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«Premiati gli interessi di pochi 
contro l’intera Sardegna» 

di Michele Carrus*

Propagandistica, ideologica, inefficace. 
Questi tre aggettivi qualificano la Finan-
ziaria regionale approvata dal Consiglio nei 
giorni scorsi. Oltretutto con grande, e col-
pevole ritardo, da parte della maggioranza 
che governa. 
L’impostazione della legge è del tutto sba-
gliata, perché ruota intorno a questo princi-
pio di fondo: premiare gli interessi di pochi 
a scapito degli interessi generali. Ancora 
una volta, Giunta e maggioranza hanno di-
mostrato che per il mondo del lavoro, e per 
il rilancio del sistema economico e produt-
tivo, non c’è alcuna attenzione, alcuna pro-
gettualità. Nessuna sensibilità per i tanti, 
troppi, costretti a sopravvivere con il sussi-
dio della cassa integrazione, in attesa che lo 
sviluppo riparta e che vengano create nuove 
occasioni di lavoro, o risolte vertenze e nodi 
strutturali annosi in quest’Isola. Quella che 
muoviamo è una critica basata sulla con-
cretezza dei numeri e sui riflessi che le mi-
sure adottate avranno sulla collettività. Un 
esempio per capire: 240 milioni per tagliare 
l’Irap, un provvedimento triennale che vale, 
quindi, 720 milioni di euro. Al piano straor-
dinario per il lavoro ne erano stati destinati 
200 per quattro anni. Risorse che sono spa-
rite dalla Finanziaria già dall’anno scorso e 
che non sappiamo quale fine abbiano fatto. 
Sull’Irap poi, c’è da dire che un provvedi-
mento in favore di tutte le aziende, senza 
vincoli e criteri, non genera quel processo 
virtuoso che auspichiamo, ovvero un rifles-
so nell’occupazione e nei processi che ri-
mettono in moto i consumi e l’economia. 
Così come è stato formulato appare invece 
come un regalo alle imprese, che però può 
causare ricadute dannose visto che sottrae 
risorse alla sanità e al sociale. Perciò abbia-
mo chiesto, inascoltati, almeno di legare lo 
sconto fiscale all’impegno di non cancellare 
posti di lavoro e anche alla rioccupazione 
di parte dei lavoratori espulsi dal sistema 
produttivo. 
Che dire invece di quanto accaduto in aula 
intorno ai trenta milioni per gli ammor-
tizzatori sociali? La protesta dei lavoratori 
sotto il Consiglio ha sortito il risultato di 
liberare quelle somme, seppur esigue. Ma 
il giorno dopo il Consiglio ha smentito se 
stesso: nemmeno quei trenta milioni sono 

spendibili immediatamente, occorrerà una 
legge apposita. Significa che secondo chi 
governa i lavoratori possono sempre aspet-
tare. Attenzione però, perché questo modo 
di governare e la sfacciata tendenza ad ac-
carezzare interessi particolari in vista del-
le prossime elezioni si scaricherà inevita-
bilmente sul futuro della Sardegna intera. 
Nella manovra ci sono misure rischiose, che 
potrebbero persino tradursi in interventi 
illegittimi. Ripropongono la flotta sarda, 
nonostante il procedimento aperto dalla 
Corte dei Conti e il pericolo che le risorse 
destinate vengano considerate come aiuti di 
stato dalla Commissione Europea. L’utiliz-
zo inappropriato del Sardex poi: vogliono 
pagare il lavoro vero (contributi compresi?) 
con moneta virtuale. Ma c’è anche di più: 
la promessa di una zona franca integra-
le è una presa in giro. Primo perché non 
sta dentro un sistema di regole condiviso 
a livello statale ed europeo. E poi perché, 
ammesso e non concesso che sia realizza-
bile, abbattere tutte le tasse, ai produttori 
e ai consumatori, a tutti i settori e in ogni 
area della Sardegna, produrrebbe due ef-
fetti: considerato che già oggi incassiamo 
complessivamente più o meno la metà della 
spesa pubblica allargata regionale, le en-
trate sarebbero incredibilmente ridotte e 
la Regione non saprebbe più come coprire 
le spese, con il risultato che verrebbero ta-
gliati servizi essenziali. E poi un ‘intervento 
piatto perpetua il dualismo già esistente tra 

