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L’XI Congresso regionale della CGIL del Veneto, è la conclusione di un lungo e proficuo confronto con iscritti 

e interlocutori esterni che si è sviluppato in  più di  5000  Assemblee in cui hanno votato 85.271 iscritte e 

iscritti. 

Il Congresso assume la relazione del Segretario generale Emilio Viafora, i contributi emersi dal dibattito e le 

conclusioni del Segretario della Cgil nazionale Vincenzo Scudiere. 

Il confronto nel congresso si è sviluppato intrecciando la discussione sui documenti congressuali ai grandi 

temi che caratterizzano la realtà sociale ed economica sempre più pesante che, anche in Veneto, vivono 

lavoratori e pensionati. L’unico limite è quello di non aver coinvolto sufficientemente i giovani e il mondo del 

lavoro frammentato che stentiamo a rappresentare e ad includere nel nostro agire contrattuale e sindacale. 

Il Veneto, come l’insieme del Paese, è fortemente segnato da sette anni di crisi che ha finito per deprimere 

l’economia, ha prodotto un diffuso senso di sfiducia nel futuro, la crescita delle povertà e un disagio sociale 

sempre più accentuati, alimentando il diffondersi nella società di una sorta di “rancore” verso le istituzioni, la 

politica e anche verso i soggetti di rappresentanza. 

Ciò ha favorito pulsioni populiste e antidemocratiche, ha accentuato la crisi etica e morale che permea la 

società italiana, ha finito per fiaccare ed allentare nella società e anche dentro il mondo del lavoro quei 

vincoli di solidarietà fondamentali per aprire una nuova fase della storia del Paese e della Regione. 

La crisi italiana ed europea, figlia delle politiche di austerità, ha aggravato i già drammatici effetti della 

recessione, con la perdita di milioni di posti di lavoro, determinando la caduta delle produzioni e il 

conseguente venir meno del ruolo economico e politico dell’Europa e dello stesso modello sociale europeo 

che pure ha assicurato lunghi anni di pace e di progresso anche nel nostro Paese. Tutto questo provoca una 

sfiducia crescente nei confronti dell’Europa, la crescita di pericolose e regressive spinte nazionaliste e 

populiste, alimentate anche da soggetti politici e di governo che con le loro scelte non hanno voluto o saputo 

imporre un cambio di passo alla politica europea. Siamo ad uno snodo fondamentale: o l’Italia e l’Europa 

cambiano completamente la politica economica assumendo il lavoro come centrale e conseguentemente 

affermando un’Europa politica e dei popoli, contro quella dell’austerità, dei tagli e delle tecnocrazie, o 

l’Europa non esisterà più accentuando ancora di più la crisi del continente. Perciò bisogna superare il patto 

di stabilità interna, rinegoziare i vincoli di bilancio imposti dall’Europa e il fiscal compact. 
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Per queste ragioni la CGIL del Veneto ritiene necessario il massimo impegno di tutte le proprie strutture nella 

prossima campagna per le elezioni europee, affinché si giunga alla più ampia affermazione delle forze 

democratiche e progressiste, condizione fondamentale per poter introdurre i necessari e non più rinviabili 

processi di cambiamento nelle politiche europee. Così come serve dare più forza al Sindacato europeo, 

facendogli assumere un maggior protagonismo nella costruzione di quell’Europa, che noi auspichiamo, 

fondata sulla base di principi come solidarietà, rispetto della persona, diritto alla salute, all’istruzione, al 

lavoro. Un sindacato europeo che sappia coniugare solidarietà e diversità, per assicurare tutele, diritti e 

garanzie, per i tanti milioni di lavoratrici e lavoratori e di cittadini europei, attraverso iniziative che portino 

alla realizzazione di un sistema di regole in grado di superare le ingiustizie generate da un mercato non 

regolato, di favorire una più equa distribuzione della ricchezza, di rispettare l’ambiente e le condizioni di vita 

delle popolazioni. Un sistema in grado di ridare fiducia, di restituire valore e centralità al lavoro, alla cultura 

del rispetto della persona, dei diritti e della coesione sociale, unitamente alle opportunità, alla 

partecipazione, alla decisione e alla speranza per una migliore prospettiva di vita. 

