
Il Lavoro è
Un percorso di semplificazione per la discussione della traccia del 
documento congressuale
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Premessa
Il 18° congresso confederale si svolge sul finire del decennio di crisi, caratterizzata da
nuove diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione, mentre l’andamento demografico, i
flussi migratori, il cambiamento prodotto dalla digitalizzazione richiederebbero una forte
strategia di proposta e di governo, non solo nazionale ma internazionale ed europea,
mentre si manifestano, protezionismi, instabilità, nuovi conflitti e tensioni.
Pace e sviluppo devono tornare ad essere centralità ed obiettivo del movimento dei
lavoratori e delle lavoratrici in Italia, in Europa e nel mondo.
Nell’epoca che vede comparire nuove formazioni esplicitamente razziste e neofasciste,
non si può arretrare dalla scelta di contrasto forte, rinsaldando i valori della Costituzione.

Determinante il tema della legalità e della lotta alle mafie, in questo quadro la Cgil ha
assunto la decisione di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari per mafia. Le
mafie si sconfiggono contrastandole con politiche sociali, economiche e istituzionali,
individuando strumenti di natura contrattuale e di proposta legislativa a partire dai
settori maggiormente esposti, come gli appalti e i beni e le aziende sequestrate e
confiscate. La legalità si afferma a partire dal lavoro, riducendo povertà, ingiustizia
sociale, diseguaglianze, combattendo la corruzione, contrastando lo sfruttamento, il
lavoro nero, il caporalato e la prevaricazione.



L’esito del voto segna la sconfitta della sinistra, la mutazione e il cambio
dei rapporti di forza nella destra, l’affermazione del M5S, consegnandoci
un quadro politico incerto e non privo di rischi. Questo esito ha
evidenziato la rottura tra la rappresentanza sociale del lavoro e la
rappresentanza politica, confermando la necessità di autonomia e di
continuità dell’iniziativa del sindacato confederale. Se in questo senso
possiamo affermare che il progetto della disintermediazione è fallito, ma
non scomparso dall'orizzonte della politica, si rende necessario un
rinnovamento dell’azione dell’azione delle rappresentanze sociali, a
partire dalle relazioni industriali definite negli accordi sulla struttura
contrattuale.
Rimane centrale per la CGIL il sostegno a una prospettiva di politica
progressista.
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La contrattazione è la ragion d’essere fondamentale di un sindacato confederale,
lo strumento principale per migliorare la condizione materiale delle persone, per
realizzare un progetto di maggiori libertà e diritti di cittadinanza per coloro che
rappresentiamo, insieme al rafforzamento della tutela individuale per l’esercizio
dei diritti sociali.

Questo richiede un sindacato sempre più vicino e radicato nel territorio e nei
luoghi di lavoro, che sappia individuare e mettere in discussione individualismi,
egoismi e corporativismi, capace di investire su cambiamento e inclusione: un
sindacato che sappia coinvolgere le associazioni e i movimenti del territorio, a
cominciare da Auser, Federconsumatori, SUNIA e associazioni degli studenti, con
modalità inedite di partecipazione, condivisione e verifica. Va potenziata la
contrattazione sociale/territoriale, vera strategia di contrasto alle
disuguaglianze sociali grazie alla vicinanza ai bisogni materiali delle persone e
come facilitatrice dell’accesso ai servizi.

4

Premessa



5

.

Pur in anni di grande difficoltà abbiamo praticato tanta
contrattazione e determinato risultati importanti, come la
legge contro lo sfruttamento sul lavoro e il caporalato, le
modifiche alle norme sugli appalti, etc. Abbiamo visto rinnovi
significativi nei contratti nazionali, soprattutto nel settore
pubblico bloccato da dieci anni, abbiamo concluso
positivamente la prima parte della vertenza previdenziale, con
l’ampliamento della quattordicesima, il cumulo gratuito, la no
tax area, la flessibilità in uscita a 41 anni per i precoci, l’APE
sociale e l’introduzione della definizione di lavori gravosi a cui
dovrà seguire una seconda fase.