aree e settori forti e deboli, perciò non ci 
sarebbe alcuna ricaduta positiva nello svi-
luppo, che va indirizzato e stimolato verso 
una precisa direzione. Diverso sarebbe in-
fatti selezionare aree, settori e tipologie di 
investimenti da promuovere. E’ pura ideo-
logia iper-liberista supporre che la crescita 
e il benessere derivino  automaticamente 
da una generalizzata riduzione delle tasse. 
E ancora, legata alla zona franca integrale 
c’è l’idea di una agenzia regionale per la 
riscossione dei tributi in luogo di Equitalia, 
anche questo un progetto fumoso.
Noi continueremo a far sentire le nostre ra-
gioni, in primo luogo nella manifestazione di 
Cgil, Cisl e Uil il 24 maggio a Cagliari. E’ una 
manifestazione che anticipa quella nazionale 
del 22 giugno a Roma e che è quanto mai 
necessaria dopo la conferma che il governo 
nazionale destinerà agli ammortizzatori in 
deroga un miliardo, cifra che non copre as-
solutamente il fabbisogno. La protesta,  che 
nasce in primo luogo per rivendicare ulte-
riori risorse, si lega ad altre emergenze, la 
riforma dei servizi per l’impiego, la forma-
zione professionale, forestali e enti regionali. 
Le parole della mobilitazione sindacale sono 
Lavoro, Riforme, Equità fiscale. Dietro queste 
parole ci sono persone e progetti, c’è un’idea 
di società e di futuro. Con la mobilitazione 
daremo voce a queste persone e ai loro pro-
getti, l’auspicio è che la politica non resti, 
ancora una volta, insensibile. 

*segretario generale

Il 24 maggio manifestazione a Cagliari per rivendicare lavoro, riforme, equità fiscale 
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UNICA 2.0

Studenti al voto per eleggere i rappresentanti 
Ersu e Consiglio nazionale degli universitari

Fra le richieste dei candidati, una legge regionale per il diritto allo studio

Federica Atzeni*

Se solitamente si dice che nel-
la vita si è sempre sotto esame, 
probabilmente sarebbe il caso di 
rivedere questa massima in ter-
mini elettorali. Infatti dopo le 
elezioni universitarie di un anno 
fa, la campagna elettorale entra 
di nuovo nel vivo dell’Ateneo 
cagliaritano.
Il 21 e 22 maggio si voterà per 
eleggere i rappresentanti degli 
studenti nel CdA dell’Ersu (Ente 
regionale per il diritto allo studio 
universitario) e nel Cnsu (Con-
siglio nazionale degli studenti 
universitari), e UniCa 2.0 sceglie 
ancora una volta di presentare il 
suo progetto alle elezioni.
Dopo l’efficace e positivo man-
dato di Alice Marras, proponia-
mo per l’Ersu un programma ric-
co di ottimi spunti e battaglie da 
portare avanti nei prossimi due 
anni insieme a un candidato ven-
tunenne: Francesco Pitirra, stu-
dente di Giurisprudenza e attuale 
coordinatore dell’associazione. 
L’obiettivo principale è quello di 
continuare il percorso quotidiano 
che deve portare a un migliora-
mento e avvicinamento agli stu-
denti, sia dell’Ente regionale di 
Cagliari, sia del sistema del diritto 
allo studio per gli universitari. In-
fatti, ancora oggi, nonostante le 
lotte portate avanti dall’associazione e dagli 
studenti sardi, non vi è una Legge regionale 
sul diritto allo studio adeguata alle esigenze 
delle università e del territorio sardo e che, 
nonostante l’Autonomia, sia in grado di col-
mare l’enorme gap tra la Sardegna e il resto 
d’Italia: abbiamo infatti gli importi delle borse 
di studio più bassi d’Italia. Risulta però ancor 
più vergognosa l’esistenza del fenomeno de-
gli “idonei non beneficiari” di borsa di studio, 
che ormai raggiunge la soglia del 42 per cen-
to e caratterizza anche le graduatorie per il 
“Fitto casa”. Serve una forte e seria program-
mazione per quanto riguarda la residenziali-
tà studentesca: la realizzazione del Campus 
universitario è finalmente vicina ma i posti 
letto a Cagliari sono ancora insufficienti per 
ospitare le migliaia di studenti fuori sede e il 
fenomeno degli affitti in nero è ancora ben 
radicato. Non è inoltre da dimenticare lo stato 
in cui versano alcune case dello studente e il 
regolamento troppo restrittivo. È importante 
anche che, oltre alla costruzione della cucina 
e al raddoppio del posti a sedere nella mensa 
di via Trentino, oltre alla semi internalizza-
zione delle mense, oltre all’offerta di qualità 