Nella crisi si è prodotta e sedimentata una pericolosa regressione culturale, etica e sociale. La violenza 

contro le donne e contro i soggetti più deboli, è la punta dell’iceberg di modelli culturali che hanno teso ad 

emarginare sempre più le donne dal mercato del lavoro, a relegarle ancora una volta nel ruolo di titolari, 

pressochè esclusive, dell’intero onere del lavoro di cura, accentuato dal progressivo venir meno delle risorse 

per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi. Ma la regressione culturale in atto, ha riportato in superficie 

un’idea devastante e mercificante del corpo delle donne, l’affermarsi  di un concetto della relazione fra 

persone come una relazione di “possesso” che in tanti, troppi casi, si è tradotta in violenze fisiche e verbali e 

nell’uccisione di tante donne, quasi sempre per mano di mariti, compagni, ecc. 

La CGIL, sia in occasione dell’attivo delle delegate e delle dirigenti del febbraio 2013, sia nella iniziativa del 25 

novembre scorso a Treviso, ha apprezzato la scelta della Regione Veneto di dotarsi di una legge specifica per 

il contrasto alla violenza di genere. A distanza di poco più di un anno, tuttavia, non possiamo non 

sottolineare quanto la scarsità delle risorse messe in campo abbia determinato ben pochi risultati concreti  

finalizzati a sostenere le donne che si trovano in condizioni di violenza domestica. Ma non è solo violenza 

domestica, ogni atto che lede o minaccia di ledere la dignità delle donne è violenza, secondo quanto 

affermato dall’ONU. 

La grave crisi economica che attraversa il nostro Paese ha peggiorato notevolmente la condizione femminile. 

Il nostro impegno deve essere quello di riaffermare il diritto delle donne al lavoro, alla maternità e 

all’uguaglianza delle condizioni di lavoro e carriera. La contrattazione, specie quella di secondo livello, deve 

essere praticata anche in un’ottica di genere, così come la contrattazione sociale che deve garantire 

l’implementazione dei servizi, specie all’infanzia e agli anziani, il diritto alla genitorialità oltre che allo 

sviluppo della rete dei consultori. Il lavoro di cura è un problema sociale e non deve essere a carico solo delle 

donne. E’ inoltre fondamentale dare concreta attuazione allo Statuto della CGIL che prevede la democrazia 

paritaria. In questo senso è opportuno attivare gruppi di lavoro su tematiche di genere coinvolgendo 

l’insieme delle compagne e dei compagni dell’Organizzazione. 

Nella crisi sono cresciute le disuguaglianze. Ciò impone una grande politica di redistribuzione della ricchezza 

attraverso una generale revisione del fisco che deve pesare di più sulle rendite  finanziarie e i grandi 

patrimoni, e meno sul lavoro. Questo comporta la necessità di una forte iniziativa sul tema della legalità che 

è questione centrale per il Paese. Anche per noi, in  Veneto, la lotta per la legalità è stata  un punto nodale. 

Peraltro la centralità di questi temi è emersa chiaramente in occasione della inaugurazione dell’anno 
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giudiziario della Corte dei Conti del Veneto, a proposito, fra l’altro, degli esiti spesso catastrofici del ricorso 

alla finanza di progetto in sanità e in altre opere pubbliche, e dei costi della corruzione. In Veneto, come nel 

resto del Paese, il dato più preoccupante è il diffondersi , in modo sempre più palese, di gravissimi fenomeni 

di infiltrazioni mafiose e della grande criminalità organizzata. 

Temi che abbiamo affrontato come CGIL del Veneto in occasione del convegno di Treviso  nel corso del quale 

abbiamo proposto alla Regione Veneto un Patto per la legalità che abbia al centro la lotta all’evasione 

fiscale, la tracciabilità dei pagamenti, il contrasto alla contraffazione dei prodotti, il controllo sul credito e le 

transazioni finanziarie, l’emersione dal lavoro nero e irregolare anche attraverso sistemi più efficaci e 

trasparenti per ciò che riguarda gli appalti. Su quest’ultimo punto assume una particolare rilevanza il 

protocollo che insieme alle categorie  sottoscriveremo con la Regione nei prossimi giorni per l’adozione di un 

capitolato “tipo” per gli appalti di pulizie e ristorazione delle aziende sanitarie del Veneto. Un piccolo ma 

significativo passo nella direzione di garantire maggiori tutele alle persone che lavorano in quei settori, con 

garanzie economiche, contrattuali e normative in grado di poter incidere positivamente sul contrasto alla 

pratica degli appalti al massimo ribasso. Così come un ulteriore avanzamento è quello della lotta contro la 

contraffazione e la concorrenza sleale dove con fatica si sta cercando di raggiungere un accordo fra i soggetti 

interessati per un “patto tra produttori” che sappia contrastare ed eliminare queste pratiche illegali. 

