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Il modello di sviluppo economico globale, come l’abbiamo conosciuto fino a
ora, non è inclusivo né progressivo. La globalizzazione, al contrario di quanto
ci hanno spiegato i facili profeti, produce diseguaglianze, lede i diritti elemen-

tari di milioni di persone, impoverisce l’ambiente e le risorse naturali, genera crisi
economiche devastanti, toglie valore al lavoro. L’economia globale è fragile perché
non poggia sulle risorse proprie dei territori ma su dinamiche esogene, generate dal-
la spinta al possesso delle materie prime e delle fonti energetiche da un lato, dalla
speculazione finanziaria dall’altro. La globalizzazione selvaggia preferisce le oligarchie
alle democrazie. È tempo che l’economia globale sia riformata e sottoposta a stru-
menti globali di regolazione. Questo il primo punto dell’agenda dei sindacati euro-
pei e della CGIL.

La lezione del Maghreb
La rivolta sociale del Maghreb obbliga tutti gli Stati a una riflessione radicale sul rap-
porto tra sviluppo economico, democrazia e diritti delle persone. Nessun osservato-
rio internazionale ha previsto l’esplodere e il diffondersi delle proteste contro gli au-
tocrati perché i Paesi occidentali hanno da sempre interpretato quelle realtà con un
misto di pregiudizio e opportunismo. L’opportunismo era legato al fatto che per ave-
re scambi economici certi era preferibile la stabilità politica e di governo, anche se
esercitata da regimi dittatoriali e sanguinari. Il pregiudizio consisteva nell’idea che
l’unica alternativa alla dittatura laica dell’Egitto, della Tunisia, della Libia e degli al-
tri Paesi arabi fosse una dittatura musulmana più ostile all’Europa. Ciò che sta an-
cora accadendo nel bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente mostra invece che
milioni di giovani scolarizzati chiedono di avere nuovi diritti di cittadinanza non at-
traverso la legge coranica ma declinando i principi della democrazia che conosciamo
in Occidente. Questo ciò che appare fino ad ora e quanto si sforzano di farci com-
prendere gli osservatori arabi progressisti, che hanno descritto queste tumultuose vi-
cende avvertendo: «Non pensate alla rivoluzione komeinista iraniana, non pensate a
Bin Laden. Quello che sta accadendo non è una rivolta a matrice religiosa e nem-
meno anti occidentale, è una battaglia per la libertà».
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È singolare che proprio l’Occidente che nei valori della democrazia crede da sem-
pre e da due secoli ha separato la fede religiosa dalla gestione dello Stato, non ab-
bia voluto attribuire le stesse aspettative e gli stessi afflati che furono dei fondatori
dei nostri Stati moderni a milioni di persone che abitano ai nostri confini, sono in
contatto quotidiano con noi, si istruiscono in scuole laiche, parlano più di una lin-
gua, guardano le nostre televisioni e comunicano attraverso Internet e i cellulari.
Continuando a pensare come estranee e lontane popolazioni a noi molto prossime
da millenni.
Nessuno è ancora in grado di dire se quelle rivolte di emancipazione e libertà avran-
no successo e attraverso quali tappe di riforma dello Stato e della società civile si co-
stituiranno le nuove democrazie. Nemmeno è del tutto scongiurato il pericolo inte-
gralista, se la rivolta laica non approderà a risultati stabili. Tuttavia, in questi mesi ab-
biamo dovuto fare i conti con una realtà nuova, clamorosa e sconvolgente seppur ri-
mossa. A poche decine di chilometri dai Paesi europei abitano milioni di cittadini
(non sudditi, non solamente individui) che rivendicano diritti basilari e sono dispo-
sti a battersi per ottenerli: la sussistenza, la libertà, il lavoro, la possibilità di muover-
si, la dignità delle donne, l’indipendenza economica, l’istruzione, la salute. Se inve-
ce che “Medio Oriente” l’avessimo chiamato “Medio Occidente” forse avremmo ca-
pito prima quello che stava accadendo.

