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VIII° CONGRESSO CGIL PROVINCIA DI LUCCA 
DOCUMENTO COMMISSIONE POLITICA 

L'assemblea congressuale della CGIL della Provincia di Lucca assume la relazione del 
Segretario Generale uscente Rossano Rossi, della Segretaria Regionale Gessica 
Beneforti e della Responsabile Nazionale per le Politiche di genere Lara Ghiglione. 

Esprime piena solidarietà ai popoli che lottano per i loro diritti, alle donne e agli 
uomini, alle ragazze e ai ragazzi, che in Afghanistan, in Iran e in tanti altri Paesi, 
vengono imprigionati e uccisi perché combattono per diritti e libertà. 

In particolare, a sostegno delle donne e degli uomini iraniani che manifestano, che si 
ribellano e che purtroppo vengono giustiziati pubblicamente, chiediamo un segnale 
concreto, con una presa di posizione ufficiale del Governo italiano, di condanna della 
repressione violenta alla quale stiamo assistendo. 
 
Il Congresso riconosce la imprescindibile necessità e il valore aggiunto di una CGIL 
unita che, pur nelle diverse sensibilità, sa affrontare in maniera compatta le grandi sfide 
che competono ad un grande sindacato quale noi siamo. La discussione Congressuale 
si è soffermata su alcuni punti in particolare che di seguito vengono così sintetizzati: 

 
Pandemia/Crisi economica internazionale e guerra in      Ucraina 

 della pandemia, oltre ad evidenziare i limiti di un sistema di sviluppo 
incentrato su logiche liberiste  e s u l  di mercato, tanto d a  p o r t a r e  a  
pensare alla  necessità di cercare nuove vie, ha mostrato l

 ammortizzatori sociali, delle politiche del 
lavoro e della previdenza per gestire nuove e inaspettate condizioni di crisi e per 
sostenere particolari   settori strutturati su una forte discontinuità lavorativa, privi di 
tutele, poveri, se non carenti di coperture previdenziali e  assistenziali e, in molti casi 
caratterizzati da una povertà dei salari. 

 
La crescita, in uscita da questa fase, si è caratterizzata sotto forma di rimbalzo 
positivo per il quale erano necessari degli interventi per regolarla e strutturarla, 
favorendo  stabile e un buon livello dei salari incentrati sui CCNL di 
riferimento sottoscritti e applicati sulla base di una rappresentanza certificata e 
regolamentata per legge. 
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 speculativa sui prezzi di molte materie e di molti articoli ha guastato 

questo quadro e la guerra in Ucraina lo ha oltremodo complicato. Sulla guerra è 
necessario fare ogni sforzo a tutti i livelli per creare le condizioni per ristabilire la 
pace: deve essere superato il tempo della violenza e dello scontro bellico. 
Di fronte  della durata e gravità della crisi, aggravata dalla guerra, con 
le  stime di crescita riviste al ribasso e lo spettro della recessione che si profila, 
si rendono necessari interventi a sostegno dei settori lavorativi in    difficoltà per 
sostenere il lavoro tutto, non impoverirlo, ma restituirgli dignità e prospettiva. Per far 
questo, occorre superare la logica dei bonus e tornare a  sulla crescita 
dei salari e quella degli incentivi dispensati alle aziende che assumono, perché questo 
serve solo ad aumentare il precariato  necessario tornare ad investire sulla qualità 
del lavoro aumentando i salari, la sicurezza anche per favorire una crescita ed uno 
sviluppo strutturale. 
economici. La proposta di riduzione de quindi 
servire a creare nuova occupazione trasformando lo slogan  lavorare meno lavorare 
tutti  in un progetto da perseguire. 