Legalità dunque come presupposto per una nuova fase di sviluppo e  crescita. 

Per uscire dalla crisi bisogna ripartire dal lavoro, è il lavoro che sostiene la crescita e non viceversa. 

Il modello nord-est è stato destrutturato dalle grandi trasformazioni derivate dalla globalizzazione dei 

mercati e dalla finanziarizzazione dell’economia. Essa segna la fine di un ciclo che ha caratterizzato 

fortemente una lunga fase espansiva dell’economia regionale e che oggi deve trovare spazi di rilancio in uno 

scenario globale e nazionale fortemente mutati. La vera sfida che abbiamo davanti è come orientarlo 

affinchè l’economia regionale non si assesti sui segmenti bassi della divisione internazionale del lavoro,  ma 

sulla capacità di innovazione di prodotto e di processo nella produzione di beni e servizi. Centrale in questa 

direzione è puntare ad un nuovo manifatturiero come abbiamo proposto nel nostro Piano del lavoro.  

Un nuovo manifatturiero in Veneto non può prescindere dalle sorti dell’area industriale di Porto Marghera 

che può e deve tornare ad essere strategica e il cui rilancio deve impegnare la Regione, il Governo nazionale, 

e l’intero sistema delle imprese. Occorre rivedere il sistema di incentivi regionali e la programmazione dei 

fondi europei, che devono avere un forte carattere selettivo, finalizzandoli a processi di ricerca e 

innovazione, alla creazione di buona e qualificata occupazione, al risparmio energetico, alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. Servono misure a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese 

contro la deriva delle delocalizzazioni. Bisogna intervenire sulle infrastrutture materiali e immateriali, 

riqualificare il modello della formazione e il sistema del collocamento che da tempo si sono rivelati 

inadeguato a reali politiche per l’occupazione. 

Una nuova politica dei trasporti è un fattore anticiclico utile al superamento della crisi. Si tratta di 

investimenti produttivi di ammodernamento della rete infrastrutturale e di scambio intermodale (aeroporti, 

mobilità urbana, ferrovie, porti, interporti) fondamentale per reggere la competizione con le regioni più 

sviluppate del mondo 

Inoltre si deve investire in modo più deciso sul rinnovo della rete ferroviaria regionale, sul completamento 

nel 2014 della prima fase del sistema ferroviario metropolitano regionale, sullo sviluppo da cronoprogramma 
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della seconda e terza fase entro i prossimi quattro anni, sul materiale rotabile (bus, treni, vaporetti) al 

servizio della mobilità pubblica. Occorre parimente innovare la rete urbana (metrobus, metrotram, filovie) 

per decongestionare il traffico delle auto private aumentando la velocità commerciale e migliorando i servizi 

in modo da attrarre nuova utenza al TPL con particolare attenzione alle aree particolarmente disagiate. 

Inoltre occorrerà saturare le reti esistenti e valorizzare le polarità in luogo della pratica della frammentazione 

e polverizzazione degli impianti logistici e strutturali. In definitiva servono diverse priorità e una nuova 

pianificazione del traporto regionale che privilegi le opere utili che non sono necessariamente grandi opere. 

Per sostenere simili processi occorre rilanciare  il ruolo dell’intervento pubblico sia per gli  investimenti sia 

per l’organizzazione dei servizi al sistema delle imprese. Così come bisogna allargare  la contrattazione 

aziendale e territoriale, puntando a sperimentare forme di contrattazione di sito e di filiera, in una 

prospettiva di inclusione dell’ampia fascia di lavoratori e lavoratrici oggi priva di tutela e diritti. 

Altrettanto necessaria è la revisione e il rafforzamento degli strumenti di gestione della gravissima crisi 

occupazionale in corso con misure , strumenti e risorse adeguate a salvaguardare i posti di lavoro esistenti, 

redistribuire lavoro e dare un sostegno al reddito a chi perde parzialmente o totalmente il lavoro. 