La risposta miope e complice dei Governi occidentali
Come hanno risposto i Paesi occidentali a questa “novità” geopolitica e sociale? Co-
me hanno risposto gli organismi del Governo mondiale? Si potrebbe dire: con im-
provvisazione e superficialità. A essere più netti si dovrebbe dire che hanno tentato
di salvaguardare i propri interessi economici là dove erano più a rischio, senza esse-
re in grado di sviluppare nessuna azione politica e diplomatica. Hanno espresso so-
lidarietà alla popolazione in rivolta quando sono stati obbligati a farlo, hanno fatto
la voce grossa con i Governi ormai in crisi di credibilità, hanno interrotto le colla-
borazioni con i regimi sostenuti fino alla vigilia, hanno inviato i bombardieri a di-
fendere i guerriglieri libici che non sembrano in grado di tener testa alle truppe di
terra del Colonnello Gheddafi. Obama si è impegnato in una nuova guerra dalla
quale non sarà facile uscire, sottovalutando le capacità di tenuta del Rais e sbaglian-
do, con ogni probabilità, le regole di ingaggio. L’Europa, senza una politica estera,
lascia campo libero all’esibizionismo muscolare del Presidente francese e ai ripetuti
voltafaccia di quello italiano. Soprattutto, litiga fra gli Stati membri sul conteni-
mento dell’immigrazione dal Nord Africa e non si dà un progetto di medio periodo
per garantire a quelle popolazioni una vita civile, un futuro certo anche sul piano
economico e i diritti basilari che richiedono. Sarebbe il momento opportuno per av-
viare da parte dell’Unione Europea una politica di riconoscimento nei confronti dei
Paesi confinanti, fatta anche di formali rapporti di particolare collaborazione e scam-
bio, ma non si alza nessuna voce autorevole a chiederla e sostenerla. Sembra che l’U-
nione Europea sia ferma sulla impostazione del 2004: o si è uno Stato membro e si
hanno tutti i diritti o si è fuori e non se ne ha nessuno. Mentre sarebbe necessario

R
A
P
P
O

R
TO

 S
U
I 
D
IR

IT
TI

 G
LO

B
A
LI
2
0
1
1

26



stabilire relazioni bilaterali almeno con i Paesi del Mediterraneo: necessario e utile sia
per il loro sviluppo (economico e civile) che per la nostra sicurezza (economica e ci-
vile). In una parola: la clausola di “nazioni più favorite” per una convivenza e un’in-
terazione pacifiche. 

Il ruolo e i compiti dell’Europa
Nella vicenda del Maghreb e delle sue possibili espansioni ad aree vicine, l’Europa
non può comportarsi come alla caduta del muro di Berlino, offrendo a tutti i Paesi
dell’ex blocco socialista un nuovo status di Paese membro. Bisogna inaugurare una
politica di relazioni privilegiate con quegli Stati che accetteranno i principi fonda-
mentali della democrazia e del diritto. A questi Paesi vanno offerte occasioni di cre-
scita economica diversificata (non solo petrolio, non solo turismo) attraverso aiuti
comunitari e presenza di investitori privati. Solo a queste condizioni saranno scon-
giurati gli esodi biblici di cui si parla, spesso a sproposito, per evocare paure nell’e-
lettorato occidentale.
In queste vicende, il nostro Paese non ha perso nessuna occasione per collezionare
una serie infinita di errori, sottovalutazioni, brutte figure, alternando messaggi di
paura sulle ondate di immigrazione e slogan improbabili di blocco militare delle
frontiere. Una miscela di strumentalizzazione politica e ambiguità di comportamen-
to che ci ha collocato ancora una volta ai margini dell’Europa, privi di una politica
vera che non sia la riedizione del protagonismo del Presidente del Consiglio che pro-
mette di risolvere ogni cosa e finisce per mentire al Paese sempre più di frequente.
Del resto, nelle dichiarazioni del nostro Premier si è dimostrato quel che si sapeva:
la sua amicizia e le sue affinità elettive erano rivolte ai nuovi sultani e non alle spin-
te libertarie di quei popoli. 
Di fronte a questi fallimenti e al logoramento della nostra immagine internazionale
l’unica consolazione dei nostri governanti è quella di lanciare sfide all’Europa e mi-
nacciare l’uscita dell’Italia dall’Unione. Una ben povera politica di fronte ai proble-
mi che i movimenti del Maghreb ci pongono. La globalizzazione non consente a nes-
suno di chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità e dal dovere di costruire un go-
verno mondiale capace di prevenire e risolvere i problemi che si pongono prima che
diventino conflitti espliciti.