di cibi anche per gli studenti con differenti 
regimi alimentari, si continui a migliorare il 
servizio offerto a tutti, compresi gli studenti 
che usufruiscono della mensa della Cittadella 
universitaria di Monserrato e i dottorandi, ca-
tegoria spesso trascurata dall’Ente.
In Sardegna gli studenti sono poco coinvol-
ti nella vita della città e non sono ancora 
considerati come una risorsa economica, so-
ciale e culturale. Per questa ragione, paralle-
lamente al diritto allo studio, UniCa 2.0 da 
anni porta avanti la battaglia per la cittadi-
nanza studentesca, proponendo la creazione 
di una Tessera dello Studente, il cui iter è già 
parzialmente iniziato e deve vedere coinvolti 
tutti i servizi allo studente: trasporti, accesso 
al Cus e a biblioteche e sale lettura, conven-
zioni per pasti ed eventi culturali, assistenza 
sanitaria e avvocato. Non è infine da dimen-
ticare l’importante lavoro di trasparenza e 
comunicazione che UniCa 2.0 ha promosso e 
intende continuare, affinché tutti gli studen-
ti possano sentirsi davvero parte della loro 
università e della loro città.
Un po’ più tortuoso e faticoso ma non per 
questo meno ambizioso e credibile, è il per-

corso che l’associazione ha scel-
to di intraprendere per le elezioni 
del Cnsu. Svantaggiata in par-
tenza per la composizione dei 
collegi elettorali insieme ad altri 
Atenei del sud Italia che contano 
il triplo degli studenti iscritti in 
quelli isolani, UniCa 2.0 candida 
nelle liste dell’Unione degli Uni-
versitari (il sindacato studentesco 
a cui aderisce a livello nazionale) 
Marco Meloni, classe 1989, coor-
dinatore uscente dell’associazio-
ne e studente della magistrale di 
Scienze Politiche.
Il filo rosso che unisce i diversi 
punti del programma è indubbia-
mente un radicale cambiamento 
dell’organo affinché sia real-
mente rappresentativo di tutti gli 
studenti e realmente incisivo e 
propositivo riguardo le politiche 
statali in materia di istruzione. 
Essendo un organo consultivo 
del Ministero dell’Istruzione è 
fondamentale esservi rappresen-
tati per poter incidere su tutte le 
questioni che riguardano l’uni-
versità, dall’accesso agli studi 
alla battaglia contro i tagli al di-
ritto allo studio e per l’incremen-
to dei fondi statali destinati alle 
borse di studio, agli investimenti 
in strutture residenziali, mense, 
laboratori di ricerca, biblioteche 
e luoghi di cultura e aggregazio-
ne, passando anche per la riforma 

del sistema di tassazione e la garanzia di una 
reale cittadinanza studentesca, l’interesse 
verso programmi di mobilità internazionale 
ma anche la tutela della generazione di cui 
facciamo parte, sempre più lontana dall’ave-
re diritto al lavoro e un futuro dignitoso.
Fondamentali saranno poi le istanze degli 
studenti sardi, molto spesso svantaggiati 
non solo per il finanziamento agli Atenei 
isolani ma soprattutto per la mobilità da e 
per la Sardegna, proprio perché l’insularità 
rischia di essere un grosso limite agli spo-
stamenti connessi agli studi e altro. Per tutti 
questi motivi e per la costante presenza nelle 
Facoltà e nei luoghi universitari, per l’impe-
gno continuo da diversi anni sempre dalla 
parte degli studenti, sia nel lavoro di rappre-
sentanza che nei sit in sotto la Regione, alle 
manifestazioni in difesa dell’istruzione pub-
blica ma anche ai concerti e alla iniziative di 
svago, UniCa 2.0 è l’associazione che, insie-
me agli studenti, può davvero contribuire al 
miglioramento dell’Università, scegliamo di 
farlo tutti i giorni ma soprattutto facciamolo 
il 21 e 22 maggio.

