
Care/i compagne/i,
ringrazio tutti i nostri ospiti presenti.

Il  Sindaco  della  Citta'  Metropolitana  Virginio  Merola  e  tutti  i  Sindaci  e
Assessori e Rappresentanti Istituzionali.

Gli  amici  di  Cisl  e  Uil,  i  Segretari  generali  Danilo  Francesconi  e  Giuliano
Zignani.

I rappresentanti delle Associazioni e del mondo della Cooperazione.

Il XIX° congresso della Cgil di Bologna, della nostra Camera del Lavoro e'
frutto di un capillare impegno di tutti noi.

So che nessuno si e' risparmiato.

I numeri lo dimostrano.

Son ben 2.500 le assemblee svolte nei luoghi di lavoro; 349 nelle sole Leghe
dello SPI, per un complesso di 140.000 iscritti coinvolti.

35.000 sono stati i votanti, 94,55% ha votato per il documento “il Lavoro è” e
il 5,45% ha votato per il documento “Riconquistiamo tutto”.

Volevo ricordare che per  la  prima volta  siamo arrivati  alle  assemblee nei
luoghi di lavoro, con alle spalle una discussione sui contenuti di quello che
poi e’ diventato, il documento congressuale.

Coinvolgendo  20.000  delegati/e  di  produzione  attraverso  ben  1.497
Assemblee  Generali  di  Strutture  (Categorie  territoriali  e  regionali  e  CdL
territoriali e CGIL regionali) a tutti i livelli dell’organizzazione.

Le  CdLI  sono  diventate  protagoniste  di  dibattiti,  incontri  mantenendo  al
contempo l'attivita' quotidiana.

La  contrattazione,  la  tutela,  i  servizi  hanno  funzionato  come  sempre  e
l'impegno congressuale si e' perfettamente integrato al normale lavoro di tutti
i giorni.

Questa e' la vera grande forza della nostra organizzazione.
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Si fa una cosa alla volta, ma al contempo si fanno vivere tutti  insieme gli
eventi, le novità che emergono e il lavoro quotidiano.

Facciamoci un applauso perché ce lo siamo meritato!

Il  Congresso  deve  affrontare  diverse  questioni  e  deve  misurarsi  con  la
situazione attuale sul piano sociale e politico: quale strategia sindacale per i
prossimi mesi e anni per provare a riunificare il mondo del lavoro, praticare
azioni e contrattazione inclusiva e affermare una nostra identità forte come
Cgil attorno al valore dell’uguaglianza.

Il compito di un Segretario uscente e' quello di evidenziare il lavoro svolto e
soprattutto di descrivere un quadro della situazione e delle cose successe,
del cammino fatto in 4 anni dall'ultimo congresso.

L'ultimo congresso sappiamo che non si concluse positivamente, seguirono
settimane complicate, febbrili, per l'insieme del gruppo dirigente della Camera
del Lavoro.

I Centri Regolatori dovettero lavorare sodo per dipanare la situazione e, solo,
a  fronte  di  una  rinnovata  disponibilità  collettiva  di  tutte  le  strutture  a
riconoscersi  in  un  quadro  di  reciproco  ascolto  e  condivisione  della
prospettiva,  seguì  da  parte  mia,  la  disponibilità  ad  accettare  l'incarico  di
guidare la Camera del Lavoro.

Oggi e nei prossimi giorni,  come e'  giusto che sia, giudicherete l'esito del
lavoro fatto.

 Ma qual'era il quadro politico di allora!

Negli  ultimi 4 anni,  la crisi  e le profonde trasformazioni da questa indotte,
hanno modificato il nostro tessuto sociale, produttivo e dei servizi.

La crisi economica mandava in detriti un’economia finanziarizzata e i cittadini
europei sono stati sottoposti a dure politiche di austerity, a tagli violenti dello
stato sociale e a situazioni drammatiche come in Grecia ma non solo.

Ha incominciato a soffiare un vento forte di destra che nel corso degli anni e
dei  momenti  elettorali  ha sconfitto  pesantemente i  grandi  partiti  laburisti  e
socialdemocratici europei.

Se ci pensiamo non c’è un Paese della vecchia Europa in cui la sinistra non
sia stata ridimensionata o addirittura azzerata.
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L'Inghilterra  con  il  referendum Brexit,  ha  dato  una  prima  “picconata”  alla
tenuta europea e quel processo, peraltro non ancora concluso, aleggia come
una mina  vagante  non  solo  sul  progetto  europeo,  ma  sulle  vite  dei  tanti
lavoratori italiani che vivono, nella più grande incertezza, in Inghilterra.

L'effetto della lunga crisi, ha impoverito la classe media e l'arrivo dei migranti
ha alimentato il vento politico di destra che ha fatto leva e alimentato paure e
insicurezze.

Una destra spesso xenofoba, razzista, una destra che miete consensi nei ceti
popolari più poveri, sottraendo voti ai partiti tradizionalmente rappresentativi
della sinistra.

Una  Europa  che  va  a  destra  e  continua  tuttora  la  sua  corsa  in  questa
direzione e che non solo simbolicamente ritorna ad erigere nuovi muri.

Chi  l'avrebbe  mai  detto  o  pensato,  che  dopo  l'89  e  il  crollo  del  muro  di
Berlino,  potessero  ritornare  i  nazionalismi  (chiamati  oggi  sovranismi)  per
erigere nuovi muri.

Frontiere che si vogliono richiudere per renderle invalicabili.

Il grande sogno dell'Europa aperta e libera si sta arenando.

A questo  poi,  aggiungiamo cosa  sta  avvenendo  nel  principale  paese  del
mondo occidentale,  quello  degli  Stati  Uniti  d'America,  dove un Presidente
costruisce muri a sud (Messico) e erige “muri” economici istituendo dazi sui
prodotti negli scambi commerciali.

Pochi anni fa, nessuno avrebbe scommesso che ci saremmo trovati di fronte
a tali scelte.

Le ricadute e riflessi sul nostro Paese sono stati dirompenti.