Serve una riforma degli ammortizzatori sociali di carattere inclusivo, universale, pubblico e assicurativo, 

estendendo la contribuzione a tutti i settori e  imprese. 

Un sistema fondato su due istituti: 

 uno per la copertura dei periodi di riduzione delle ore lavorate o di sospensione delle attività esteso a 

tutte le classi dimensionali  e a tutte le tipologie di lavoro; 

 l’altro per la tutela della disoccupazione modificando i requisiti di accesso per ridurre l’area di esclusione 

ed incrementando la misura e la durata del trattamento economico. 

Nel perdurare della crisi e dei suoi effetti devastanti sul piano occupazionale è necessario in attesa della 

riforma universale degli ammortizzatori sociali, allungare i tempi della transizione dal trattamento di mobilità 

verso l’ASPI e rifinanziare nella misura necessaria, oggi drasticamente insufficiente, gli ammortizzatori in 

deroga e la copertura dei contratti di solidarietà espansivi e difensivi. 

Sulla copertura dei contratti di solidarietà, sull’anticipo dei trattamenti di cassa integrazione, sul sostegno ai 

lavori di pubblica utilità va sostenuta la rivendicazione di un ruolo e di un sostegno economico diretto della 

Regione Veneto. 

Gli strumenti di ammortizzazione sociale devono essere ricollegati a politiche attive efficaci, in modo che il 

sostegno al reddito sia finalizzato al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, attraverso percorsi di 

aggiornamento e riqualificazione professionale. 

In quest’ambito è necessario rilanciare e rafforzare il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego che devono 

essere messi in grado di prendersi in carico i lavoratori in difficoltà sia nell’orientamento lavorativo che nella 

formazione. 

Occorre ripensare e rivedere l'intero sistema della formazione e dell'istruzione per contrastare il crescente 

fenomeno dell’abbandono scolastico e universitario che rischia di produrre un ulteriore progressivo 

impoverimento delle competenze dei giovani. L’istruzione rappresenta un diritto di cittadinanza che 

concorre alla costruzione delle coscienze critiche degli individui oltre ad assicurare un lavoro dignitoso 

Investire nella formazione favorisce l’inserimento consapevole delle persone nelle attività lavorative e rende 

esigibili i diritti che derivano dal lavoro. 
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Il Veneto possiede eccellenze e grandi potenzialità anche nel campo della ricerca su cui occorre investire per 

evitare di disperdere un grande patrimonio di conoscenze che, oggi, è costretto, per trovare riconoscimento, 

all’emigrazione forzata verso altri Paesi europei o extraeuropei. Questo processo riguarda soprattutto i 

giovani ai quali bisogna assicurare un futuro nella nostra regione. A questo fine è necessario sviluppare 

politiche attive del lavoro e rafforzare una iniziativa per implementare il programma europeo Garanzia 

Giovani. 

Va contrastata e cambiata la logica, continuamente riproposta, dell’ulteriore flessibilizzazione e 

precarizzazione dei rapporti di lavoro come ricetta per incrementare i livelli occupazionali. 

In quest’ambito vanno modificati i provvedimenti assunti dal governo – gli unici con decreto legge – sui 

contratti a termine e sul contratto di apprendistato. 

Il superamento delle causali fino a 36 mesi, la possibilità di proroga fino a 8 volte, il superamento dei vincoli 

di assunzione, produrrebbero di fatto una modalità di inserimento lavorativo precario amplificato nella 

durata, senza alcuna “tutela crescente” e senza alcun percorso certo di stabilizzazione. Così come è 

necessario ripristinare sia le ore per la formazione che la percentuale di trasformazione nel contratto di 

apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 

La stessa ipotesi di un nuovo contratto unico di inserimento può essere valutata e approfondita se 

contestualmente si riducono le tipologie di lavoro precario, con particolare riferimento a quelle più 

inaccettabili come i voucher e i contratti a chiamata, se si ridefinisce con nettezza la distinzione fra lavoro 

subordinato, parasubordinato e autonomo. 

Così come il superamento degli appalti al massimo ribasso, l’estensione delle clausole sociali nei bandi di 

gara e nei cambi d’appalto, il contrasto al lavoro nero e alle tante forme di illegalità economica sono altri 

elementi determinanti per una reale riduzione del livello di precarietà. 