Proposta ed elaborazione in un momento 
difficile



Come risposta alle nuove diseguaglianze e alla necessità di
progettare e definire uno sviluppo sostenibile socialmente e
ambientalmente abbiamo consolidato la nostra proposta di
sistema rappresentata dal Piano del Lavoro, affiancando ad
esso la nostra proposta di legge di iniziativa popolare: la Carta
dei Diritti Universali del Lavoro. Con essa intendiamo riportare
i diritti in capo alla persona che lavora realizzando un’idea di
eguaglianza dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla
tipologia del rapporto di lavoro e la centralità della persona che
lavora in relazione alla sua cittadinanza.

Proposta ed elaborazione in un momento 
difficile
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L’Europa

È necessario riconciliare l’Europa economica e l’Europa sociale per un nuovo modello
sostenibile e inclusivo, in cui le ragioni del lavoro prevalgano sulle logiche di mercato. È
fondamentale rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni europee, contro
l’avanzare di spinte separatiste da parte di gruppi di estrema destra nazionalista.

Questo si può ottenere attraverso:

l Nuovi strumenti di politica economica per aumentare gli investimenti finalizzati alla
creazione di lavoro (Eurobond)

l Attuazione di strategie specifiche rivolte alle aree più in difficoltà (strategia macro
regionale mediterranea)

l Conferma dell’entità e della destinazione delle risorse finalizzate alle politiche di
coesione europee

l Cancellazione del Fiscal Compact ed eliminazione dell’obbligo al pareggio di bilancio



l Omogenizzazione delle politiche, a partire da quelle fiscali, con l’obiettivo di accelerare
gli interventi, di evitare competizione al ribasso fra paesi, la pratica delle delocalizzazioni,
contrastare l’evasione e le frodi e incentivare protocolli per la tracciabilità della spesa

l Riformare le istituzioni economiche a partire dalla Banca Centrale Europea

l Ricostruire un quadro comune di diritti del lavoro (Carta Europea dei Diritti) che
preveda la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici, normativi e di
protezione sociale e introduca tutele salariali minime, rafforzando la contrattazione
collettiva per eliminare la competizione contrattuale e sociale.

l La cittadinanza europea deve essere sostenuta dal rafforzamento dello stato sociale,
soprattutto sui temi dell’accesso ai servizi sociosanitari, della casa, della formazione
permanente e dell’invecchiamento attivo

La Confederazione europea dei sindacati deve avere ruolo decisivo, rafforzando la
propria legittimazione democratica e aprendo una discussione su parziali cessioni di
sovranità da parte dei sindacati nazionali. In questo processo dev’essere cruciale il
contributo della FERPA, che ha già avviato un processo in questa direzione.
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Uguaglianza: lavoro di qualità
Il lavoro è uno e i diritti sono di tutti

Creare lavoro e contrastare la precarietà, sono tra i principali
obiettivi del Piano per il Lavoro e della Carta dei Diritti che
devono trovare attuazione sia attraverso un intervento
legislativo che contrattuale.

Le politiche del mercato del lavoro di questi anni, per ultimo il
Jobs Act, hanno contribuito alla svalorizzazione del lavoro,
spostando il baricentro delle scelte esclusivamente a favore
dell’impresa, scardinando il diritto del lavoro. La crescita in
termini quantitativi dell’occupazione è determinata per lo più
da lavoro debole, precario, povero.



È necessario:

• Un riordino che riporti il tempo indeterminato quale forma comune di 
rapporto di lavoro e contrastare le forme di lavoro più precarie

• Ripristinare il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, 
allargando il campo di applicazione dell’art.18

• Estendere le tutele alle lavoratrici e lavoratori autonomi e para subordinati

• Assumere il tema dell’inclusione e della qualità degli appalti come condizione 
per la legalità dei processi economici e per la dignità del lavoro

• Costruire un sistema universale di politiche attive che preveda orientamento, 
tutoraggio, formazione, inserimento al lavoro, certificazione delle competenze

Uguaglianza: lavoro di qualità
Il lavoro è uno e i diritti sono di tutti
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Uguaglianza: sostegni al lavoro

