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Colgo l'occasione della chiusura feriale di "Conquiste del lavoro" per augurare buone
ferie agli iscritti, ai militanti, ai delegati e a tutto il gruppo dirigente. Un augurio più che
giustificato e assai poco formale se pensiamo al "cammino" che abbiamo fatto dallo
scorso anno ad oggi.
Mi siano però consentite alcune riflessioni sulla situazione attuale che possono servire ad
inquadrare i problemi che dovremo affrontare al rientro delle ferie.

Non possiamo avanzare alcuna riflessione se non abbiamo a mente in quale situazione
politica ci troviamo ad operare. Da qualsiasi parte la guardiamo, la realtà politica italiana
può solo generare preoccupazioni. Vediamo, purtroppo, morire molte speranze e
contemporaneamente è difficile vedere sorgere cose nuove. Più il nostro sguardo si fa
attento, più si sommano inquietudini.
A questo punto non è certamente sufficiente fare grandi discorsi; serve piuttosto una
rinnovata capacità di mettere in campo azioni e atteggiamenti che aiutino a cambiare. La
nostra autonomia resta ancora oggi l'unica risorsa per un sindacato che vuole contribuire
a innovare e cambiare il Paese, nonostante i sacrifici e le incomprensioni che abbiamo
incontrato nell'anno che ci lasciamo alle spalle. Sappiamo bene che percorriamo una
strada stretta che sempre richiede coraggio, idee, proposte, unità interna e dedizione
ideale. Non servono oggi i tatticismi o gli accreditamenti; serve piuttosto fedeltà alla
rappresentanza e coerenza di vita e di impegno. Questo è il nostro modo di rapportarci
alla politica. Ecco perché continuiamo a pensare che la politica debba fare un passo
avanti: dall'arte del possibile, ad arte di rendere possibile ciò che è utile e necessario. Ma
per fare questo è necessaria la presenza stimolante e attenta di un sindacato
dell'autonomia, cioè di un soggetto sociale che esercita un ruolo politico e che si
confronta costantemente e dialetticamente con la rappresentanza politica ed istituzionale
senza ammiccamenti, collateralismi o quant'altro che lo leghi.

Vogliamo continuare su questa strada con coerenza, così come abbiamo fatto fino ad
oggi. I problemi che ci attendono dopo le ferie sono molti; ci sono priorità e urgenze,
prima fra tutte una nuova politica economica che abbia come riferimento di fondo lo
sviluppo e l'innovazione e che sia soprattutto orientata al mezzogiorno, alla ricerca e
innovazione, alla valorizzazione della risorsa umana, alle infrastrutture. Ma abbiamo
bisogno anche di una riforma dello Stato sociale capace di garantire, consolidare e
ampliare i criteri di giustizia, di equità e di tutela delle persone. Occorre una forte
iniziativa, anche culturale, per battere l'idea che il Welfare sia solo spesa per approdare a
quella di investimento che, mentre determina condizioni di cittadinanza e di benessere, fa
crescere la competitività generale del sistema Paese. E'in questo contesto che si colloca
la costante iniziativa del sindacato per tutelare il potere d'acquisto dei salari e delle
pensioni e la necessità economica di sostenere i consumi. Da qui il bisogno di un nuovo
modello contrattuale e di una reale politica dei redditi - di tutti i redditi - e di governo dei
prezzi e delle tariffe.

Per fare questi percorsi serve un riassetto complessivo del sistema politico e, soprattutto,
del rapporto tra rappresentanza politico-istituzionale e rappresentanza sociale. L'unica



politica che consente ciò resta a nostro parere il modello concertativo. Anche su questo
terreno sappiamo di dover navigare contro corrente ma sono i fatti e la storia a dare
ragione alla nostra impostazione.

Queste sono per la Cisl le questioni essenziali che non possono essere ridotte al dibattito
sul sistema pensionistico. Lo abbiamo detto e ripetuto in tutte le salse: non c'è oggi
l'urgenza o la necessità di un intervento strutturale sul nostro sistema. Le nostre proposte
le abbiamo fatte ed è su queste che intendiamo misurarci. Dicono che il tema delle
pensioni non serve a fare cassa, ma nel frattempo continuano a porlo e tutte le proposte
"informali" sembrano andare in questa direzione. Non sarebbe male capire realmente
cosa intende fare il Governo, anche perché questa situazione di incertezza non aiuta
nessuno e finisce per produrre risultati diversi da quelli che si vogliono ottenere. La
posizione della Cisl sulle pensioni è chiara e non siamo certo disponibili a scambi
impropri.