Dopo Fukushima nulla può rimanere uguale
Dall’altra parte del mondo, in conseguenza di uno dei terremoti più catastrofici de-
gli ultimi anni, ci è giunta un’ulteriore perentoria sfida. Il terremoto di Fukushima
ha rimesso in discussione le scelte energetiche di molti Paesi ricchi perché ha de-
cretato l’estrema fragilità dell’attuale tecnologia nucleare e la sua devastante capa-
cità di nuocere all’ambiente e alla vita umana anche a migliaia di chilometri dal luo-
go in cui funzionano o smettono di funzionare i reattori. Il paradosso del terremo-
to giapponese è che, in questo caso, non si tratta di incidenti accaduti in Paesi po-
veri e a basso contenuto tecnologico ma in uno degli Stati più moderni e tecnolo-
gicamente avanzati del mondo. Anche il tragico incidente giapponese ci obbliga a
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verificare la nostra idea di governance. Se le scelte energetiche di un Paese possono
nuocere all’umanità intera, non è possibile che quelle scelte vengano compiute da
ciascun Paese in modo separato e autarchico, senza essere sottoposte ad autorità in-
ternazionali di controllo sulle tecnologie impiegate, sul loro impiego, sulla loro ma-
nutenzione. Il terremoto giapponese ci avverte che non bastano il controllo e il vin-
colo sull’impiego delle tecnologie nucleari nei Paesi poveri di tecnologia e di de-
mocrazia ma che occorre una nuova authority internazionale anche sull’impiego del
nucleare a uso civile.
Ma la tragedia del Giappone, di cui ancora non siamo in grado di prevedere tutti gli
sviluppi e le conseguenze nemmeno per il suo popolo, ci obbliga ad altre due consi-
derazioni di ambito generale. La prima riguarda il livello di affidabilità delle tecno-
logie nucleari oggi applicate in diverse parti del mondo. Si tratta di tecnologie vec-
chie ad alto rischio che, a nostro parere, non dovrebbero essere più impiegate e nem-
meno consentite. Soprattutto, non è immaginabile che a realizzare, gestire e mante-
nere impianti nucleari siano chiamate imprese private che, per ragion d’essere, ri-
spondono agli azionisti e alla borsa degli investimenti che fanno e dei risparmi che
realizzano. Non è accettabile che scelte di bilancio contabile, prese in un qualsiasi
consiglio di amministrazione, possano condizionare la sicurezza per i lavoratori e la
popolazione e produrre danni irrimediabili per decine di migliaia di persone e per
interi territori ed ecosistemi, per lunghi anni. 
Così come non è accettabile che le morti bianche sul lavoro siano condannate sen-
za che vengano accertate responsabilità personali penalmente rilevanti. È recente la
prima sentenza (quella sulle morti alla Thyssen di Torino) in cui i diritti delle vitti-
me e delle loro famiglie sono stati riconosciuti mediante l’accertamento di una re-
sponsabilità penale grave e personale. È auspicabile che questa sentenza “faccia giu-
risprudenza” e che induca le imprese a comportamenti più attenti e responsabili ri-
spetto alla vita delle persone che vi operano.
La sicurezza e la salute sono bisogni primari dei cittadini e dei lavoratori e non pos-
sono essere subordinate agli interessi economici privati. Esistono autorità interna-
zionali che vigilano sui rischi alimentari e farmaceutici, non esiste nulla di parago-
nabile nel campo tecnologico e dei rischi ambientali collegati. Le autorità interna-
zionali non sono ancora consapevoli di ciò che la comunità internazionale sta impa-
rando a proprie spese: il pianeta è un bene finito e limitato e, soprattutto, appartie-
ne ai suoi abitanti. L’equilibrio tra sfruttamento economico e disastro ambientale è
ormai molto sottile e fragile. 
Attorno alle tragiche vicende del terremoto in Giappone, abbiamo purtroppo assi-
stito anche a un copione di pressappochismo, disinformazione, sottovalutazione,
menzogne vere e proprie fornite all’opinione pubblica dalle autorità giapponesi, con
una sequenza di voltafaccia indegna di una democrazia matura. Anche in questo ca-
so pensiamo che siano stati lesi diritti basilari delle persone e delle collettività. An-
cor prima dei rischi e dei danni procurati, in questa occasione sono state tradite fon-
damentali esigenze di affidabilità delle istituzioni e di informazione corretta verso i
cittadini.
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In materia di energia il Governo italiano ha deciso, con una protervia degna di mi-
glior causa, di rilanciare il nucleare dismesso più di 15 anni or sono. Noi siamo deci-
samente contro questa scelta, non da ora. Innanzitutto perché è una delle tante deci-
sioni-annuncio, cui non corrisponderà nulla se non il blocco degli investimenti nei
settori della ricerca sulle energie pulite e rinnovabili. Nemmeno i nuclearisti convinti
ignorano che abbiamo perso conoscenze e tecnologie anche in questo campo e che ri-
mettersi a progettare centrali nucleari vorrebbe dire importare impianti e condizioni
di gestione da altri Paesi. Anche se fossimo all’avanguardia nella ricerca e nella tecno-
logia impiegata, un referendum mai disconosciuto si è espresso inequivocabilmente
contro l’uso del nucleare in Italia. I diritti di scelta dei cittadini non possono essere
calpestati nemmeno a uso propagandistico. Non basta una pausa di riflessione: serve
un ripensamento profondo e urgente sulle scelte energetiche italiane ed europee. 