*Senatrice accademica Università Cagliari
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«La sindrome d’assedio toglie il sonno
persino ai lavoratori con contratti stabili»
Ecco i primi risultati della ricerca del Centro studi Cgil, a settembre l’indagine completa

di Silvia Tedde* 

Il campione di 2.457 lavoratori riflette la si-
tuazione del mercato del lavoro in Sardegna. 
Si registra una maggiore presenza di uomini 
(il 60,9 per cento) e una sensibile esclusio-
ne dei giovani, appena il 5,7 per cento del 
campione rappresentato in larga misura da 
over 45. Gli intervistati appaiono più istruiti 
rispetto alla media degli occupati sardi: cir-
ca la metà ha dichiarato di possedere un di-
ploma, il 21,8 per cento la licenza media, il 
18,2 per cento una laurea. Sono soprattutto 
lavoratori stabili, posto che nell’85% dei casi 
godono di un contratto a tempo indetermi-
nato. Si caratterizzano, inoltre, per un per-
corso lavorativo altrettanto stabile: quasi il 
58% dichiara di aver cambiato pochi posti di 
lavoro e il 74% non ha avuto interruzioni nel 
rapporto con l’azienda nella quale lavora.
I primi dati evidenziano la chiara consape-
volezza di vivere in un territorio fortemente 
provato dalla crisi economica: per il 67 per 
cento degli intervistati, la domanda di lavoro 
in Sardegna è scarsa, e la povertà dilaga. Tale 
percezione risulta rafforzata dal fatto che 
una larga maggioranza ha tra i propri cono-
scenti disoccupati, precari, lavoratori in cas-
sa integrazione o qualcuno che ha scelto di 
emigrare alla ricerca di migliori condizioni di 
vita. La percezione delle difficoltà innesca tra 
i lavoratori quella che è stata definita “sin-
drome d’assedio”, meccanismo per il quale 
si potrebbe ipotizzare che lavoratori stabili, 
“assediati” da situazioni di profondo disagio 
e che assistono alla tutt’altro che sporadica 
cancellazione di posti di lavoro, tendono ad 
essere meno severi nella valutazione delle 
proprie condizioni di lavoro e ad essere tol-
leranti verso richieste da parte delle imprese 
che ne determinerebbero un peggioramento. 
Altro aspetto emerso dalla prima analisi dei 
dati, è una diffusa paura di perdere il lavoro, 
che appartiene a oltre il 60 per cento degli in-
tervistati. Il dato sottolinea quanto la stabilità 
formale del contratto a tempo indeterminato 
non venga più avvertita dagli occupati come 
garanzia di un lavoro sicuro. 
Le condizioni di lavoro risultano diffusamen-
te onerose: ad esempio gran parte di coloro 
che hanno dichiarato un orario organizzato 
in turni (40 per cento), lavora anche la notte, 
il sabato e la domenica. Se quattro lavoratori 
su dieci non hanno rilevato negli ultimi anni 
cambiamenti significativi nelle condizioni di 
lavoro, una stessa quota dichiara invece di 
aver registrato un peggioramento. Si con-
centrano in quest’ultima posizione soprat-
tutto gli operai, mentre tra chi ha conosciuto 
un miglioramento, il 18 per cento, troviamo 
principalmente la categoria dei dirigenti. 
Nonostante le difficili condizioni di lavoro, 
quasi il 50 per cento degli intervistati si de-