Per la CGIL un nuovo modello di sviluppo del Veneto deve poggiare su alcuni fattori strategici a partire da 

politiche di valorizzazione del territorio, della sua messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e sismico, dal 

contrasto al gigantismo delle grandi opere e all’ulteriore occupazione di suolo, per puntare ad infrastrutture 

intelligenti, banda larga, infrastrutturazione sociale in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Il Veneto è anche terra ricca di beni ambientali e culturali che occorre valorizzare e preservare in funzione 

dello sviluppo di un turismo di qualità, che vada oltre le singole città d’arte e che guardi anche ai luoghi 

“minori” ma potenzialmente attrattivi sia sul versante culturale, sia su quello eno-gastronomico e 

ambientale nelle declinazioni previste nel Piano del lavoro. 

Un punto importante è anche quello del riassetto istituzionale che sta procedendo in modo stentato al di 

fuori di qualsiasi regia regionale. L’assenza di governance regionale, sta producendo e alimentando spinte 

centrifughe. Il riassetto complessivo delle Istituzioni deve vederci protagonisti perché non sia soltanto figlio 

di ingegneria istituzionale, ma funzionale a definire con certezza le competenze ed evitare sovrapposizioni. 

Lo stesso tema della sostenibilità economica delle funzioni pubbliche deve essere strettamente legato 

all’efficacia amministrativa e alla qualità dei servizi salvaguardando i livelli occupazionali. I processi di 

aggregazione vanno favoriti e sostenuti da una adeguata e chiara progettualità territoriale prevedendo il 

necessario coinvolgimento della cittadinanza. Ancora più grave è la mancanza di idee da parte della Giunta 

regionale sulla costruzione dell’Area metropolitana che può contenere in sé la stessa idea di “Città 

Intelligente”, la cui sperimentazione sta avvenendo in alte parti del Paese e in Europa. Parlare di Smart City 

vuol dire ragionare di efficientamento energetico, di adozione di nuovi sistemi di mobilità, di servizi di e-
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government e comunicazione digitale, di nuove pratiche urbane di condivisione sociale, di social housing, di 

house-sharing, di tutti quegli strumenti che possono elevare la qualità della vita sociale delle persone nei 

grandi centri urbani, dove più alti sono i rischi di emarginazione e di esclusione. 

La CGIL del Veneto esprime preoccupazione per quanto è accaduto con il referendum on line promosso da 

organizzazioni autonomiste per l’indipendenza del Veneto dall’Italia. Il tema non è tanto la credibilità in sé di 

una consultazione fatta al di fuori di qualsiasi controllo, quanto l’uso di un malessere diffuso, come sta 

avvenendo anche in altri paesi europei (es. Scozia, ma non solo) abilmente cavalcato da forze politiche (non 

solo di destra) che puntano a smantellare l’idea stessa di nazione. Su questo tema vi sono responsabilità 

pesanti della stessa giunta regionale del Veneto e del suo Presidente Zaia che sta lavorando ad un disegno di 

legge per lo svolgimento di un referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto, sfidando apertamente il 

dettato costituzionale. Al contrario è necessaria una revisione del titolo V della Costituzione che contro un 

federalismo populista affermi la Costituzione di un federalismo solidale in un quadro di unità nazionale. 

Un nodo centrale per il superamento della crisi è quello del welfare, della necessità di contrastare il 

progredire della riduzione del perimetro pubblico dello stato sociale già messo in grave crisi dai tagli lineari  

e dalla spending review che anzichè incidere - come pure è necessario - sugli sprechi e le inefficienze che 

caratterizzano parte del sistema pubblico, hanno prodotto pesanti arretramenti sulla qualità e la quantità dei 

servizi. Ciò ha scaricato costi sociali pesanti sulle famiglie, su lavoratrici e  lavoratori e soprattutto sui 

pensionati, oltre che produrre  conseguenze negative per  i lavoratori  pubblici (i cui contratti di lavoro sono 

bloccati ormai da anni) e per coloro che operano nei settori delle imprese in appalto. La difesa della gestione 

pubblica dei servizi è centrale per evitare il proliferare di cooperative spesso fasulle, che operano in 

violazione dei contratti di lavoro, o uno snaturamento dello stesso ruolo del terzo settore che non può 

essere sostitutivo del lavoro dipendente. 