Un sistema di politiche attive in cui centrale sia il ruolo del governo
pubblico del collocamento e del sistema dei centri per l’impiego, di cui
va garantita la presenza e la capacità di gestione in tutto il territorio
nazionale, ampliando le aree di intervento anche ad un sostegno
personale e continuativo di chi è alla ricerca di lavoro e vive il peso delle
conseguenze della precarietà. Tra i fattori che determinano condizioni di
povertà c'è sicuramente la dimensione che ha assunto nel nostro Paese il
lavoro povero. Questo è tema su cui intervenire con precedenza, per
consentire la costruzione di percorsi prioritari e il rafforzamento dei
servizi dedicati alle lavoratrici e lavoratori svantaggiati e fragili.

È necessario sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani anche
riaffermando la forte valenza formativa dell’istituto dell’apprendistato e
di altre forme di qualificazione.



Proponiamo un modello integrato che affianchi il sistema degli ammortizzatori, rivisto in
un’ottica universale, con una nuova misura di sostegno al reddito, a carico della fiscalità
generale.
La nostra proposta è un reddito di garanzia e continuità destinato per un tempo definito
a sostenere i giovani in cerca di occupazione e a coprire le interruzioni dei rapporti di
lavoro più frammentati e/o non coperti da tutele al termine dell’utilizzo di ogni altro
ammortizzatore ed in assenza di altri strumenti. Tale strumento dovrà essere collegato
all’obbligo di attivazione di percorsi formativi o di riqualificazione. In questo contesto
vanno rafforzati gli interventi previsti dai fondi interprofessionali per la formazione
continua.

L'Italia si è finalmente dotata di uno strumento universale di contrasto alla povertà
(Reddito di Inclusione): nel primo trimestre 2018 (Fonte INPS) sono stati erogati benefici
economici a 110mila famiglie per un totale di 317mila persone (il 70% nel Sud).
L’intervento è positivo, è però necessario incrementare le risorse per estendere la
platea e l’entità dell’assegno. Vanno inclusi incondizionatamente, a differenza di quanto
accade ora, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno.
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L’attuale sistema pensionistico è ingiusto e rigido. Vogliamo una nuova 
legge sulle pensioni, per un sistema previdenziale pubblico, solidaristico 
e equo, uguale per tutti i settori, fondato sulla flessibilità economica e 
sociale, che unifichi le generazioni e le diverse condizioni lavorative. 

Chiediamo un sistema flessibile:
• Accesso alla pensione a partire da 62 anni e il conseguente 

superamento dell’attuale sistema di crescita dell’età di pensionamento 
in rapporto alla speranza di vita

• Limite massimo di 41 anni di contribuzione per accedere alla 
pensione anticipata, senza penalizzazioni e aggancio alla speranza di 
vita,

• Riconoscimento del lavoro di cura e dei lavori gravosi ai fini 
previdenziali
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• Pensione contributiva di garanzia che, attraverso una valorizzazione 
dei periodi di frammentazione nel percorso lavorativo, possa offrire a 
tutti, ad iniziare dai giovani e dalle donne, una prospettiva 
pensionistica dignitosa

• Previdenza complementare che possa essere realmente e liberamente 
accessibile a tutti i lavoratori e le lavoratrici

• Separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale
• Ripristino della perequazione dei trattamenti pensionistici con il 

ritorno al meccanismo basato sugli scaglioni di importo
• Approvazione di una legge di riforma della governance degli enti 

previdenziali per realizzare un sistema efficiente, trasparente e 
partecipato

Uguaglianza: previdenza
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Nel nostro Paese esiste una vera e propria emergenza sanità.

Serve ripristinare la garanzia del diritto universale alla salute, incrementando il
finanziamento al Fondo sanitario nazionale, garantendo in ogni Regione una dotazione di
servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali, adeguata alle esigenze della popolazione,
anche per contrastare i fenomeni della mobilità passiva e delle liste d’attesa.