 
Nuovo modello di sviluppo e contrasto alla povertà 

 indispensabile perseguire un nuovo modello di sviluppo, nel quale deve essere 
fondamentale il ruolo dei soggetti pubblici, che tenga insieme economia ed ecologia con 
il rispetto dei diritti ed il valore del lavoro.  
Il livello ormai insopportabile raggiunto dal numero di persone e famiglie in situazione 
di povertà chiama obbligatoriamente la CGIL ad una azione determinata perché vengano 
adottate misure serie di contrasto al fenomeno, attraverso una rivisitazione degli 
strumenti di assistenza sociale e sussidi economici, creando le condizioni perché le 
persone  sia 
adeguatamente sostenuta. 
In tale drammatica situazione appaiono veramente assurde ed ingiuste le scelte 
contenute nella manovra finanziaria, adesso in discussione in parlamento, che 
riguardano  REDDITO di CITTADINANZA e la reintroduzione dei 
VOUCHER. Si attaccano i poveri, colpevolizzandoli, e si favorisce, invece di 
combatterla, la precarietà soprattutto di giovani e donne.  

 

Diritti del lavoro e sicurezza 
Va ripresa in mano la Carta dei Diritti elaborata con un grande sforzo dalla nostra 
organizzazione con la volontà di aggiornare, attualizzandolo, il sistema dei diritti e delle 
tutele adeguandolo a quello che è  mondo del lavoro. Solo attraverso la sua   
realizzazione legislativa si può perseguire la via maestra per la ricomposizione delle 
varie forme di lavoro e il riconoscimento di diritti fondamentali per tutti i l avoratori, 
riportando inoltre il valore del lavoro all'importanza che una società civile ed avanzata 
deve riconoscergli.  
Dobbiamo adoperarci per il superamento del Jobs Act e delle conseguenti politiche di 
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precarizzazione. Lavoro di qualità, lavoro tutelato, salario dignitoso devono essere 
valori che guidano le nostre politiche confederali. 
La necessaria lotta per i diritti riguarda in modo decisivo anche il diritto ad un lavoro 
sicuro, inteso anche come microclima e benessere termico, visti i cambiamenti 

 Un tema, quello del lavoro sicuro, che deve 
essere in cima alle nostre agende, perché i molti accordi e leggi in materia devono 
essere continuamente sottoposti alla verifica della loro attuazione, richiamando i datori 
di lavoro alle loro responsabilità. 
Si richiede la costituzione di una banca dati mensile aggiornata sugli infortuni, piani di 
formazione per tutti i dipendenti, volontà politica di ripristinare i reati penali sul Testo 
unico sulla sicurezza. Un intervento che includa una maggiore formazione e 
coinvolgimento delle RSU in materia, rendendone attivo il ruolo in relazione a 
vigilanza su impianti, attrezzature e relative manutenzioni. 

Sono ancora troppi gli incidenti che vanno ben oltre quelli, purtroppo gravissimi e 
mortali, che vengono registrati dalle cronache e molte le mancanze rilevabili sui posti 
di lavoro. S
causate da pratiche sbagliate, tempi di lavoro eccessivamente ridotti che possono 

 

troppo spesso maschera lo sfruttamento non retribuito ed espone i giovani a rischi di 
infortuni e di morte, come recentemente accaduto. 

Dobbiamo inoltre tutelare ancora di più i lavoratori degli appalti, subappalti e delle 
esternalizzate. Bisogna richiedere modifiche legislative che introducano il reato di 
omicidio sul lavoro.   

 