Un nuovo sistema di welfare, non più risarcitorio ma in grado di offrire parità di opportunità alle persone, è 

indispensabile e rappresenta un potenziale volano di crescita e di buona occupazione. Un welfare che deve 

riaffermare la centralità del ruolo pubblico e il carattere integrativo e sussidiario del privato e del privato 

sociale, con regole e sistemi di accreditamento in grado di porre fine alle diffuse disparità che negli anni 

hanno generato vere e proprie forme di dumping sociale e contrattuale , come nel  caso delle IPAB. Sul tema 

delle IPAB  abbiamo sollecitato unitariamente la ripresa urgente di un confronto con la Regione affinchè si 

acceleri il percorso di riforma  tutt’ora fermo in Veneto. Una riforma che consenta di trasformarle in Aziende 

Pubbliche di servizi alla persona, superando l’attuale regime fiscale che privilegia nei fatti il processo di 

privatizzazione e che deve essere accompagnata da una efficace programmazione regionale della 

residenzialità e della domiciliarità, che abbia carattere universale. 

Così come non è più rinviabile una revisione complessiva del sistema previdenziale, che non solo va reso più 

flessibile – senza penalizzazioni – in uscita, ma deve consentire la possibilità di accesso anticipato alla 

pensione anche in considerazione delle diverse tipologie di lavoro, la modifica del sistema dei coefficienti di 

sostituzione oggi assolutamente non in grado di offrire certezze sul piano dei rendimenti futuri, la garanzia di 

una pensione adeguata per i giovani, le donne, i precari, i parasubordinati. 

Per questo serve riaprire una vertenza complessiva sul sistema previdenziale e sostenerla con iniziative e 

mobilitazioni adeguate. 
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Occorre altresì intervenire sulla rivalutazione delle pensioni mettendo fine ad un’altra grave iniquità di questi 

ultimi anni, nei quali si è proceduto a penalizzare le pensioni che superavano la soglia dei 1.500 euro lordi al 

mese, trattate alla stregua di “pensioni d’oro”. 

Un’altra priorità di intervento riguarda la sanità e il sociale. I tagli lineari sopracitati, hanno avuto ricadute 

pesanti anche nella nostra regione. Il nuovo Piano socio sanitario del Veneto, è stato partorito dopo 17 anni 

da quello precedente, immaginando un modello che ponesse fine una volta per tutte alla centralità 

dell'ospedale come luogo di cura, per realizzare quanto da anni anche la CGIL sostiene, e cioè un modello 

che faccia della rete dei servizi territoriali, dell'H24, della prevenzione e delle medicine di base integrate 

l'asse portante di un sistema a forte integrazione socio-sanitaria. Un modello che, per noi, doveva essere 

accompagnato dalla revisione degli ambiti territoriali delle ULSS, per ridurne il numero, in coerenza con il 

processo di revisione degli assetti istituzionali in atto, e per la necessità di razionalizzare la spesa, il sistema 

degli acquisti e degli approvvigionamenti. Un modello nel quale si sarebbe dovuto procedere - senza ulteriori 

indugi - alla riconversione di strutture ospedaliere piccole e spesso del tutto inadeguate, trasformandole in 

"case della salute" in grado di offrire tutti quei servizi in rete, oggi assai carenti in molte realtà territoriali, per 

contrastare il fenomeno del ricorso improprio al pronto soccorso e per l’implementazione di un sistema a 

forte integrazione socio sanitaria con particolare attenzione alle persone disabili e alla non autosufficienza. 

Al contrario la Giunta e l’Assessore ai Servizi sociali stanno operando in una logica di completa 

destrutturazione delle prestazioni e dei servizi. 

Le schede ospedaliere emanate dalla Regione, in realtà, risentono ancora una volta di spinte e di pressioni 

politiche e localistiche; le schede territoriali non esistono, e in assenza di un ruolo regionale, nelle singole 

aziende sanitarie si chiudono o si modificano servizi senza alcun ritorno positivo per i cittadini.  