Sicurezza alimentare e speculazione finanziaria
Una emergenza più subdola e non meno devastante si profila a livello planetario,
quella dell’incremento dei prezzi dei cereali e delle materie agricole che sta lasciando
nella fame e nella miseria milioni di persone in diverse aree del mondo. Sappiamo
che questa crisi delle derrate alimentari e l’impennata dei loro prezzi nelle grandi
borse internazionali hanno origine da una catena di eventi siccitosi che si sono ge-
nerati in alcune aree granaio del mondo. Sappiamo parimenti che la spinta alla cre-
scita dei prezzi è stata generata dai comportamenti speculativi degli operatori finan-
ziari che hanno “scommesso” e guadagnato attraverso i futures sull’inflazione ali-
mentare. La borsa delle derrate agricole legata al rapporto tra domanda e offerta, che
dovrebbe calmierare le tendenze speculative più artificiali, ha in questi anni progres-
sivamente ceduto il passo a una vampata inflazionistica, tanto odiosa in quanto non
colpisce consumi di lusso ma beni essenziali alla sopravvivenza. Non aumenta solo
la povertà ma il numero di uomini, donne e bambini che muoiono di fame e di ma-
lattie da denutrizione. Anche di fronte a questa emergenza non possiamo che misu-
rare l’inefficacia degli organismi internazionali di regolazione e il meccanismo degli
aiuti ai Paesi che non sono in grado di garantire la sussistenza alla loro popolazione.
La scarsità di derrate alimentari e l’impoverimento di interi continenti (anche la Ci-
na potrebbe essere interessata dall’emergenza alimentare) potrebbero nei prossimi
anni innescare davvero nel mondo quelle migrazioni di dimensioni mai viste che og-
gi sono temute in scala ridotta nel bacino del Mediterraneo. Anche da questo ver-
sante sarebbe urgente ripensare agli organismi di Governo internazionale dell’eco-
nomia e della politica in modo da farli corrispondere maggiormente alle esigenze dei
Paesi più bisognosi e deboli anziché a quelle dei Paesi più ricchi e più forti.
Anche per l’economia mondiale si impone una riflessione profonda. Ai primi segni
di risveglio dei Paesi occidentali è apparso chiaro che la ripresa dopo la crisi più gra-
ve dalla seconda guerra mondiale è avvenuta mantenendo gli stessi strumenti di ac-
cumulazione economica e finanziaria di prima. In particolare, la speculazione finan-
ziaria, slegata dalle dinamiche del valore reale delle produzioni, si è riavviata attra-
verso gli stessi meccanismi di finanza telematica e globale che avevano generato la
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bolla finanziaria che ha innescato il tracollo dell’economia mondiale nel 2008. È ben
vero che attraverso quei meccanismi si raccolgono le risorse valutarie necessarie a
spingere la crescita del commercio mondiale, ma è altrettanto vero che non regolare
le dinamiche finanziarie (a partire dalle speculazioni a breve) moltiplica a dismisura
il rischio di riprodurre e amplificare le instabilità dei mercati. Mettiamo per un atti-
mo da un canto il fatto che l’arricchimento in breve tempo e senza rischio di poche
persone ha dei contenuti moralmente discutibili in quanto produce impoverimento
diffuso. Ciò che è cresciuto nel primo decennio del secolo è un sistema perverso di
accumulazione che incentiva i default delle imprese e addirittura di interi Paesi. Que-
sto meccanismo va bloccato e la finanza “creativa” va regolata internazionalmente
perché l’economia globale necessita di maggiore stabilità proprio in quanto non esi-
stono più confini né geopolitici né economici per calmierarne le dinamiche.
Come dopo la crisi del ’29 sono stati realizzati accordi internazionali in grado di
scongiurare il ripetersi a breve di crisi da sovrapproduzione, così ora andrebbero pro-
mosse dai Paesi occidentali forme di regolazione del sistema in grado di ridurre i ri-
schi di continua implosione dell’economia finanziaria. L’arricchimento veloce non
crea stabilità nei mercati, le diseguaglianze sociali indeboliscono la domanda e ral-
lentano la crescita, oltre a moltiplicare le ingiustizie.