Occorre superare inappropriatezze, diseconomie e fenomeni di illegalità e investire
maggiormente, anche attraverso un apposito piano nazionale, nella prevenzione e nella
rete dei servizi socio-sanitari territoriali, ad iniziare dalle Case della salute, dalle strutture
residenziali e semi-residenziali per i non autosufficienti, dall’assistenza domiciliare integrata.
Strettamente collegato ad essa c’è il problema della non-autosufficienza: è necessaria una
legge nazionale che riveda le modalità di erogazione dell’indennità di accompagnamento e
affronti in maniera integrata e complessiva le fragilità delle persone non in grado di gestire le
proprie necessità quotidiane. Vanno previsti servizi adeguati e presa in carico, accesso ai
livelli essenziali di assistenza sanitaria e adeguata integrazione tra prestazioni sanitarie e
prestazioni sociali, ed efficaci politiche di sostegno alle famiglie e alla conciliazione tra lavoro
e cura.

Uguaglianza: sanità



È necessario inoltre investire sulle nuove tecnologie e sul personale,
attraverso un Piano straordinario per la buona e piena occupazione, che
rafforzi gli organici, superi i diffusi fenomeni di precarietà, favorisca la
formazione e la partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici della
sanità pubblica e privata. Inoltre è ormai ineludibile superare il numero
chiuso per l’accesso ai corsi universitari per medici e per le professioni
sanitarie.

È necessario inoltre eliminare immediatamente i super ticket e
modificare i ticket. Centrale è anche il rilancio della sanità pubblica a
contrasto della diffusione di forme sostitutive private.

Uguaglianza: sanità
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Il sistema pubblico dell'istruzione e della formazione rappresenta l'altra

chiave di accesso all'inclusione sociale e all'esercizio della cittadinanza, oltre

che una risorsa essenziale per lo sviluppo economico e democratico di un

Paese. Nei ultimi anni il sistema scolastico non ha fatto progressi sotto il profile

dell’eguaglianza delle opportunità, mantenendo inalterata la distanza tra I

percorsi scolastici e il successo in tali percorsi tra figli di classi sociali differenti.

Rivendichiamo un incremento del finanziamento dedicato, oggi inferior al 4%

(contro il 5/6% europeo) e l’adozione di strumenti efficaci per combattere

l’abbandono scolastico e la dispersione.
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Accesso universale al sistema educativo pubblico integrato:

• generalizzazione della scuola dell’infanzia – da zero a sei anni, con intervento prioritario
nel Sud del Paese;

• l'innalzamento dei livelli di istruzione e l'obbligo scolastico a 18 anni, da perseguire in
funzione del riordino dei cicli del nostro sistema d’istruzione;

• il governo contrattato dell’alternanza scuola lavoro intesa come metodologia didattica;

• il potenziamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo degli apprendistati formativi;

• il diritto soggettivo all’apprendimento permanente e alla formazione in ogni fase della
propria vita

• maggior sostegno al diritto allo studio e realizzazione dell’effettiva gratuità per il
percorso di istruzione.
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È necessario aumentare le risorse per le università anche per colmare il
divario tra atenei del Nord e del Sud del Paese e investire molto di più
sulla ricerca di base, favorendo il trasferimento tecnologico e creando
nuova tecnologia al fine di orientare la nostra specializzazione produttiva,
strutturando sedi stabili territoriali di interazione tra soggetti pubblici e
privati della ricerca e della formazione, imprese, partenariato sociale ed
economico, istituzione.

Questo modello di sviluppo presuppone anche una ripresa e aumento
degli investimenti privati e maggiore responsabilità sociale del sistema
delle imprese.

Uguaglianza: Istruzione e Università
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La CGIL continua a ritenere che uno degli strumenti di
affermazione del principio della uguaglianza sia
rappresentato dalla leva fiscale. Occorre quindi superare la
disuguaglianza fiscale attraverso una serie di interventi che
affrontino le criticità del nostro sistema: poca progressività,
poca equità, disorganicità degli interventi, peso eccessivo sul
lavoro, evasione fiscale.