Insieme a CISL e UIL in questi mesi, abbiamo lavorato per costruire una posizione unitaria sui temi di sanità e 

sociale, anche in funzione di un tavolo regionale di confronto che si è arenato dopo pochi mesi per la 

conclamata assenza di volontà politica della Regione. Le nostre priorità, a questo riguardo, restano in campo, 

anche per quanto attiene il sociale, il settore più penalizzato dai tagli anche per effetto della mancata 

definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, che rende complicato qualsiasi 

ragionamento di programmazione e che ha ricadute pesanti - sotto il profilo della compartecipazione alla 

spesa dei cittadini - in assenza di un quadro di riferimento. 

In questi anni ha preso sempre più piede, anche in Veneto, un sistema di welfare contrattuale integrativo, 

che presenta potenzialità positive ma anche criticità, per il rischio, soprattutto in sanità, di assumere una 

connotazione sostitutiva e non integrativa del sistema pubblico. Il welfare contrattuale, peraltro, proprio 

perché interviene sulle materie più disparate, andrebbe regolamentato con attenzione. 

In questi anni in Veneto, pure in un quadro di difficoltà, siamo riusciti a far ripartire una stagione nuova di 

rapporti unitari, sulla quale dobbiamo investire. Lo abbiamo fatto sui temi del welfare, con gli accordi 

sull'artigianato, con la mobilitazione regionale e  territoriali e negli stessi  esecutivi unitari con la definizione 

di alcune linee condivise sui temi dello sviluppo e del nuovo manifatturiero e sui temi della contrattazione 

sociale territoriale. La contrattazione sociale deve divenire uno dei punti qualificati di tutta l’iniziativa 

sindacale e coinvolgere l’insieme delle categorie e la confederazione. L’impegno profuso dal Sindacato dei 

pensionati ha consentito all’insieme dell’organizzazione di interloquire e di contrattare con le istituzioni 

locali non solo sulle problematiche degli anziani ma sull’insieme delle politiche di cittadinanza. Si tratta di 

allargare e qualificare la nostra contrattazione sociale come snodo fondamentale dell’iniziativa sindacale. 
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C’è bisogno altresì che l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza venga garantito non solo agli italiani, ma 

anche ai tanti e alle tante lavoratrici e lavoratori migranti e alle loro famiglie che sono parte integrante della 

nostra società che deve sempre più riconoscersi come multietnica e multiculturale. E’ improcrastinabile 

inoltre un più incisivo impegno affinché si legiferi per assicurare ai nati in Italia il diritto ad essere italiani a 

tutti gli effetti oltre al semplificare e ridurre le procedure burocratiche per l’acquisizione della cittadinanza. 

Occorre una radicale revisione della normativa sull’immigrazione che va ripensata in un contesto di 

cooperazione europea con la messa in campo di politiche di accoglienza che mettano fine alla vergogna dei 

CIE. 

Il Testo Unico sulla rappresentanza costituisce uno strumento importante per lo svolgimento della 

contrattazione sia nazionale che decentrata e assume per noi un forte valore strategico. Si sono evidenziati 

limiti che potevano essere evitati sia nel metodo con il quale si è arrivati alla sottoscrizione del testo unico, 

sia alla successiva gestione del confronto all’interno dell’organizzazione che hanno finito per oscurare il 

merito del testo. Contrasti e contrapposizioni amplificati dal sistema mediatico che rischiano di essere 

dannosi per tutta la CGIL e che è possibile superare con il percorso definito per la consultazione dei nostri 

iscritti. 

 

Per la prima volta, anche nei settori privati, si certifica in modo chiaro la rappresentanza e la 

rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale sulla base del numero degli iscritti e del numero dei 

voti ottenuti dalle RSU. Si definiscono i requisiti per il diritto alla contrattazione e alle trattative, si introduce 

il vincolo della maggioranza della rappresentanza sindacale e della maggioranza del consenso dei lavoratori 

con il voto certificato come condizione per la stipula e l’efficacia dei contratti nazionali.  Si può chiudere così 

la stagione degli accordi separati nella quale le imprese sceglievano con quali organizzazioni sindacali 

trattare e quali escludere, senza alcuna verifica del grado di rappresentatività e consenso. 

 

Le RSU verranno totalmente elette con il metodo proporzionale puro, superando vecchie rendite di 

posizione e situazioni paradossali e in contrasto con l’effettiva espressione del consenso. 