In Italia l’ascensore sociale è guasto e il sistema economico-produttivo in ritardo
In Italia la crisi economica è stata a lungo negata dal Governo e dalla maggioranza
politica che lo sostiene. Come fosse una fase di bassa dinamica congiunturale dovu-
ta unicamente alla crisi degli USA e destinata a passare in fretta riconsegnandoci le
prospettive di crescita di prima. Così non era, ovviamente, e siamo ancora immersi
nella recessione e nella stagnazione di investimenti e consumi. L’economia italiana
non riprende perché le sue debolezze erano antecedenti alla crisi e a essa si sono som-
mate. Scarsa capitalizzazione delle imprese, dimensione media troppo piccola, poche
grandi imprese, bassa capacità di muoversi sui mercati globali, pochi investimenti in
nuove tecnologie, poca innovazione di prodotto: il sistema produttivo italiano non
ha valorizzato le proprie conoscenze e professionalità, puntando, ancora una volta,
sulla competitività dal lato dei costi. Ma su questo piano la concorrenza dei Paesi ter-
zi è inarrestabile e la distanza tra il nostro sistema produttivo e di servizio e quello
degli altri Paesi europei cresce.
I settori industriale e di servizio italiani hanno chiesto e ottenuto una destruttura-
zione del mercato del lavoro che condanna milioni di giovani alla precarietà e all’in-
stabilità fino ai quarant’anni. È uno sperpero enorme di risorse professionali e so-
ciali. Le mansioni di più basso livello delle attività lavorative sono occupate da per-
sonale immigrato, come è noto anche funzioni intermedie del sistema dell’assisten-
za sociale e sanitaria (infermieri e badanti) sono sempre più affidate a personale non
italiano, le professionalità medio-alte uscite dalla scuola superiore e dall’università
sono inoccupate o precarizzate e mal pagate. Non è vero che queste dinamiche spon-
tanee del mercato del lavoro producono un effetto di pieno impiego (come ha su-
perficialmente dichiarato il ministro del Tesoro). Senza politiche attive la disoccupa-
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zione non si riduce e le risorse più professionalizzate continueranno a emigrare per-
ché il sistema italiano non le richiede. L’ascensore sociale si ferma: i mestieri e le pro-
fessioni si trasmettono per via ereditaria, come nel medioevo, indipendentemente
dal merito e dalle capacità di ciascuno.
A completare il quadro desolante in cui è precipitato il sistema produttivo e dei ser-
vizi in Italia bisogna ricordare l’arretratezza delle infrastrutture tradizionali e l’inesi-
stenza delle infrastrutture immateriali in gran parte del Paese, una logistica cui man-
cano piattaforme di smistamento intermodale e reti veloci di trasporto. Il traffico
merci è ancora prevalentemente su strada, la mobilità di breve percorso delle perso-
ne è caratterizzata da condizioni inaccettabili per lentezza, scarsità, mancanza di
conforto e persino di igiene.
Insomma, la nostra economia è bloccata ormai da alcuni anni in uno stato di non
crescita e bassa competitività: il lavoro è marginalizzato e poco pagato, le ricchezze
accumulate non vengono reinvestite nelle attività produttive e di servizio. Le risorse
strategiche non sono impiegate per la crescita. Il Paese appare fermo e non è in gra-
do di attrarre investimenti.