Dopo vent'anni di berlusconismo, tranne qualche breve e intensa parentesi
dei  governi  tecnici,  abbiamo assistito  ad un  precipitare  del  consenso alla
sinistra storica.

L'ascesa alla guida del paese del PD di Renzi, dopo un buon risultato alle
elezione europee del 2015 è scivolato in una sorta di autorottamazione, che
di preoccupante ha avuto anche il fatto di trascinare con sé un patrimonio di
valori, lotte, speranze della sinistra storica italiana.
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Guardate che se ci pensiamo, e' finita un'epoca e noi ci siamo in mezzo e ne
siamo  in  parte  protagonisti  e  allo  stesso  tempo  testimoni,  per  questo
rischiamo di non essere sufficientemente obiettivi e distaccati per analizzare
fino in fondo le ricadute.

La destra italiana ha incassato e ringraziato per questa parabola della sinistra

Ed è la destra peggiore, quella populista che rischia di rinverdire antichi riti di
autoesaltazione nazionalista di  cui  il  paese non ha bisogno. Per dirla con
Umberto Eco il fascismo o meglio quello che lui stesso definisce Fascismo
eterno può sempre ritornare:

“Sarebbe così  confortevole  per  noi  se  qualcuno si  affacciasse sulla  scena del  
mondo  e  dicesse:  Voglio  riaprire  Auschwitz,  voglio  che  le  camicie  nere  sfilino  
ancora in parata sulle piazze italiane!” Ahimè, la vita non è così facile. Il Fascismo
eterno può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è  di  
smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme-ogni giorno  in  
ogni parte del mondo”

L'individuazione  del  nemico  sociale,  per  lo  più  oggi  rappresentato  dal
migrante, porta a tristi ricordi degli anni trenta e dell'odio razziale.

Cosa ci dicono, la paura che si e' insediata in strati importanti e significativi
della  popolazione  italiana  che  tocchiamo  con  mano  tutto  i  giorni  quando
incrociamo questi temi.

Ci dicono che la Lega e Salvini, potrebbero essere destinati per lungo tempo
ad  imperversare,  ma  ci  dicono  anche  che  il  mostro,  delle  paure  e  delle
insicurezze,  è  stato  evocato,  con  il  rischio  di  non  riuscire  a  gestirlo
politicamente.

Il Movimento 5 Stelle appare timido, impacciato, spesso trainato nella bagarre
contro l'Europa e contro i migranti.

Un Movimento attraversato da eterogeneità politiche, con tanti voti presi nelle
periferie,  nel  sud d'Italia,  che nell'espressione massima del  suo leader  Di
Maio, appare sensibile ai temi del lavoro, pero' al contempo non esprime una
profondità di padronanza della materia, né si pone in controtendenza, anzi,
sulla pratica della disintermediazione con i corpi sociali.

Basta  pensare  alla  vicenda  dei  Riders,  non  ancora  risolta  dal  Ministro,
scaturita da una intesa voluta dal Comune di Bologna e da noi unitariamente
sostenuta che poi e' diventata la bandierina che Di Maio ha sventolato, dopo
il suo incarico di Ministro: del Lavoro e dell'Economia.
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Prendiamo, ad esempio, il  Decreto Dignità: un timido passo sui contratti  a
termine, il nulla sull'art.18, l'assurdità del ritorno dei voucher.

Poi sull'art.18, dopo che ci hanno impedito il referendum, abbiamo ottenuto
una  importante  sentenza  favorevole  alla  nostra  battaglia,  della  Corte
Costituzionale, grazie alle vertenze legali messe in atto tre anni fa.

Colgo  l'occasione,  per  ringraziare  tutti  i  legali  degli  Studi  convenzionati,
civilisti  e penalisti,  perché in questi  anni  hanno fornito un lavoro prezioso,
puntuale, di approfondimento e formazione e ci hanno aiutato su tanti fronti,
l'augurio ovviamente è di tenere “caldi i motori” per il lavoro che ci aspetta
anche nei prossimi anni. Con l’idea di praticare ogni spazio vertenziale come
quello del ricorso alla giurisprudenza europea che di recente ha garantito il
rispetto  di  rilevanti  diritti  fondamentali.  Penso al  ricorso  promosso e  vinto
dalla Cgil sull’applicazione della legge 194 in tema di obiezione di coscienza.

Più  di  recente,  senza  la  mobilitazione  delle  donne  di  Bologna  contro  il
disegno di legge Pillon e per il suo ritiro, sarebbe divenuto legge un testo da
ritorno al medioevo per l'intera società italiana, un'idea arcaica che attacca
esplicitamente  i  diritti  delle  donne  e  misura  aspetti  economici  anche  a
discapito del benessere dei figli.

Non voglio entrare più di tanto nel merito e nel giudizio, volevo solo tracciare
l'evoluzione politica che c’è stata in brevissimo tempo, in meno di 4 anni e lo
spartiacque del voto politico del 4 marzo scorso.

Pensate  che  da  qui  a  pochi  mesi  andranno  al  voto  oltre  40  Comuni  del
territorio  e  la  stessa Regione.  Mai  come in  questa  fase storica  si  poteva
immaginare  una  contendibilità  pressoché  generale  delle  amministrazioni
locali anche nella nostra Regione.

La Cgil in questi ultimi anni spesso da sola ha messo in campo analisi, idee,
energie e manifestazioni per sostenere un modello alternativo al neoliberismo
imperante.

La  CGIL dell'Emilia  Romagna  costruì  la  prima  grande  manifestazione,  a
Bologna  in  Piazza  Maggiore,  contro  il  disegno  di  riforma  del  lavoro
tristemente noto come Jobs Act, era l'ottobre del 2014.

L'iniziativa  è  proseguita  sulla  difesa  della  Costituzione,  contrastando  il
tentativo maldestro di  riforma, messo in campo dal  Governo e le pratiche
politiche di disintermediazione.
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Progetto/idea, quello della disintermediazione che è tuttora in atto.

Lo  dico  perché,  anche  questo  Governo  procede  unilateralmente,  senza
confronti con le parti sociali. E, per meglio dire, gli unici confronti apprezzabili,
sono i tavoli di crisi aziendali, pensiamo all'ILVA e alla Breda Menarini.