 

Le RSU diventeranno soggetti di rappresentanza universale dei lavoratori, con piena titolarità nella 

contrattazione aziendale. 

L’acquisizione di tali elementi e regole positive nel sistema di rappresentanza e democrazia sindacale, da 

anni rivendicate dalla CGIL, è intrecciato all’assunzione dell’impegno al rispetto degli esiti di tale percorso e 

alla definizione delle procedure di raffreddamento e delle conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni. 

Nell’ambito della definizione delle modalità demandate ai CCNL serve un’impostazione contrattuale 

omogenea di tutta l’organizzazione per sancire la reciproca  esigibilità delle intese e dei contratti; così come 

è necessario rendere esplicito che eventuali sanzioni pecuniarie dovranno avere effetto solo sulle aziende e 

non sulle rsu, nonché stabilire percorsi che rendano possibile , come per le Rsa, il voto certificato dei 

lavoratori anche nelle contrattazione aziendale. 

L’intesa va estesa a tutti i settori per rendere possibile il varo di una legge sulla rappresentanza e democrazia 

sindacale che dia attuazione all’art.39 della Costituzione e affermi la validità erga omnes dei contratti. 

L’applicazione delle regole sulla rappresentanza e sulla contrattazione definite dal T.U. e la profonda 

trasformazione del mondo del lavoro e delle dinamiche sociali, accentuate dal perdurare della crisi,, rendono 

sempre più urgente un’innovazione profonda anche della nostra organizzazione.  
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Pur avendo prodotto un primo documento nazionale su questo tema, riteniamo che non ci sia più consentito 

rinviare l’assunzione di scelte in grado di connetterci in maniera più strutturata con i luoghi di lavoro, con il 

territorio e con la società più in generale. Alcune di queste scelte presuppongono anche una maggior 

consapevolezza in tutto il gruppo dirigente che la nostra azione sindacale non si esaurisce solo nella tutela 

collettiva ma che la piena esigibilità dei diritti del lavoro e di cittadinanza passano attraverso una “presa in 

carico” complessiva della persona.  Perciò l’azione sindacale di tutela individuale va potenziata, uscendo 

dalla logica di servizio, per ricomprenderla a pieno titolo nella funzione di rappresentanza propria di un 

sindacato confederale.  

In Veneto, anche da questo punto di vista, ci presentiamo con le carte in regola anche se c'è ancora molto da 

fare. Siamo cresciuti in termini di iscritti, abbiamo realizzato un diffuso rinnovamento delle direzioni delle 

categorie e delle strutture territoriali, abbiamo avviato un ricambio anche generazionale – seppur  

insufficiente - ma che sta caratterizzando positivamente il nostro modo di operare. Pur nelle differenze, 

abbiamo fatto vivere anche nel dibattito nazionale il nostro punto di vista. Una CGIL del Veneto che è stata e 

vuole continuare ad essere un collettivo capace di  innovazione sia a livello politico che organizzativo con 

particolare attenzione alla formazione dei quadri a tutti i livelli.  Il Piano del Lavoro regionale orienterà la 

nostra iniziativa contrattuale e rivendicativa. Le iniziative che abbiamo sviluppato in questi anni sono state in 

grado di dare un'idea del Nord Est al di fuori di una logica di contrapposizione localistica con il resto del 

Paese, così come dimostrano le iniziative svolte a Milano e Reggio Calabria e quelle messe in campo nei 

confronti della regione e delle parti datoriali. 

C'è bisogno di maggiore sinergia di tutto il gruppo dirigente diffuso della nostra organizzazione, coniugando 

di più e meglio le elaborazioni e le iniziative regionali con le iniziative e le attività concrete nei territori,  

rafforzando  e migliorando la nostra capacità di fare sintesi delle analisi e delle proposte traducendole in 

iniziative contrattuali concrete nell'interesse delle persone che rappresentiamo. 

La CGIL deve continuare e rafforzare la propria azione per migliorare le condizioni di coloro che 

rappresentiamo, per un’estensione delle tutele, contrastando le regressioni in atto sui diritti sociali e del 

lavoro e proponendo un modello economico-sociale più equo, solidale e sostenibile per la piena attuazione 

dei valori e dei principi della nostra Costituzione. 

 

Per fare questo serve una CGIL confederale, autonoma e unitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 28 marzo 2014 