La risposta è una riforma organica del fisco che si basi sui
principi costituzionali della progressività e giustizia fiscale.
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I pilastri: 
• diminuzione delle imposte sul lavoro (innalzamento della detrazione da lavoro

dipendente e sulle pensioni)

• tassazione del patrimonio per il suo valore complessivo

• lotta all'evasione e all'elusione fiscale attraverso la tracciabilità dei flussi con 
inasprimento delle pene

• sottoscrizione da parte dei Comuni dei Patti Anti Evasione con Agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza

• imposte locali progressive collegate alla garanzia universale dei livelli essenziali
delle prestazioni

• revisione delle agevolazioni fiscali e degli incentivi con selettività nella loro
attribuzione (lavoro e sostenibilità)

Uguaglianza: Leva Fiscale
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Il nostro Piano del Lavoro
Per un nuovo modello di sviluppo

Una politica pluriennale di valorizzazione delle risorse del Paese significa:

• Selezionare e governare le politiche economiche secondo un modello
alternativo, sostenibile, di crescita, sviluppo e giustizia sociale, che valorizzi il
principio della legalità come necessaria precondizione, ribadendo un ruolo forte
del sistema pubblico nella garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini

• Partire dai bisogni per determinare un nuovo welfare delle persone e del
territorio, quale fondamento della redistribuzione equa della ricchezza e delle
scelte di spesa pubblica.

• Garantire l’accesso universale ai diritti di cittadinanza, superando la
frammentarietà degli interventi e le politiche dei bonus, ricostruendo le reti
sociali: sanità, istruzione, assistenza e casa.
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Sviluppo: cura del territorio

Sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale rappresentano i
pilastri su cui fondare il nuovo modello di sviluppo finalizzato alla creazione di
lavoro.

• Cura del territorio introducendo la sostenibilità ambientale – a partire dalle
grandi direttrici: aria, acqua, terra e città verdi – e l’economia circolare quali
criteri primari delle scelte, con effetti sul nostro sistema produttivo, sulla
mobilità, sui nuovi modelli energetici rinnovabili.

• Messa in sicurezza degli edifici pubblici, riqualificazione, saldo zero nel
consumo del suolo, assi importanti di un progetto di riequilibrio e coesione
sociale ed economica del Paese.

• Ricostruzione di un quadro di governance territoriale e istituzionale che, alla
luce delle riforme (es. aree metropolitane, province), ha indebolito la capacità
di intervento nel territorio.



• Piano di investimenti pubblici e il governo e la selezione delle
politiche, affermando il ruolo dello Stato come protagonista e attore dei
cambiamenti, attraverso un nuovo strumento pubblico di governo delle
politiche di sviluppo industriale, (Agenzia per lo Sviluppo Industriale)
per sostenere filiere economiche strategiche per il Paese.

• Rafforzamento delle infrastrutture sociali e le infrastrutture per la
mobilità materiale e immateriale (Banda larga e Ultra larga)

• Attivare reti strategiche innovative nell'energia e nell'acqua
affermando e riconquistando nel sistema delle reti un controllo ed un
governo pubblico indispensabili per mantenere un’autonomia del Paese
nel rapporto con i cittadini e le imprese.

Sviluppo: cura del territorio
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Sviluppo: innovazione tecnologica e 
contrattuale

Questo modello di sviluppo presuppone anche una ripresa e aumento
degli investimenti privati e maggiore responsabilità sociale del sistema
delle imprese.

Un nuovo modello di sviluppo deve fare i conti con i processi di 
innovazione e digitalizzazione. 
Per questo è utile affermare con la nostra azione contrattuale inclusiva,
una pari dignità tra lavoro ed impresa sui temi del governo e della
sostenibilità dell’innovazione.

È inoltre indispensabile un controllo sociale dell’innovazione per 
potenziare e non indebolire il sistema di democrazia e per valorizzare il
ruolo degli uomini e delle donne nel lavoro e nella società.



L’innovazione deve rispondere anche ai bisogni sociali e collettivi. La dimensione 
contrattuale dell'innovazione diventa strategica al fine di affermare i temi della 
partecipazione, della formazione, della rappresentanza e della salute e 
sicurezza.

Il recente accordo con Confindustria va nella giusta direzione e rappresenta un 
nuovo modello di relazioni innovative anche in funzione delle nuove 
caratteristiche della prestazione del lavoro digitale.