Ma tutto questo, perché costretto dalla mobilitazione e dalla pressione dei
lavoratori a convocare le parti.

L'autoreferenzialità  e  la  conseguente  mancanza  di  confronto  con  le  parti
sociali, e’ stato il vizio e secondo me il peccato capitale di più Governi da
Monti a Renzi e all'attuale compagine gialloverde.

Decreto dignita’ e manovra di stabilita’, potevano e possono essere momenti
di svolta sulle politiche di disintermediazione, ma questo Governo va avanti
da solo, così sulle pensioni non pensa neanche lontanamente ad aprire un
confronto con Cgil, Cisl e Uil.

Queste scelte politiche, rappresentano il grande attacco e allo stesso tempo
la grande sfida a cui non possiamo sfuggire.

Una  sfida  sicuramente  sul  primato  della  politica,  ma  anche  una  sfida
culturale, tutta incentrata sull'individualismo in una società sempre più liquida
– direbbe Baumann- nella quale le forme aggregative, a partire dai grandi
partiti, si sono rarefatte.

Resta un ultimo baluardo il sindacato e le organizzazioni di massa del mondo
del lavoro che la Cgil rappresenta assieme a Cisl e Uil.

Un  ultimo  baluardo  teso  a  difendere  i  principi  democratici,  i  contenuti
costituzionali,  i  temi della Pace che hanno visto tante nostre compagne e
compagni marciare tutti assieme alla Perugia-Assisi.

In questi anni questo abbiamo fatto, e questo è stata la Cgil: dal Piano del
Lavoro del 2013, passando dallo scontro sul Jobs Act e arrivando alla Carta
dei Diritti Universali.

Un lavoro che ha mobilitato tutte le Categorie e ha visto la raccolta di milioni
di  firme  sulla  proposta  di  legge  popolare  per  una  Carta  dei  Diritti  e  sui
referendum a sostegno della medesima.
Carta dei Diritti già portata all'attenzione dei Presidenti dei rami parlamentari,
nonché delle forze politiche, per sollecitarne l’avvio del percorso per la sua
tramutazione in legge dello Stato.
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Chi manca all'appello è il Governo, questo credo sia un punto di riflessione
per chi ha votato a sostegno di questo Esecutivo, considerando che sono
tanti anche tra i nostri iscritti e di questo ne siamo consapevoli.

A questo  punto,  tutto  si  può  dire,  ma  non  che  la  Confederazione  e  le
Categorie in questi anni siano rimaste ferme, compiendo percorsi importanti
sotto il profilo unitario.

I rinnovi della stragrande maggioranza dei contratti nazionali e dei protocolli
di relazioni sindacali con le Associazioni datoriali.

Mi  rivolgo  agli  amici  e  compagni  di  Cisl  e  Uil,  penso  che  di  fronte  alla
manovra economica del Governo, abbiano fatto bene le Segreterie nazionali
ad  avviare  la  predisposizione  di  una  piattaforma specifica  di  richieste  su
Lavoro-Fisco-Pensioni.

Dobbiamo  stanare  le  reali  intenzioni  di  questo  Governo  su  materie
fondamentali come la riforma della legge Fornero, verificare la coerenza tra le
cose dette in campagna elettorale e la reale volontà di attuarle.

L'intervento sul sistema fiscale Flat Tax, sappiamo che rischia di produrre una
profonda iniquità che si somma alle già grandi diseguaglianze di questi anni.
Non  toglie  ai  più  ricchi,  ma  anzi  li  favorisce  ulteriormente  con  l’effetto  di
aumentare le diseguaglianze esistenti e con l'unico risultato di aumentare la
quantità dei ricchi stessi.

Il  prelievo  fiscale  sulle  persone  fisiche,  IRPEF,  già  oggi  è  estremamente
concentrato  sui  redditi  da lavoro  dipendente  e  da pensione  e  sulle  fasce
medie della popolazione. L’evoluzione fiscale ha determinato negli ultimi anni,
una fortissima polarizzazione tra ricchi (pochissimi) e poveri (sempre più) e lo
scivolamento dei ceti medi verso una sempre maggiore povertà. I soldi vanno
presi dove sono. Sono nei grandi patrimoni, nel commercio elettronico, nelle
attività svolte in Italia dalle multinazionali, nell’evasione fiscale. E, invece, si
mette in atto un condono che risponde ad esigenze di cassa e di consenso,
né di giustizia, né di finanziamento del welfare universale.
Adesso spetta a noi far vivere nei luoghi di lavoro i  contenuti  delle nostre
richieste al Governo e se occorre, per ottenere un tavolo, mobilitiamoci.

Facciamolo, i tempi sono maturi.

In un paese dove si trovano i soldi per salvare le banche, ci si dimentica dei
cittadini in difficoltà senza un lavoro, senza un reddito decente.
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A proposito di sostegno al reddito, un Reddito di Cittadinanza proprio per il
nome  che  porta  rischia  di  produrre  pasticci,  di  coprire  il  grigio-scuro  del
mondo  del  lavoro,  addirittura  di  creare  discriminazioni  razziali  con
conseguenze gravi e inaccettabili.

Per  fare  questa  manovra,  smaccatamente  elettoralistica,  che  guarda  alle
elezioni  europee e qui  a  quelle  regionali  e  nei  nostri  Comuni,  il  Governo
prende  le  risorse  bloccando  le  grande  opere  di  cui  il  paese  ha  urgente
bisogno, i fondi per le periferie, la manutenzione del territorio.

Nel  frattempo  crollano  ponti  e  si  moltiplicano  le  situazioni  a  rischio
idrogeologico e continuano gli infortuni mortali sul lavoro, spesso perché non
ci sono i controlli e appunto le risorse.

Un paese sempre più fragile che richiederebbe un piano di opere poderoso
recuperando  risorse  adeguate,  introducendo  quello  che  da  anni
rivendichiamo, una tassa sui grandi patrimoni, come hanno fatto diversi paesi
europei, non ultima la Spagna.

Invece si punta ai tagli di spesa: sulla Sanità, sulla Scuola, sugli Enti Locali
che rappresentano i punti fondamentali su cui far camminare lo sviluppo del
paese. 

