall’emulazione distrettuale e di filiera e dall’eccellenza nel design, 
che deriva a sua volta da una dotazione genetica che ha radici nel 
passato secolare e nella interdisciplinarietà.
C’è  uno  spettacolo  teatrale  davvero  molto  interessante  messo  in 
scena dall’Arena del Sole. 
Si chiama “La Maria dei dadi da brodo”, ed è il racconto del “saper 
fare” dei bolognesi e delle bolognesi.
E’  la storia dell’ingegno e della creatività dell’industria di  Bologna 
che, coniugati con il sapere dell’Università e di Istituti professionali 
come l’Aldini Valeriani, hanno inventato un modello economico che è 
anche modello di convivenza, di architettura, di invenzioni culturali e 
tecniche.
Tutto ciò, tuttavia, richiede di essere continuamente rigenerato.
Ed è senz’altro un bel segnale quel nuovo corso di laurea in design 
del prodotto che parte con il prossimo anno accademico.

Nasce da lì la nostra insistenza per la realizzazione del “tecnopolo” e 
per una nuova attenzione alla formazione tecnica.
Dalla consapevolezza, cioè, che la necessaria spinta all’innovazione 
produttiva  e  sociale  non  può  che  venire  dal  potenziamento  della 
formazione e della ricerca pubblica, nelle scuole, nell’Università e nei 
centri di ricerca.
Perché solo il pubblico riesce a tenere insieme la ricerca applicata 
con  la  ricerca  di  base,  quella  che  fa  avanzare  le  frontiere  della 
conoscenza e che è alla base delle grandi innovazioni.

Stiamo  parlando,  dunque,  di  una  partita  importantissima,  per  il 
lavoro e per le prospettive di questo territorio.

Per parafrasare un bel libro di un nostro illustre concittadino, “è il 
tempo delle scelte”.
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Bologna  ha  le  condizioni  di  base  per  non  subire  passivamente  i 
processi che investono anche noi. 

Collocazione  geografica,  infrastrutture  fondamentali,  competenze 
imprenditoriali, capitale umano di prim’ordine, qualità delle relazioni 
industriali, senso appropriato delle funzioni istituzionali.

Occorre soltanto decidere di giocare una partita, senz’altro difficile, 
ma che si può vincere.

Del  resto,  vale  sempre  la  massima  secondo  cui  le  sconfitte  più 
probabili derivano dalla battaglie non ingaggiate.

Ciò che manca ancora – e che rappresenta una sorta di maledizione 
di questa città – è una maggiore capacità di promuovere sinergie 
positive e convergenze tra i suoi attori fondamentali, e la velocità di 
realizzazione.

Con la giornata odierna, dentro a quella proposta generale di “Piano 
del Lavoro” che la Cgil ha di recente avanzato, noi intendiamo quindi 
fornire un primo contributo di idee e di investimento nel confronto 
con tutti coloro che consideriamo interlocutori fondamentali per noi e 
per il nostro lavoro.
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