In tale ottica la nuova frontiera è contrattare l’algoritmo, i nuovi modelli 
organizzativi, la formazione.

Ad un nuovo modello di sviluppo deve corrispondere un ruolo nuovo, più ampio 
e profondo della contrattazione e di una rafforzata confederalità (contrasto agli 
interessi corporativi, visione unitaria dello sviluppo, capacità di sintesi).

Sviluppo: innovazione tecnologica e 
contrattuale
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Diritti e cittadinanza: La Nostra Carta!

La Cgil con la Carta dei diritti ha messo in campo un’idea universale che
partendo dai diritti del lavoro, declina un nuovo modello di cittadinanza.

La riduzione generalizzata degli orari e del tempo di lavoro, finalizzando la
redistribuzione dell’orario a favore dell’occupazione e della qualità del lavoro,
la conciliazione dei tempi di vita, devono diventare assi strategici dell’azione
rivendicativa della Cgil

Affermare i diritti di cittadinanza a partire dal lavoro significa rivendicare una
nuova politica salariale, leva di crescita della domanda interna, che
redistribuisca la ricchezza prodotta, valorizzi le competenze professionali e
affermi il principio “eguale lavoro, eguale valore”.

L’incremento del valore reale dei salari deve essere conseguito sia attraverso
la contrattazione collettiva che attraverso la leva fiscale e non su bonus,
elargizioni occasionali o la diffusione di forme private di welfare.



Alla qualità delle retribuzioni si deve accompagnare il rispetto alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro anche alla luce del fatto che l'introduzione
della digitalizzazione e dell'automazione comporteranno ulteriori nuovi
fattori di rischio.

Occorre rilanciare una grande azione di prevenzione efficace, partecipata
e diffusa (Piattaforma unitaria 2018) e definire una Strategia Nazionale
che a partire dalla rivendicazione delle linee guida settoriali e degli
strumenti mirati delle istituzioni (Regioni, INAIL, Servizi di Prevenzione e
Vigilanza), attui attraverso la contrattazione azioni concrete e modelli
contrattuali innovativi ed inclusivi a tutti i livelli - in particolare sugli
appalti - sostenendo il ruolo della rappresentanza ed il sostegno dei diritti
degli Rls, Rlst.

Diritti e cittadinanza: La Nostra Carta!
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Questione strategica: immigrazione

La questione migrazione va assunta come tema centrale.
La rapida crescita del numero degli immigrati, associata alla lunga e
pesante crisi economica con le sue conseguenze sociali, la carenza di
lavoro, l’impoverimento e l’aumento delle disuguaglianze ha prodotto
reazioni di paura e di rigetto.

In relazione invece al fatto che in Europa e in Italia diminuiscono le
nascite e la popolazione invecchia, il fenomeno migratorio può consentire
un bilanciamento demografico e una risposta alla necessità sempre più
evidente di manodopera agricola, industriale e nei servizi, in particolare
quelli legati all’assistenza delle persone.

La migrazione sostenuta da politiche adeguate può contribuire alla
crescita economica, inclusiva e sostenibile e allo sviluppo di entrambe le
comunità: quella di origine e quella di accoglienza.



Le migrazioni rappresentano un fenomeno strutturale della società. Intorno ad
esse si misura, infatti, l'insieme delle politiche e il loro livello di adeguatezza: da
quelle economiche a quelle sociali, da quelle internazionali a quelle nazionali e
locali fino a quelle relative alla coesione tra le culture.

Solo così si possono sconfiggere gli estremismi, le guerre, le migrazioni forzate.
L'Europa non ha dato risposte all'altezza dei suoi principi fondanti e del rispetto
dei diritti umani e attraverso gli accordi con la Turchia, la Libia e altri paesi
africani di passaggio ha abbandonato migliaia di persone in condizioni disumane.
Chiediamo un cambio di rotta con la cancellazione di tutte quelle norme vigenti
discriminatorie, cominciando dalla legge Bossi/Fini. Occorre investire sull’
accoglienza, attraverso il rafforzamento del sistema Sprar e sull’inclusione,
valorizzando una dimensione di rete con i servizi nel territorio e riconoscendo i
diritti di cittadinanza per coloro che sono nati nel nostro Paese. Stessi diritti di
cittadinanza che vogliamo vengano garantiti ai tanti cittadini italiani ed europei
emigrati nel Regno Unito, che potrebbero venire pregiudicati a causa della Brexit.