Un paese che in una recente ricerca di Tuttoscuola vede, in circa 20 anni, 3,5
milioni  di  ragazzi  abbandonare  gli  studi.  Un  fenomeno  assurdo  se  si
considera  che  oggi  l’innovazione  tecnologica  ci  parla  ancor  più  della
necessità di una società della conoscenza.

3,5 milioni su 11,5 milioni piu' del 30%, non finisce il percorso di studi questo
porta ad una crescita raccapricciante dei cosiddetti Neet milioni di giovani che
non studiano e non lavorano.

Nel frattempo Confindustria Emilia denuncia l’esigenza di 90.000 tecnici nei
prossimi anni.

Il documento congressuale assume tutti questi aspetti, dall’idea di una nuova
IRI  o Agenzia per  lo  Sviluppo per  uscire dalla  crisi,  ad un intervento che
riveda la Buona Scuola e il tema dell’Alternanza Scuola Lavoro, l’idea di una
vertenza nazionale sulla Sanita’ pubblica e di un ruolo di governo dello Stato
non passivo ma di indirizzo e di innovazione.

Contesto locale
Nei materiali congressuali trovate un analisi analitica precisa di tutto il lavoro
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svolto in questi anni.

La contrattazione aziendale finalmente non è piu' solo difensiva ma ritorna ad
essere acquisitiva.

Potrei annoverare oltre 150 accordi recenti,  non lo faccio così non scordo
nessuno, molti dei quali propongono soluzioni importanti: dall'orario flessibile
di  lavoro,  alla  formazione,  allo  smart  working,  sulla  gestione
dell'organizzazione del lavoro, sulla partecipazione e sugli aspetti salariali.

Accordi che hanno cercato di trovare spazi occupazionali di assunzione per le
diverse  migliaia  di  persone  che  hanno  perso  il  lavoro  attraverso  percorsi
formativi e trasformazione dei contratti precari.

Accordi sui siti produttivi e di servizio dell'area metropolitana, dall'Aeroporto il
piu' recente, all'Interporto a Fico e altri.

Accordi  di  inclusivita'  sulle  filiere  e  sui  sistemi  di  appalti,  non  tanti  ma
significativi,  non e'  un caso che questa resta  la  sfida della  contrattazione
futura.

La capacita' di rappresentare i bisogni dei lavoratori in appalto e subappalto
inserendoli  nella  contrattazione  che  si  fa  nella  grande  impresa  e  spesso
committente.

Il tema degli appalti e' da sempre al centro delle nostre attenzioni, a Bologna
siamo riusciti  a raggiungere accordi  importanti,  con i  livelli  istituzionali  per
bandi  di  appalto  non  piu'  al  massimo  ribasso,  tutelando  occupazione  e
trasferimento dei lavoratori da un appalto all'altro, intese sottoscritte da tutti i
soggetti pubblici e privati del territorio.

Accordi di  tutela, cosiddette clausole sociali,  sulle gare dei servizi  pubblici
dalla mobilita'  ferroviaria, il  trasporto su gomma, sui servizi  primari (gas e
acqua) sia a livello regionale che locale.

La contrattazione si e' arricchita di intese sui temi sociali salvaguardando le
fasce più deboli della popolazione, calmierando le tasse e le tariffe, per le
famiglie  in  difficoltà,  praticamente  si  è  estesa  in  tutti  i  Comuni  dell'area
metropolitana.

Intese che hanno valorizzato, consolidato e potenziato il servizio alle famiglie
sulla non-autosufficienza, sull'intervento socio-sanitario e la domiciliarità.
Uno sviluppo della contrattazione sociale e territoriale sui temi del welfare,
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delle  politiche  attive,  dei  servizi  assistenziali,  delle  politiche  sulla  casa  e
contro gli sfratti.

Contrattazione che ha voluto riaffermare un nuovo welfare per una comunità
in divenire, ma anche un welfare come occasione di lavoro, un welfare come
destinatario di interventi di investimento.

Sui temi caldi dell'integrazione, il nostro Centro Stranieri, ha messo in campo
azioni e servizi, seguendo l'evoluzione dell'HUB regionale e metropolitano, il
tentativo  di  migliorare  l'accoglienza  diffusa  (SPRAR),  con  la  formazione
linguistica  e  non  solo,  il  progetto  FORM  di  cui  l'INCA  è  capofila  sui
ricongiungimenti  familiari,  il  progetto  delle  scuole  POLO  per  accogliere  i
minori sul territorio. Oggi con il decreto Salvini, gran parte del lavoro rischia di
saltare e si ritorna ad una gestione fortemente improntata al respingimento.

Per questo il prossimo 27 ottobre scenderemo tutti in piazza per fermare la
barbarie e difendere i principi di convivenza democratica e civile.

Avevamo invitato al nostro Congresso per un contributo su una esperienza
concreta  di  integrazione  il  Sindaco  di  Riace  Domenico  Lucano,  poi  è
successo quello che sappiamo.

La CGIL ha subito manifestato la solidarietà e la vicinanza a Domenico, credo
che gli  possiamo dire  da questo  congresso:  tieni  duro,  sei  un simbolo  di
civiltà, noi siamo con te, al tuo fianco. Il tuo, il modello Riace di accoglienza ci
ha  resi  orgogliosi  e  i  Campi  della  legalità  effettuati  presso  Riace  hanno
permesso a tanti ragazzi che si possono accogliere dei migranti praticando
un’integrazione positiva. 

Ma il  caso Riace ci  ha anche posto  dinanzi  un altro  tema che andrebbe
affrontato seriamente e che riguarda i limiti e i vincoli (alcuni giusti, altri no)
che i Sindaci incontrano nella loro azione di governo di un territorio e che
spesso  ingessano  e  bloccano  ogni  spinta,  semmai  dovremmo  parlare  di
questo.

Siamo credo l'unico  territorio  che  ha  presentato  le  piattaforme ai  Distretti
socio-sanitari,  intercettando  vecchi  temi  della  efficienza  sanitaria  e  al
contempo predisponendo impegni e una gestione delle risorse pubbliche in
relazione ai bisogni dei singoli territori.