finisce soddisfatto del proprio lavoro. Non è 
trascurabile però, la quota di lavoratori che 
esprime, con diversa intensità, un sentimen-
to di insoddisfazione (oltre 40 per cento). 
Ancora una volta la posizione sociale si ri-
vela una discriminante nelle risposte: i livel-
li di soddisfazione risultano superiori per le 
categorie dei dirigenti, degli insegnanti e dei 
quadri, minori per gli operai. La classe ope-
raia, costituita anche da coloro che svolgono 
lavori manuali in diversi settori, risulta tra 
le più in difficoltà, sia per quel che riguarda 
le condizioni di lavoro, sia per la situazio-
ne economica familiare ritenuta, in maggior 
misura rispetto ad altre categorie, difficolto-
sa e perfino molto problematica. 
Per quel che riguarda le aspettative rispet-
to alle tutele, abbiamo chiesto ai lavoratori 
quale fosse la  protezione fondamentale a cui 
ritiene di avere diritto. Il 56 per cento rispon-
de “il posto di lavoro”, mentre il 29 per cento 
ha aspettative che riguardano il manteni-
mento di buone condizioni di lavoro. Solo il 
15 sottolinea la priorità della protezione del 
reddito. Dalle risposte appena descritte appa-
re evidente che, probabilmente a causa della 
crisi, la prima preoccupazione è non perdere 
il lavoro, prescindendo dai contenuti e dalle 
condizioni. Tuttavia, se interrogati diretta-
mente sulla concezione dei diritti nel lavoro, 
gli intervistati appaiono tutt’altro che rasse-
gnati di fronte al tentativo di indebolimento 
delle tutele. Il 21 per cento infatti, ha una 
posizione ferma, ritiene non cedibili i dirit-
ti nemmeno in cambio di aumenti salariali, 
mentre il 32 per cento apre alla contratta-
zione, ma solo per migliorare le condizioni 
di lavoro. Quasi il 40 per cento attribuisce al 
sindacato un ruolo nella difesa e nel raffor-
zamento dei diritti sul lavoro. 
Queste sono le riflessioni emerse da una pri-
ma analisi dei dati, le elaborazioni dei pros-
simi mesi daranno risposte più approfondite 
rispetto alle domande da cui la ricerca ha 
preso avvio.

*Centro studi Cgil sarda

“Cento domande sul lavoro” è una ricer-
ca commissionata dal Centro studi Cgil 
sarda al Dipartimento di Scienze Sociali 
e delle Istituzioni. L’indagine è iniziata 
a marzo 2012 e, per la prima volta in 
Sardegna, ha coinvolto migliaia di la-
voratori: 2.457, occupati nei principali 
settori produttivi e distribuiti su tutto il 
territorio regionale, in particolar modo 
nella provincia di Cagliari e nel Sulcis - 
Iglesiente.
La percezione diffusa di un indeboli-
mento nella coscienza dei diritti tra i 
lavoratori ha spinto il gruppo di ricerca 
– costituito dalle ricercatrici Maria Le-
tizia Pruna, Sabrina Perra e Silvia Ted-
de –  a interrogarsi sui processi sociali 
attraverso i quali si costruisce la con-
sapevolezza dei diritti nel lavoro. Si è 
ipotizzato che la flessibilizzazione del 
mercato del lavoro abbia messo a dura 
prova, oltre che l’esistenza stessa del-
le tutele nel lavoro, anche la resistenza 
di una coscienza dei diritti. Negli ultimi 
anni, inoltre, i dibattiti sul tema si sono 
caratterizzati per una stigmatizzazione 
dei diritti, definiti troppo onerosi per 
le imprese e per la società, e descritti 
come ostacolo alla creazione di nuo-
va occupazione. Possiamo ipotizzare 
che, soprattutto durante una crisi così 
drammatica, nei lavoratori si sia radica-
ta l’idea della reale insostenibilità delle 
tutele, e che un atteggiamento meno 
combattivo in termini di rispetto dei di-
ritti possa avere ripercussioni anche sul 
ruolo del sindacato.
 Per indagare sugli elementi che incido-
no sulla costruzione della coscienza dei 
diritti, è stato distribuito ai lavoratori, 
grazie all’aiuto della Cgil, un questio-
nario di cento domande, interrogandoli 
sulle loro condizioni familiari, sul per-
corso lavorativo e sulle aspettative ri-
spetto al lavoro, ai diritti e al sindacato. 
Pur consapevoli della crisi, si è cercato 
di non esporre eccessivamente gli esiti 
della ricerca al condizionamento del-
la situazione contingente, cercando di 
coinvolgere nell’indagine imprese me-
dio – grandi in condizioni di maggiore 
solidità e lavoratori più stabili. 
Il rapporto finale della ricerca verrà pre-
sentato a settembre 2013, ma già dal-
l’elaborazione dei primi dati sono emer-
si elementi che possono essere spunto 
di interessanti riflessioni. (s.t.)
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PUNTI DI VISTA
Riceviamo e pubblichiamo la let-
tera di Enrico Lobina, Federazione 
della Sinistra, consigliere del Co-
mune di Cagliari. 