Questione strategica: immigrazione
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Questione strategica? Le donne

In questi anni la Cgil è stata anche protagonista di un rinnovato impegno
a sostegno della parità di genere e contro le violenze sulle donne e i
femminicidi, che ha contributo anche nel nostro Paese alla crescita della
mobilitazione e alla costruzione di risposte contrattuali e legislative che
devono essere rafforzate, implementate e sostenute da una continuità di
impegno.
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Solidarietà e Democrazia

Una nuova confederalità deve essere capace di avere un progetto
generale di trasformazione della società e di restituire dignità e libertà
al lavoro.

Contrattare la digitalizzazione, significa dare rappresentanza attraverso
la costruzione di un sistema di tutele ai lavoratori e le lavoratrici delle
piattaforme, spesso collocati nell’ambito del lavoro povero e gratuito, a
partire da alcuni principi inderogabili su orario, retribuzione, sicurezza,
formazione.

La contrattazione collettiva in tutte le sue espressioni e declinazioni, è lo
strumento di riunificazione della rappresentanza di tutte le forme di
lavoro incluso quello autonomo, di redistribuzione del valore economico,
di garanzia dei diritti, di ricomposizione del mondo del lavoro.



Il CCNL è strumento di tutela e rappresentanza che unisce ed
include, regolando i fondamentali diritti ad una giusta retribuzione,
che realizzi l'obiettivo della crescita del valore reale dei salari, della
valorizzazione professionale, della formazione, della tutela della
sicurezza.

Il moltiplicarsi dei contratti pirata, assieme al crescente ricorso alle
esternalizzazioni e appalti al ribasso impone la necessità di
ridefinire, insieme alle regole della contrattazione, anche gli stessi
perimetri contrattuali anche alla luce delle evoluzioni dei sistemi
produttivi, con l'obiettivo di combattere le disuguaglianze attraverso
il riconoscimento degli stessi diritti a tutte le lavoratrici e lavoratori,
comunque impiegati, nell’azienda, sito o filiera produttiva.

Solidarietà e Democrazia
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Va favorito un maggior coordinamento tra RSU e altre forme di
rappresentanza dei diversi rapporti di lavoro, per determinare
contrattazione collettiva prima ancora che inquadramento di categoria.

Sperimentazione della partecipazione, secondo forme da definire
contrattualmente, che occorre saper cogliere, per costruire una nuova
cultura delle relazioni industriali, nella direzione indicata dalla proposta
unitaria di Cgil, Cisl, Uil e della Carta dei Diritti.

La Cgil considera l'unità del mondo del lavoro un obiettivo strategico;
l'autonomia sindacale e la democrazia in tutte le sue forme, la condizione
per realizzarla.

La Cgil è impegnata a produrre una nuova proposta di unità sindacale
fondata sulla confederalità. assumendo come vincolante il voto dei
lavoratori su piattaforme e intese.

34

Solidarietà e Democrazia



35

Inoltre, dopo il Testo Unico e le successive intese con le associazioni
datoriali, appare matura la condizione affinché il Parlamento
definisca, come proposto anche nella Carta dei Diritti, una legge
sulla democrazia e sulla certificazione della rappresentatività dei
sindacati e delle parti datoriali, cancellando l'art. 8, ponendo fine
alla pratica degli accordi separati, che, come nella vertenza FCA, si è
diffusa nei settori sia di Confindustria, che del terziario.

Questo renderebbe possibile anche dare valore erga omnes ai
contratti collettivi nazionali e alla loro validazione democratica
tramite il voto dei lavoratori e le lavoratrici, definendo i minimi
contrattuali quale salario minimo legale.

Solidarietà e Democrazia