Tutto  questo  e'  stato  possibile  grazie  al  lavoro  e  alla  elaborazione  della
Segreteria  Confederale,  al  contributo  importante  delle  Categorie,  in
particolare lo SPI e dei responsabili delle Camere del Lavoro Intercomunali.
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Quando  nell'Aprile  del  2015  firmammo  il  Patto  di  Sviluppo  della  Citta'
Metropolitana,  anticipando  di  qualche  mese  il  Patto  per  il  Lavoro  con  la
Regione, determinavamo il livello e gli obiettivi contrattuali da perseguire.

Non  abbiamo  fatto  altro  che  tentare  di  declinare  in  chiave  territoriale  i
contenuti del Piano del Lavoro nazionale e qui mi piace riconoscere che il
lavoro unitario e' stato un elemento decisivo. Noi qui, con il Convegno del 24
ottobre 2017 abbiamo confrontato le implementazioni territoriali che del Piano
ci sono state in Regione, a Bologna, a Rimini, a Ferrara e abbiamo iniziato a
svilupparlo anche nelle nostre Zone per diffonderne i contenuti e i principi,
con importanti accordi gestiti direttamente dalle CdLI.

Il nostro modello di relazioni sindacali e industriali e' sostanzialmente il frutto
di  un  continuo  e  costante  lavoro  unitario,  pur  a  volte  nelle  fasi  di  forti
divergenze unitarie  su  temi  generali  e  nazionali,  abbiamo sempre  saputo
trovare un equilibrio a livello locale.

Altrimenti, tutti sappiamo che la contrattazione a qualsiasi livello, diviene più
difficile e prende spazio la concorrenza dei sindacati autonomi e corporativi.

L'importante  accordo  fatto  con  il  Comune  di  Bologna,  la  Curia  e  le
Associazioni  economiche,  sulle  Politiche  Attive  intitolato:  “Insieme  per  il
lavoro”;  e'  un altro importante tassello  del  nostro modello  di  relazioni  che
prova anche e per quanto possibile,  a sopperire alla carenza di  strumenti
nazionali  e  di  risorse,  per  dare  risposte  a  chi  cerca  un  lavoro  ed  e'  in
condizioni di maggiore fragilità. Esperienza importante e unica che, tuttavia,
ci impegna a sollecitare un contributo fattivo, da parte delle imprese, affinché
accettino tale scommessa comune.

Da tempo la Regione è pronta con l'Agenzia per il Lavoro, ma ahi noi tutto è
bloccato per la mancanza di risorse dal Governo.

Ma non sono tutte rose e viole!

Abbiamo avuto momenti di confronto aspro con i livelli istituzionali, penso al
caso di Hera, al mantenimento della gratuità delle scuole comunali.
Su questo punto, pare siamo rimasti l'unico territorio in tutta la Regione.

Ma più in  generale sulle politiche di  sviluppo delle Partecipate,  dove ogni
tanto i soggetti pubblici non suonano sempre la stessa musica, come nella
vicenda della Fiera.

Noi  siamo fermi  sui  risultati  prodotti  nel  2015 che consigliarono,  dopo un
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confronto appassionato, al Sindaco di non vendere le azioni di Hera, trovando
le  risorse  da  altre  fonti.  E  sulla  Fiera,  impedendo  i  licenziamenti  che
improvvidamente l'Ente pensava di fare e oggi, con il senno di poi, avevamo
ragione  noi,  tant’è  che  la  Fiera  fa  utili  e  probabilmente  dovrà  assumere
personale.

Questo non significa che ci sottraiamo al confronto, se eventualmente ci sarà,
ma  saremo  unitariamente  determinati  a  dimostrare  le  nostre  ragioni  e  a
convincere  l'Amministrazione  e  gli  Azionisti  pubblici  che  le  Società
Partecipate  vanno consolidate  nel  loro  governo  pubblico  e  nelle  strategie
future di sviluppo.

Possibilmente abbassando i toni delle polemiche tra Comune e Regione che
francamente alla vigilia delle elezioni amministrative future sono quantomeno
inopportune.

Questo pero'  non significa che Bologna, per esempio con la Fiera, debba
assistere passiva all’iniziativa delle altre Fiere della Regione che si alleano
fuori  dei  confini  regionali  per  poi  quotarsi  in  borsa e  magari  domani  farci
concorrenza.

Riprendiamo con  forza  il  progetto  della  Holding  regionale  e  guardiamo a
come rilanciare Bologna e la Regione in Europa e nel Mondo.

Vedo  quindi,  una  fase  di  confronto  sui  temi  del  futuro  bilancio  dinamico
triennale  del  Comune  e  della  Città  Metropolitana,  denso  di  contenuti
strategici,  le  priorità  di  spesa,  la  povertà,  la  lotta  all'emarginazione,
all'abbandono scolastico, alla formazione, alla sfida sulle nuove tecnologie,
alla riduzione delle diseguaglianze, gli aiuti alle famiglie devono continuare ad
essere al centro della nostra contrattazione. 

Nonostante  il  nostro  tasso  di  occupazione  femminile  sia  alto  e  non
comparabile con i minori tassi di altre città o regioni, a Bologna permane un
divario  salariale  tra  donne  e  uomini  che  domani  diventerà  un  divario
pensionistico  e  che  va  aggredito  seriamente  nei  diversi  luoghi  e  tavoli  di
contrattazione.  

Infrastrutture, Passante di Mezzo, viabilità, messa in sicurezza delle scuole,
interventi  nelle  periferie,  ristrutturazione  di  edifici  e  loro  adeguamento  ai
bisogni della popolazione soprattutto anziana (come ha fatto l’Auser con il
suo progetto sugli ascensori), recupero urbanistico e di aree dismesse.

Questi sono gli obiettivi fondamentali da conseguire e invito le Istituzioni che
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già lo stanno facendo in proprio,  di  procedere tutti  insieme, i  firmatari  del
Patto dello Sviluppo Metropolitano, a pretendere che il  Governo rimetta le
risorse la' dove erano state assegnate e destinate.