Le elezioni politiche italiane del 
2013 hanno segnato uno spartiac-
que. La storia sarda, che è parte, 
volenti o nolenti, di quella italiana, 
non sarà più la stessa.  La storia 
europea non sarà più la stessa. Una 
condizione sociale insostenibile ha 
avuto come sbocco, su diversi ver-
santi, un voto anti-sistema. 
Se le coordinate politiche e socia-
li dominanti ci fanno vivere male, 
perché sostenerle? Questo hanno, 
giustamente, pensato milioni di 
italiani.  Si rifiuta ciò che è esistito 
e ha gestito il potere nel passato 
recente. Il sindacato è tra i corpi 
intermedi sotto accusa. La Cgil è 
tra questi. Serve a poco ricordare 
ciò che ci ha diviso, e ci divide an-
cora, da Cisl e Uil, nonché da Con-
findustria. Nel senso comune non 
è così. Prima ce ne rendiamo conto 
meglio è. O la Cgil rivoluziona se 
stessa o declina. Il declino sarà 
lento ma inesorabile. I congressi 
servono a questo. Il prossimo con-
gresso, programmato per il 2014, 
deve servire a questo. Bisogna 
porsi pochi obiettivi, ma chiari. 
Unificare il lavoro, rivoluzionare 
l’organizzazione e la trasparenza 
totale sono i nostri obiettivi. Uni-
ficare il lavoro significa parlare a 
tutti coloro che hanno meno di 40 
anni, non hanno sindacato e non lo 
possono avere. È la parte più sfrut-
tata del mondo del lavoro, e non lo 
rappresentiamo. Unificare il lavoro 
è il primo, unico, grande obiettivo. 
I sindacati facciano il contratto di 
sito, promuovano una legge chiara 
sugli appalti. I sindacati immagini-
no una politica economica europea 
che abbia come obiettivo la piena 
occupazione, non i tagli della spesa 
pubblica perché così, secondo la 
Bce (Banca Centrale Europea), si 
ferma l’inflazione. Unificare il lavo-

ro significa coinvolgere direttamen-
te i lavoratori di terza generazione 
e il popolo delle partite Iva, sempre 
più proletarie. La Cgil deve diven-
tare il loro sindacato. Dobbiamo 
riprendere il mutualismo ed il con-
cetto di sindacato di mestiere. Pro-
vando a introdurre, subito e ades-
so, nuovi diritti nei nuovi lavori. Il 
modello contrattuale è da rivedere: 
meno contratti, più inclusivi, con 
un welfare davvero universalistico. 
Rivoluzionare l’organizzazione si-
gnifica dimezzare i funzionari. Oggi 
la Cgil ha 15 mila funzionari. Una 
piccola città. Si devono dimezzare 
i funzionari, sviluppare al massimo 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
svecchiare l’apparato. Con le risor-
se risparmiate si creino le casse di 
resistenza, pronte a dare da man-
giare a coloro che, senza alcuna 
copertura (cassa integrazione etc.), 
sono pronti a lottare per affermare i 
propri diritti. La trasparenza totale è 
la terza necessaria rivoluzione della 
nostra organizzazione. Non sappia-
mo quanto incassa la Cgil e come 
spende le proprie risorse. Non è 
tollerabile. La Sardegna ha una 
propria specificità. La situazione 
economica e sociale è devastante e 
per molti versi già devastata. Non 
si può rispondere alla fine di un 
modello di sviluppo con la difesa di 
quello stesso modello. Su questo 
aspetto siamo al capolinea. In Sar-
degna, questa deve essere la nostra 
prima priorità. Le elezioni politiche 
hanno cancellato i partiti, per come 
li abbiamo conosciuti. Non che ne 
avessimo grande stima. Dopo i par-
titi, tra i prossimi obiettivi c’è il sin-
dacato. Non importa quale. Questo 
può portare solamente maggiore 
povertà ed egoismo. O ci attrezzia-
mo per tempo, o saremo travolti. 