Quello che oggi serve al Paese non è un dibattito stucchevole sulle pensioni - tema che
ha già trovato una sua definizione strutturale con la riforma Dini - ma un progetto ampio e
prospettico. Bisogna uscire dalla discussione limitata e un poco privatistica sulla
televisione, sulla giustizia, sul conflitto di interessi, per affrontare i problemi del nostro
futuro.

Per fare questo occorre mettere in un angolo le posizioni politiche che impediscono di
entrare su questo terreno, in particolare quelle improntate a un localismo regressivo e
separatista che vorrebbero dividere le persone in relazione al luogo in cui la ventura le ha
fatte nascere. Ci troviamo di fronte a un progetto certamente non elegante, ma non per
questo privo di chiarezza e puntualità, che inalbera la bandiera del federalismo come
simbolo della indisponibilità di aree geografiche e strati sociali a condividere le ragioni e il
peso della solidarietà e dell'uguaglianza. Non possiamo certo accettare che si possano
mettere i lavoratori pubblici contro quelli privati, utilizzando le diversità territoriali come
criterio di selezione. I lavoratori pubblici e privati hanno diritti, tutele, promozioni e
trattamenti che derivano dal lavoro e non certo dall'essere nati nell'inesistente Padania.
Su questo terreno saremo chiari e intransigenti; in campo non c'è solo il trattamento
pensionistico, ma l'idea di una cittadinanza che nasce e germina dal lavoro.

Siamo pertanto interessati a un confronto vero e chiaro con il Governo. Abbiamo i nostri
ideali, le nostre proposte in parte condivise con le altre organizzazioni, che vogliamo far
valere. Ed è proprio la chiarezza delle posizioni che ci fa dire che non siamo stati
soddisfatti su come si è chiuso il confronto sui decreti sul mercato del lavoro.
Sicuramente si sono fatti alcuni passi avanti, ma ancora troppo timidi. Avremmo voluto
una maggiore attenzione alle nostre proposte, un demando alla contrattazione libero da
condizioni e tante altre cose. Nei prossimi mesi dovremo definire con chiarezza la nostra
strategia per ottenere nella applicazione quanto non abbiamo ottenuto ora. Dovremo
essere gestori attenti e esigenti a tutti i livelli, non dovremo fare sconti. Soprattutto
dovremo esigere che si definisca in fretta la partita degli ammortizzatori sociali,
dell'indennità di disoccupazione con la definizione di risorse certe in Finanziaria e si apra
un confronto sullo Statuto dei lavori.

Abbiamo detto con chiarezza la nostra insoddisfazione sul DPEF e sulla scarsità dei suoi
contenuti. La nostra insoddisfazione riguarda anche i tempi con cui si è arrivati ad aprire
la trattativa del rinnovo dei contratti pubblici che ora vogliamo si chiudano in fretta.



E' con questo atteggiamento circospetto e attento che ci apprestiamo al confronto sulla
Finanziaria. Deve essere chiaro da subito che, come abbiamo scritto al Presidente del
Consiglio, il confronto non può e non deve essere frammentato in una "moltitudine" di
tavoli. Perché si possa avviare un confronto serio serve prima di tutto capire con
chiarezza quali sono gli obiettivi, i temi e le modalità del confronto. Perciò si sappia in
anticipo che siamo contrari a logiche di scambi impropri e che invece abbiamo crediti da
esigere.

Cercheremo, come sempre abbiamo fatto, convergenze possibili con le altre
organizzazioni confederali, ma senza illuderci o illudere. L'anno che abbiamo appena
trascorso ha messo a dura prova le relazioni unitarie, si sono rotti rapporti di fiducia e si
sono usate contro di noi parole di troppo. Non vogliamo rimuovere nulla di quanto
avvenuto e bisogna dire con chiarezza che da questa esperienza siamo usciti diversi e
pertanto nulla è più come prima. Non basta essere "contro" per fare unità. Bisogna
discutere, avere obiettivi condivisi e percorsi definiti insieme. Gli appelli non servono a
molto.

L'unità che abbiamo conosciuto e che ha segnato la nostra esperienza di organizzazione
e di persone è finita; si tratta ora di individuare quali e come possono essere i percorsi
nuovi. Per quanto ci riguarda abbiamo dimostrato a tutti che anche nell'epoca del
bipolarismo un sindacato dell'autonomia e della partecipazione è possibile e utile allo
stesso sistema politico, e che il pluralismo sindacale non è solo una dichiarazione ma
produce fatti che rompono con i vecchi schemi. Siamo entrati in una fase nuova per il
sindacalismo, una fase tutta da costruire e da inventare senza rendite di posizione. Non
ci chiudiamo in noi stessi ma guardiamo al futuro con occhi diversi.