Da notizie recenti  pare che il  Governo ripristini  i  18 milioni  sulle periferie,
vedremo, meglio fare come San Tommaso.

Poi fatti i conti se resta qualcosa, non me ne vogliano i tifosi del Bologna,
pensiamo allo Stadio. 

Per  tutte  queste  ragioni,  la  Contrattazione  aziendale  e  la  Contrattazione
territoriale sociale rivelano sempre più aspetti  di  intreccio e,  nel  corso dei
nostri  Congressi  delle  Categorie  ciò  è  emerso  in  maniera  naturale  ed
esplicita.

Si difende il reddito di un lavoratore con i contratti di lavoro, ma anche con i
risparmi  su  tasse,  tariffe,  spesa  sociosanitaria,  trasporto  locale.  Sul
calmieramento  degli  affitti  o  su  un  aiuto  per  sovraindebitamento  come
potrebbe spiegarci la Federconsumatori o il Sunia.

Così come sulla domiciliarità e la cura delle persone non autosufficienti che
rappresenta  un  costo  rilevante  per  le  famiglie.  Un  lavoro  di  cura  spesso
relegato al cosiddetto esercito delle Badanti e che ci parla anche di quanto
oggi le stesse donne che ieri hanno dovuto accollarsi la cura dei figli, oggi si
vedano, in mancanza di risorse o di servizi adeguati, a doversi far carico della
non autosufficienza dei propri familiari siano essi anziani o malati.

Un modello sociale e una società diversa più equa e solidale passa anche
attraverso queste vertenze contrattuali.

Non possiamo trascurare le battaglie sui valori e sui principi costituzionali che
ci  ha  visto  contrattare  nuovi  regolamenti  comunali  sull'uso  dello  spazio
pubblico e del contrasto alle attività e al risorgere delle forze neo-fasciste.

Intese che saranno messe alla prova non facile della prossima campagna
amministrativa ed europea.

Battaglie  sui  valori  costituzionali  e  contro  il  fascismo  che  abbiamo  fatto
assieme ad Anpi, Arci, Libera, Emergency, Salvare la Costituzione.

Come sugli  aspetti  della  lotta  alla  illegalità  – la  nostra partecipazione alle
udienze del Processo Aemilia - che sul territorio si annidano non solo nelle
politiche di appalto ma anche sui patrimoni sottratti ai mafiosi.
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In tema di sicurezza, vivibilità civile degli spazi pubblici, salute e ambiente, il
lavoro importante che si svolge nel rapporto con i Comitati e assieme alle
Categorie  interessate,  su  situazioni  delicate,  penso  a  Piazza  Verdi,
Montagnola e Prati di Caprara.

Da tempo sappiamo che va  trovato  un equilibrio  tra  la  contrattazione sul
cosiddetto welfare contrattuale/aziendale e la tenuta del sistema universale
pubblico in particolare sulla Sanità.

La  nascita  dei  fondi  nazionali  sulla  Sanita'  integrativa,  alcuni  esistenti  da
tempo e il fatto che ogni contratto di categoria ne contempla uno, lo sviluppo
di forma di welfare aziendale spesso decise in maniera unilaterale da parte
delle  imprese,  ci  impone una grande attenzione su come maneggiamo la
materia.

Sappiamo che nei luoghi di lavoro intervenire su questi punti significa a volte
creare forti tensioni tra gli stessi lavoratori e si fa presto a trovarsi in contrasto
con loro. 

Pero' la nostra linea deve essere curata e gestita rigorosamente, si contratta
solo ciò che e' effettivamente integrativo, oltre rischiamo di dare sponda a chi
pensa  che  si  possa  continuare  a  ridurre  la  spesa  pubblica  in  materia
sanitaria.

Poi,  tutti  sappiamo  o  dovremmo  sapere  che  se  dovesse  venire  meno
l'ombrello del servizio sanitario nazionale, non c’è fondo o assicurazione in
grado di farsi carico dei costi  del paziente, soprattutto nei casi  di  malattie
gravi o lunghe.

Mettiamo dei paletti, intrecciamo il welfare aziendale con il territorio, proviamo
a non rinchiuderci nei luoghi di lavoro (serie A e serie B) a seconda di dove si
lavora e ragioniamo su come dare risposte a tutti i cittadini.

La dico cosi', abbiamo costruito, la stagione della seconda gamba al sistema
pensionistico pubblico, con i fondi di previdenza integrativa.

Proviamo  di  vedere  come  si  può  rafforzare  il  sistema  sanitario  pubblico
attraverso una contrattazione coerente a tutti i livelli.

Sapendo che ci sono differenze non di poco. Sulle pensioni il regime INPS e’
unico nel paese, mentre sulla Sanità abbiamo 21 sistemi diversi, regione per
regione. E questo già adesso.
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Siamo tutti coscienti che l'onda del voto del 4 marzo porterà effetti di possibili
cambiamenti nei rapporti istituzionali.

Basta vedere la difficoltà di  tenuta degli  assetti  delle Unioni  tra i  Comuni,
dove si sono create già in passato tensioni e rotture in occasione del cambio
dei sindaci.

I  processi  istituzionali  delle  fusioni  e delle  unioni  più di  recente non sono
soltanto effetto del vento che c’è. Sono anche frutto di come i processi e i
percorsi di attuazione sono gestiti amministrativamente e politicamente e su
di questo bisogna ragionare. Il referendum ultimo di Baricella e Malalbergo e
di  Granarolo e Castenaso sono probabilmente un esempio anticipatorio di
quello che potrebbe succedere alle prossime amministrative.

Non penso che dobbiamo cambiare linea, ma una riflessione va fatta e non
vale solo per noi.

Penso alle tante discussioni nelle Leghe dello SPI attraversate dal dibattito
dei cittadini e volevo ringraziare i compagni e le compagne che in questi mesi
hanno lavorato per sostenere la giustezza delle Unioni e delle Fusioni tra i
Comuni.

Leghe dello SPI che per la loro capillarità sul territorio ci segnalano da tempo
un proliferare di critiche sugli assetti istituzionali e sulle difficoltà presenti nei
processi di integrazione.

