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Il XVI congresso della CGIL, che si svolgerà nel pros-
simo mese di maggio, ha un'importanza particolare e 
non rituale; in una situazione sociale in cui la crisi 
viene utilizzata per licenziare, aumentare la precarietà 
del lavoro, privatizzare, per colpire il contratto nazion-
ale, il salario ed i diritti, cosa deve fare un sindacato dei 
lavoratori? 
Cisl e Uil hanno scelto, con l' accordo separato del 
22/1/2009, di non fare niente, di adattarsi alla realtà 
cercando l'accordo a tutti i costi, sostenendo il gov-
erno, accettando di andare ancora indietro in un paese 
dove i salari, le pensioni e le condizioni di lavoro arre-
trano ogni giorno.
La CGIL ha detto dei NO importanti; sulla politica eco-
nomica del governo, sugli accordi separati e sui con-
tratti, sull'attacco alla democrazia e sui diritti. Ma a 
questi NO non sempre seguono comportamenti coer-
enti e non sempre si dà continuità (vedi i rinnovi con-
trattuali di chimici, alimentaristi ecc.)
La CGIL è di fronte ad un bivio: o accetta la complicità 

governativa prati-
cata da CISL e UIL, o 
sceglie di cambiare; 
fermi non si può 
stare. Per questa ra-
gione è stato pre-
sentato un secondo 
documento con-
gressuale oltre a 
quello della mag-
gioranza della Seg-
reteria. Il secondo 
documento, appog-

giato da importanti categorie sindacali 
(metalmeccanici, funzione pubblica, bancari ecc), è 
basato sul concetto che la democrazia si fonda sulla 
libertà di esprimere posizioni di�erenti e sul voto 
per decidere. Non ha senso l'unanimità quando ci 
sono giudizi e comportamenti diversi. E' più giusto e 
onesto presentare le diverse posizioni lasciando che 
poi siano gli iscritti a decidere. 
Noi sosteniamo la mozione “LA CGIL CHE VOGLIAMO” 
; siamo per una Cgil che non solo rivendichi una po-
litica economica e sociale basata sulla redistribuzione 
della ricchezza, sugli investimenti pubblici nelle tec-
nologie per il risparmio energetico e per il risana-
mento ambientale, contro  il ritorno all’energia nucle-
are, ma che con chiarezza:

CONGRESSO DELLA CGIL: 
PERCHE' 2 DOCUMENTI.

– difenda il lavoro con grandi battaglie generali, 
per ottenere il blocco dei licenziamenti e delle delo-
calizzazioni, nuovi stanziamenti pubblici per colpire la 
precarietà e il supersfruttamento. Per questo 
chiediamo l’estensione dell’articolo 18 a tutti i lavora-
tori, l’aumento e l’estensione della cassa integrazione 
e dell’indennità di disoccupazione, il superamento 
delle leggi che hanno legalizzato la precarietà e il su-
persfruttamento del lavoro;

– difenda il pubblico contro le privatizzazioni, che 
oggi sono arrivate �no all’acqua. Vogliamo il ra�orza-
mento della scuola pubblica, pensioni pubbliche de-
centi, una sanità che garantisca tutti, trasporti e 
servizi essenziali a condizioni civili. Possiamo farlo con 
una riforma �scale che, riducendo le tasse ai lavoratori 
e ai pensionati, che sono gli unici a pagarle tutte, 
colpisca la ricchezza e l’evasione �scale;
– difenda il contratto nazionale del lavoro contro 
chi, un po’ alla volta, lo smantella.  Accettare oggi che 
gli aumenti si possano avere solo legando il salario 
alla produttività, signi�ca condannare la maggioranza 
dei lavoratori a non avere nulla e una minoranza a 
super sfruttarsi per ottenere qualcosa. Per questo noi 
diciamo più soldi nel contratto nazionale, libertà di 
contrattazione sia a livello nazionale sia a livello azien-
dale, sui diritti, sugli orari, sulle condizioni di lavoro;
– a�ermi la democrazia e il diritto delle lavoratrici e i 
lavoratori a decidere davvero sugli accordi che li 
riguardano. Occorrono regole chiare e obbligatorie 
che siano alla base di ogni forma di unità sindacale. Ci 
vuole l’obbligo di referendum sulle piattaforme e 
sugli accordi, bisogna eliminare le quote garantite 
nelle Rsu ed eleggerle in tutti i luoghi di lavoro. Per 
questo bisogna combattere la trasformazione del sin-
dacato in un’agenzia di a�ari e collocamento, come 
invece si vuole fare attraverso la generalizzazione 
degli enti bilaterali. 
Per ottenere questi obiettivi la Cgil deve cambiare.  Bi-
sogna accorpare le categorie in modo da essere più 
e�caci nella contrattazione. Noi proponiamo di 
cominciare uni�cando i sindacati dei metalmeccanici, 
dei chimici, dei tessili e degli alimentaristi in un solo 
grande sindacato dell’industria. Siamo per difen-
dere e ra�orzare il sindacato dei pensionati, ma anche
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