Contrattazione 
Va rafforzata la difesa dei due livelli contrattuali e i loro tempi di rinnovo devono 
essere entrambi garantiti alla collettività dei lavoratori. Il CCNL, principale perno delle 
regole tra le parti, deve continuare a garantire uguali condizioni normative e salariali per 
i lavoratori del settore di pertinenza su tutto il territorio nazionale. Oltre alla difesa reale 
del potere di acquisto, deve garantire anche un incremento delle retribuzioni reali. La 
contrattazione di 2° livello va estesa a tutte le aziende di ogni settore, ordine e 
dimensione. Là dove le dimensioni aziendali non lo consentissero, va praticata a livello 
territoriale.  Nei siti complessi e articolati, per la pluralità di attività contrattuali applicate, 
va esercitata a livello di sito e/o di filiera. 
In questi casi, la confederazione deve promuovere e coordinare la contrattazione con 
le categorie, pur nel rispetto delle loro autonomie contrattuali per ricercare soluzioni 
collettive ed inclusive. 
La contrattazione di 2° livello opera su materie delegate dai CCNL e deve redistribuire 
la ricchezza prodotta nelle aziende e riconoscere il contributo dato dai lavoratori e 
lavoratrici nell'organizzazione del lavoro. In entrambi i livelli contrattuali, il ricorso 
alla contrattazione delle varie forme di Welfare aziendale non può essere sostitutiva 
degli incrementi salariali         dovuti per la difesa del poter di acquisto e derivanti dagli 
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incrementi per l'aumento della produttività e dal valore aggiunto dato dai lavoratori 
all'organizzazione del lavoro. Per quanto attiene alla contrattazione sociale con le 
amministrazioni comunali la confederazione deve maggiormente coinvolgere le 
categorie, le quali devono concorrere per portare avanti obiettivi di accordi su trasporti, 
politiche socio sanitarie, scuola, politiche di genere, tariffe etc. 
 

Formazione 
Necessità di attivare percorsi formativi per delegate, delegati, Rls funzionari e 
funzionarie, per fornire strumenti di conoscenza e competenza adeguati a supportare 

a partecipazione consapevole. 
 necessario inoltre incentivare percorsi formativi sulla cultura di genere e cultura del 

rispetto di ogni diversità e della persona. Occorre prevedere la formazione continua 
 

 

Comunicazione 
Riservare particolare attenzione ai processi ed agli strumenti di comunicazione per 
creare consapevolezza e conoscenza dei nostri valori e delle nostre attività anche 

 
 

Pensioni 
Va superata la riforma Fornero, con interventi che migliorino la possibilità 
di uscita anticipata, attualmente possibile per i lavoratori precoci e per i lavori usuranti 
e gravosi. Va rivisto il meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita per il 
raggiungimento dell'età anagrafica che consente l'uscita dal lavoro. Vanno individuate 
misure a garanzia degli importi delle pensioni future per le nuove generazioni, che tra 
discontinuità lavorativa e sistema di calcolo contributivo rischiano di portare quelle 
generazioni ad una quiescenza senza autonomia economica e in una situazione di 
povertà. Occorre riconoscere il lavoro domestico e di cura ed il part-time involontario, 
che riguardano in particolare le donne, ai fini del computo pensionistico.  
 

Sanità 
Il servizio sanitario nazionale, già indebolito dai tagli dei governi precedenti e dalla 
pandemia, deve essere rafforzato con previsione di adeguate risorse allo scopo di 
garantire la universalità e gratuità delle prestazioni a tutti i cittadini in regime pubblico 
e universale. Il rilancio deve ripartire dalla valorizzazione della professionalità delle 
lavoratrici e dei lavoratori del settore con adeguati investimenti. Le attuali politiche 
tendono invece ad agevolare un sistema privato, sul modello lombardo, rispetto al quale 
siamo nettamente contrari. 
 

Servizi pubblici 
 

fondamentale. Per preservarlo bisogna innovarlo, alimentarlo, farlo crescere e 
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strutturarlo. I principali servi
adeguatamente finanziati.  
Entro il 2030 sono previste ulteriori 700 mila uscite per pensionamenti, serve quindi un 
piano pluriennale di assunzioni stabili nelle pubbliche amministrazioni di almeno1,2 
milioni di posti di lavoro per garantire adeguati livelli di servizio, come prevede la 

 
 