Gli  episodi  e le interviste riportate sui  giornali  di  cosa si  pensa nei Centri
anziani dei migranti e' sintomatico di buona parte dell'esito elettorale e delle
attuali probabili fortune popolari della Lega.

Passa più facilmente il messaggio “a casa loro”, piuttosto che il nostro teso a
spiegare che possono essere una risorsa e una ricchezza per il futuro. Paesi
come il Portogallo che hanno praticato da tanto tempo una vera integrazione,
non hanno neanche avuto quegli episodi conflittuali o violenti come, è invece
avvenuto in Belgio o in Francia o Germania. Qui l’Europa ha mancato e non
ha saputo esprimere una linea comunitaria all’altezza. 

Questo  significa  che  la  battaglia  culturale  e'  lunga  e  irta  di  ostacoli  e
contraddizioni,  ma  una  organizzazione  di  massa  come  la  nostra  la  deve
affrontare facendo contro informazione e spiegando come stanno realmente
le cose anche in termini strettamente numerici.

Capovolgere  le  fake  news  che  artatamente  creano  paura,  insicurezza  e
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instillano giorno per giorno rabbia che poi diventa odio verso il diverso da noi.
Sfatiamo  con  i  dati  cosa  danno  e  cosa  ricevono  dal  sistema  pubblico
nazionale  complessivamente  inteso  gli  extracomunitari,  compreso  ciò  che
lasciano a copertura delle nostre pensioni e di cui loro non ricevono nulla.

Ragioniamo sui  dati  demografici,  difficilmente  confutabili,  che  ci  spiegano
come sarà Bologna, la sua popolazione e la stessa Regione nei  prossimi
20/30 anni.

Il rapporto nascite/morti, un aumento degli over 65enni e ultra 80enni e meno
giovani.

La  crisi  delle  scuole  tecniche,  la  dispersione  scolastica,  l'ingolfamento  di
alcune facoltà,  parlano  della  corsa  dei  giovani  verso  mestieri  e  ruoli  non
rispondenti alle richieste del mercato del lavoro e la fuga dai lavori manuali e
faticosi da parte dei nostri giovani e' costantemente in atto.

D'altronde chi e' quel padre e quella madre che non fa sacrifici per vedere il
figlio laurearsi,  a volte anche se magari le sue attitudini sarebbero di fare
altro. 

Gli  spazi  dei  lavori  umili,  faticosi,  a  rischio  salute  vengono  occupati
prevalentemente dai  migranti  e  anche molti  lavori  di  cura  e  accudimento,
pensiamo al boom delle assistenti domiciliari.

Al contempo sono oltre 100.000 gli italiani che ogni anno migrano verso altri
paesi,  e non sono solo giovani preparati  diplomati  e laureati,  che portano
ricchezza fuori  dall’Italia. Ci sono anche infermieri,  operatori turistici,  profili
professionali  di vario genere, quindi non c'è solo una fuga di “cervelli”  ma
anche di braccia.

Siamo immersi in una società che scoppia di contraddizioni pensiamo solo
alla situazione presente in diversi settori in termini di sfruttamento sul lavoro:
dalla logistica, al turismo, all'agricoltura.

Lo sfruttamento nella  filiera alimentare,  le  battaglie  fatte  anche recenti  un
esempio per tutti la Castelfrigo, oppure la vertenza Amazon, gli appalti Yoox o
la vicenda dei Riders a Bologna, così come i raccoglitori di pomodoro al Sud
ci dimostrano la gravità del problema.

Compagne/i lo sfruttamento e’ tornato ed e’ tornato in grande stile la’ fuori
sappiamo tutti che c’è un gran bisogno di sindacato e a volte anche di un
sindacato che faccia cose semplici e dia risposte immediate.
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D'altronde i  nuovi sistemi organizzativi  gestiti  da piattaforme sul web e da
algoritmi altro non fanno che riproporre forme di lavoro fordiste e tayloriste.
Qui  proprio  nella  nostra  Città  abbiamo  sottoscritto  la  Carta  dei  diritti
fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano. E la Carta di Bologna è
la  prima  carta  organica  in  Italia,  un  primo  passo  che  comincia  a
regolamentare in maniera sistematica il lavoro digitale, per garantire almeno
sul territorio cittadino l’eguaglianza di diritti fondamentali quali la salute, l’equa
retribuzione, il diritto alla privacy, tra gli altri.

Ritmi,  intensità  del  lavoro  e  soprattutto  flessibilità  e  orari  sono  aspetti
contrattualmente  risaputi.  Tuttavia,  l'impressione  è  che  i  ragazzi  di  oggi,
nonostante una preparazione scolastica mediamente più alta,  non sempre
hanno le chiavi di lettura su come intervenire su questi processi. Tocca a noi
questo  compito,  attraverso  la  contrattazione,  la  formazione  delle  nuove
generazioni che si trovano spesso a navigare nelle nuvole di un “Icloud” e
non si rendono conto che gli  dettano e impongono: tempi,  modi di vivere,
condizioni di lavoro dove sono “più sfruttati”.

La  politica  del  contrapporre  anche  sui  luoghi  di  lavoro  l’ultimo  con  il
penultimo, l’appaltato con l’appaltatore, fa il paio con l'altro messaggio politico
che  divide  il  bianco  dallo  scuro,  tutto  ciò  rappresenta  un  modello
socioeconomico che va sconfitto.

Come organizzarci

Per affrontare le sfide contrattuali che dicevo dobbiamo investire risorse più
ingenti in formazione sindacale dei delegati e dei funzionari, sia in chiave di
formazione alla pratica negoziale, ma anche con finalità valoriali.

Una presenza sempre piu' capillare sul territorio, a partire dai siti lavorativi
piu' significativi.
Sindacalizzare e fare proselitismo deve essere l’obiettivo di tutti i giorni.

Servizi e contrattazione devono marciare di pari passo in termini intrecciati e
le Leghe e le CdLI devono diventare, sempre più, i luoghi del coinvolgimento
e della sintesi delle nostre politiche contrattuali.