Caro Enrico, 
rispondiamo alla tua lettera, che 
esprime il punto di vista di un 
consigliere del Comune di Ca-
gliari e, insieme, di un tesserato 

di lunga data. Non dobbiamo es-
sere sordi ai segnali che arrivano 
dalla società. Ma non dobbiamo 
neppure permettere che le nostre 
posizioni vengano annacquate 
dentro un senso comune che vor-
rebbe solo puntare il dito contro. 
Il rischio è fare il gioco di quelli a 
cui piacerebbe annientare il sin-
dacato, di quelli che ci accusano 
indiscriminatamente, senza tener 
conto delle nostre battaglie. Ser-
ve invece a molto ricordare ciò 
che ci distingue. Non può sfuggi-
re una fase così lunga di rottura 
dell’unità sindacale, ma anche di 
rivendicazioni e lotte contro scel-
te politiche che abbiamo definito 
inique e criticato, perché inade-
guate a contrastare la crisi. Serve 
a molto fare le differenze e spie-
gare ciò che facciamo, come atto 
di chiarezza e verità di fronte al-
l’opinione pubblica, perché siano 
evidenti i ruoli e le responsabilità, 
perché sia possibile migliorare il 
nostro impegno quotidiano. Se il 
senso comune evidenzia i limiti 
della nostra azione, nel ricordare 
le nostre battaglie non vogliamo 
certo dire che non dobbiamo 
fare di più e meglio. Soprattutto 
in una fase sociale, economica e 
politica come quella che stiamo 
vivendo. Sappiamo che c’è un 
pezzo di società a cui dobbiamo 
guardare con maggiore attenzio-
ne: chi ha meno di quarant’anni 
e si sente tagliato fuori, escluso 
dal mercato del lavoro, dal sinda-
cato, dai diritti che noi abbiamo 
sempre difeso. In questa direzio-
ne c’è molto da fare, partendo dal 
presupposto, però, che i diritti 
vanno estesi e non cancellati, 
e che non vogliamo mettere in 
contrapposizione generazioni di-
verse. Le soluzioni vanno trovate 
insieme, chiudersi in se stessi 
non serve, occorre aprirsi, met-
tersi in discussione, spiegarsi e 
rinnovarsi ogni giorno. Vale per 
tutti. Per i livelli sindacali, la base 

e le strutture, sino ai tesserati 
come te che, con un interesse 
preoccupato ci scrivi questa let-
tera. Persino sull’organizzazione 
interna e sul lavoro dei funzio-
nari è in corso un progetto, il 
reinsediamento, teso a molti-
plicare le occasioni di dialogo e 
confronto, radicare la presenza 
del sindacato nelle singole realtà 
territoriali. Sappiamo che i nu-
meri, a volte, possono apparire 
eccessivi (proponi di dimezzare 
i 15 mila funzionari), ma è bene 
non dimenticare che apparten-
gono a un mondo, il nostro, che 
unisce intorno ai valori di un uni-
co simbolo rosso, cinque milioni 
712 mila 642 iscritti nel 2012. 
Sul modello contrattuale - da 
rivedere, scrivi giustamente – il 
confronto con le parti datoriali 
è aperto e i temi che poni sono 
certamente all’ordine del giorno. 
Ma c’è anche un altro punto cen-
trale, la legge sulla rappresen-
tanza, che la Cgil chiede da anni, 
purtroppo inascoltata. Su risorse 
e trasparenza, non puoi trascu-
rare il fatto che i bilanci della 
Cgil sono pubblici e trasparenti, 
a differenza di quelli di molti altri 
soggetti. Va inoltre diffondendo-
si la pratica del bilancio sociale. 
Il nostro Congresso è un mo-
mento di autentica democrazia 
che coinvolge, con passione e 
partecipazione, quei milioni di 
iscritti, nella discussione delle li-
nea e nel voto per la elezione dei 
loro delegati e dei gruppi dirigen-
ti a tutti i livelli. Ci prepariamo 
al Congresso con questa consa-
pevolezza, impegnati e attenti ai 
cambiamenti in atto ma anche 
consci della nostra storia, della 
nostra identità. Da riaffermare e 
rinnovare ogni giorno, facendo 
quadrato intorno ai nostri valori 
fondanti, primo fra tutti quello 
della solidarietà che unisce luo-
ghi, persone, generazioni.

Carmelo Farci, segretario regionale