Ruolo del Sindacato 
Il compito che attende la CGIL, in un contesto tutt'altro che favorevole alle politiche 
sindacali e di solidarietà, è arduo, faticoso e senza nessuna garanzia di ottenere in breve 
tempo dei risultati. Gran parte degli obiettivi che ci prefissiamo saranno possibili solo 
se continuiamo a investire nella valorizzazione dei nostri delegati sui posti di lavoro. 
Sono loro che hanno il primo e diretto contatto con le lavoratrici e i lavoratori, quelli 
che ogni giorno si confrontano con le controparti per    affrontare i diversi problemi, la 
cui autonomia e capacità di azione sono stati ulteriormente rafforzati con l'accordo 
sulla Rappresentanza. La nostra capacità di esprimere rappresentanze di qualità 
deve saper continuare, anche nel ricambio, che è giusto e fisiologico. 
Non dobbiamo stancarci di portare avanti l'opera di sindacalizzazione e cercare un 
canale di comunicazione, da intendersi in senso ampio, nei termini di un linguaggio 
e di un comportamento, con le nuove generazioni che spesso appaiono distanti e che 
vanno attratte. Così come è  necessar io  costruire un   dialogo con tutte quelle 
lavoratrici e quei lavoratori che, per disincanto o disinteresse, mantengono la stessa 
distanza dei più giovani. Spetta a noi trovare le giuste modalità, sapendo dare forza 
a quelli che da sempre sono i     nostri valori costitutivi: solidarietà, rispetto, uguaglianza, 
sostegno a chi si trova in difficoltà. 

migranti che fuggono da guerre, fame, violenza e crisi climatiche.  
 

La CGIL di Lucca 

Il Congresso provinciale della CGIL di Lucca, valutando i pesanti effetti   della crisi del 

tenuta occupazionale generale, si impegna a sostenere le vertenze aperte sul territorio, 
supportando le iniziative che nascono dal basso e in particolare dalle RSU e dai collettivi 
di lavoratrici e lavori. Inoltre, ritiene necessario dare continuità alla mobilitazione delle 
iniziative intraprese nella settimana dal 12 al 16 dicembre, per dare ad esse la massima 
efficacia.  
Il futuro che ci attende è quindi denso di difficoltà e rischi; la nostra provincia non ne 
è esente ed anzi per vari aspetti socio-economici ne è particolarmente colpita. 
In questi ultimi anni la nostra CGIL ha sviluppato in modo costante e attento la propria 
iniziativa in tutto il territorio, da Lucca all'intera Piana, in Garfagnana ed a Viareggio e 
in tutta la Versilia. 
Abbiamo sostenuto lotte e vertenze specifiche, territoriali e di categoria, siamo 
intervenuti pubblicamente, da soli o assieme ad altre organizzazioni, per dire la 
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nostra sui tanti e molteplici aspetti inerenti il lavoro, l'economia, l'ambiente, la pace 
e le vicende sociali e civili collettive. 
Abbiamo instaurato rapporti davvero proficui con varie esperienze di lotta ed impegno, 
da Friday For Future, all'ARCI, ANPI, Libera ed altre ancora in tutta la provincia. 
Abbiamo sostenuto con decisione la Contrattazione Sociale con i vari Comuni ed 
abbiamo prodotto documenti e piattaforme per battaglie importanti e coinvolgenti 
lavoratori e cittadini. 
Non abbiamo mai fatto mancare il nostro contributo qualitativo e quantitativo alle 
manifestazioni locali e, soprattutto, nazionali, con impegno e passione. Abbiamo con 
fermezza difeso anche qui, i valori della nostra Carta Costituzionale e dell'Antifascismo 
e Antirazzismo, contro la violenza e per la democrazia. 
Da sempre a fianco di chi lotta per la dignità delle persone, per i diritti sociali e civili, 
contro la violenza nei confronti delle donne e tutti gli altri soggetti emarginati, indifesi 
e offesi da questa purtroppo prevalente cultura maschilista, patriarcale, reazionaria, 
divisiva e razzista. 
Noi lottiamo per la solidarietà, per l'affermazione e l'allargamento dei    diritti, per la 
pace e per costruire un futuro migliore in un Paese diverso e più giusto e per un 
collettivo progresso civile ed umano e non solo economico. 
L'VIII congresso della CGIL di Lucca si impegna ed impegna tutta l'organizzazione, 
tutti i propri militanti, dirigenti ed iscritti, a continuare con rinnovata passione, 
intelligenza ed impegno su questa strada a fianco dei lavoratori e dei cittadini di tutta 
la provincia. 
 

 La Commissione Politica  
VIII° Congresso della CGIL Provincia di Lucca  