Domani  si  parlerà  in  una  tavola  rotonda  della  nostra  stagione  di
contrattazione: aziendale e territoriale sociale con la presentazione di  uno
studio  dell’Ires.  Dalle  nostre  Assemblee  congressuali  è  emersa  la  diffusa
consapevolezza  dell’importanza  di  entrambi  gli  aspetti  e  delle  loro
interconnessioni.
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Dobbiamo dare nuovo impulso e sperimentare forme sempre piu' avanzate di
contrattazione  inclusiva,  partendo  dalla  gestione  degli  appalti  pubblici  e
privati.

Puntando  ad  un  coordinamento  delle  attività  di  contrattazione,  in  termini
intercategoriali e confederali della contrattazione di sito e di filiera.

Formazione  utile  anche  per  affrontare  e  leggere  i  futuri  processi
riorganizzativi legati all'uso delle nuove tecnologie. Digitalizzazione, Industria
4.0, quel che succederà sui profili  professionali  e quali le ripercussioni sui
futuri strumenti di gestione dei processi.

Penso all'esigenza anche di nuovi e più adatti strumenti di sostegno al reddito
e  ammortizzatori  sociali  che  tengano  conto  delle  figure  professionali
eventualmente colpite dalle inevitabili riorganizzazioni future.

Il  reddito  di  cittadinanza  rischia  di  essere  fuorviante  rispetto  alle  reali
conseguenze e  ricadute  dei  processi  di  ristrutturazione futura  e  rischia  di
essere sganciato da veri e propri percorsi di riqualificazione, necessari per
reinserire le persone in un mercato del lavoro che cambia.

In questi anni abbiamo lavorato per rendere il sistema della nostra Camera
del Lavoro pronto ad affrontare i condizionamenti esterni.

Quali sono?

I tagli che i Governi hanno introdotto sul lavoro dei servizi a tutela individuale
penso ai tagli triennali sui Caf e sui Patronati.

Ci  dobbiamo preparare,  probabilmente a nuovi  interventi  del  Governo che
assieme all'Inps potrebbero tagliare le condizioni pensionistiche di chi svolge
l'attività sindacale.
Agibilità sindacali e coperture contributive a rischio di sorprese, questa ipotesi
sulla  quota  100  rispetto  ai  periodi  di  contribuzione  figurativa,  allontana  le
disponibilità al lavoro sindacale, già difficile.
L'idea, contenuta in una proposta di legge sulla trasparenza dei bilanci, di
eliminare il meccanismo automatico di trattenuta sindacale per il versamento
delle  quote  di  iscrizione,  porterebbe  un  duro  colpo  al  nostro  sistema  di
entrate, costringendo tutti noi a rincorrere gli iscritti per incassare le quote.

Roba d'altri  tempi, ma la Lega e non solo, ci sta pensando seriamente, a
come farci fuori.
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Con questi  “chiari  di  luna”  occorre  avere  un  sistema di  attività  in  ordine,
efficientare maggiormente e ridurre il più possibile i costi superflui.

Va  vista  in  questa  direzione la  scelta  che  abbiamo fatto  recentemente di
unificare i Caf territoriali a livello regionale.

Credo utile lavorare in prospettiva per unificare anche altri servizi.

Oggi  abbiamo un sistema complessivo della  Camera del  Lavoro che non
presenta  perdite  rilevanti,  e'  stata  recuperata  la  situazione  di  deficit  del
bilancio della struttura di Ca' Vecchia e rilanciata la sua vocazione originale di
Scuola di formazione sindacale.

Con le  categorie  ed  in  particolare  con  lo  SPI  si  sono inaugurate  diverse
nuove  sedi  di  Lega  e  CdLI  più  confacenti  ai  bisogni  delle  persone
diversamente  giovani,  con  soluzioni  a  piano  terra  e  con  la  presenza  dei
servizi di patronato e fiscali.

Adesso e per il prossimo futuro, dobbiamo intensificare un modello operativo
che  ci  veda  tutti  maggiormente  impegnati  nelle  periferie,  riducendo  la
presenza al centro.

Conclusione

Abbiamo  avviato  importanti  progetti  formativi  con  la  Cgil  nazionale  e
Regionale, dobbiamo intensificare il coinvolgimento di tutte le categorie con
gli strumenti e le competenze necessarie per dare una forte identità collettiva
ai  nostri  delegati/e  rendendoli  sempre  più  autonomi  nel  rispondere  alle
richieste dei lavoratori e degli iscritti.

Una  formazione  capace  di  socializzare  le  cose  che  facciamo,  le  buone
pratiche,  per  estenderle  in  tutte  le  forme  possibili,  solo  così  ci  possiamo
attrezzare per vincere la sfida al neoliberismo imperante e creare una cultura
che contrasta il sistema e magari riesce anche a coniugare nuove forme di
solidarietà, evitando che le categorie si chiudano in sé stesse.
Serve una confederalità in grado di affrontare la sfida culturale, capace di
riunificare i lavoratori, sconfiggendo le spinte corporative e offrendo una idea
di società solidale, civile, democratica nel rispetto della Costituzione.

Solo così sconfiggeremo il  populismo nazionalista che altro non e’ che un
medioevo moderno di barbarie.

Concludo  con  un  pensiero  al  prossimo  Direttivo  nazionale  della  Cgil
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convocato per il 27 ottobre.

Un Direttivo delicato durante il quale, spero, prevalga lo spirito di squadra e
cioè dove tutti collettivamente, in ragione dei ruoli e delle responsabilità che
ricopriamo, si  possa trovare la condizione di  procedere senza scossoni al
cambio del Segretario generale nazionale.

Non corriamo dietro le caricature dei media, di facebook o twitter. Siamo la
Cgil con le sue regole e la sua esperienza storica secolare. E nella Cgil deve
sempre prevalere l'interesse della nostra organizzazione, la sua unità nella
pluralità  delle  posizioni,  ricercando  costantemente  una  sintesi  più  alta  e
autonoma dal  quadro  politico.  Guai  se  prevalesse  l'interesse  del  singolo,
qualsiasi esso sia.

Viva la Cgil e buon congresso.
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