Il Governo dei tagli e del non fare
Per quanto attiene alle condizioni concrete di vita dei cittadini, il Paese è spaccato in
due. Sul piano dell’occupazione e del reddito le regioni meridionali e insulari regi-
strano livelli negativi allarmanti. Ma anche in ciò che è welfare pubblico, le diffe-
renze con le regioni del Centro Nord sono marcate e crescenti. In sintesi: un giova-
ne, una donna delle regioni meridionali non hanno solo redditi più bassi e minori
occasioni di partecipazione alla vita lavorativa e sociale, hanno strutture scolastiche
più carenti, meno assistenza sanitaria, peggiori condizioni di trasporto. Gli anziani
hanno più scarsa assistenza fuori della famiglia di quanta non ne abbiano gli anzia-
ni al Nord. L’economia è più debole e la società è meno coesa e organizzata. In va-
ste aree del Mezzogiorno la criminalità organizzata sostituisce lo Stato come dispen-
satrice di occasioni di lavoro, di reddito e di assistenza. 
Questo quadro, già di per sé molto preoccupante, si colora di tinte ancora più fo-
sche se si pensa che (malgrado i silenzi del Governo) l’Europa imporrà all’Italia a bre-
ve nuovi riallineamenti del deficit e del debito che produrranno ulteriori e drastiche
manovre di taglio recessivo e non espansivo.
In tutto questo, il Governo “del fare” non solo non ha predisposto nessuna politica
anticiclica per la crescita, ma ha agito e sta agendo per vie che indeboliscono ulte-
riormente il sistema. Taglia la spesa pubblica indiscriminatamente, senza aumentare
la spesa nella ricerca, nell’innovazione e nella conoscenza; impedisce l’impiego delle
risorse disponibili da parte dei Governi territoriali; riduce le risorse alla scuola pub-
blica e all’università (considerate sedi di una conoscenza e un insegnamento faziosi);
non agevola per via fiscale la ripresa degli investimenti e dell’occupazione. Al con-
trario, il Governo italiano rinuncia a promuovere un “patto” tra le parti sociali per la
crescita del Paese e boicotta ogni possibile intesa bilaterale tra imprenditori e sinda-
cati. Invece, proprio da qui sarebbe necessario partire, da un’agenda condivisa fra
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“produttori” delle priorità necessarie a realizzare una crescita della produttività e del-
la competitività del Paese. E in assenza di un’interlocuzione credibile con il Gover-
no, sarebbe utile partire dai Governi regionali e territoriali. L’obiettivo primario è il
sostegno della domanda, ma è sempre più difficile farlo con le leve tradizionali: le
politiche centrali e il bilancio dello Stato. Bisogna pensare a politiche di sostegno del-
la domanda a basso costo che derivino da strumenti pubblici di regolazione e di am-
ministrazione piuttosto che di spesa. Suscitare, attraverso atti pubblici, gli investi-
menti privati. Non è necessario né utile ripartire dai grandi programmi di opere pub-
bliche. Bisogna partire dai bisogni dei cittadini (istruzione, sanità, assistenza, tra-
sporti, ambiente) e trainare localmente una crescita più socialmente utile e più eco-
nomicamente sostenibile. 

Il tentativo di balcanizzare le relazioni sindacali e il lavoro 
Per essere obiettivi, il Governo è assente sulla politica economica dove dovrebbe es-
sere protagonista, mentre interferisce nelle relazioni sindacali dove dovrebbe essere
soggetto super partes. Su questo terreno si deve registrare un vero e proprio accani-
mento nel perseguire la divisione da parte del ministro del Lavoro, che vede, giusta-
mente, nell’unità sindacale (e nella CGIL) l’unico ostacolo al suo progetto di de-
strutturazione e balcanizzazione delle relazioni sindacali e del lavoro.
In questo quadro desolante di divisione e discriminazione i diritti e le condizioni di la-
voro, non solo quelle negoziate, rischiano di subire un pericoloso arretramento. Ne è
un segno anche la ripresa degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche. Ma persino
i diritti sindacali dei lavoratori, come è noto, sono stati messi in discussione introdu-
cendo il criterio “eversivo” che solo chi è d’accordo con le aziende può nominare i pro-
pri rappresentanti. Anche su questo punto il Governo rinuncia al ruolo di arbitro che
dovrebbe avere e si schiera con questa o quella azienda dalla parte delle discriminazio-
ni. Spiace, in questa situazione, constatare che alcune tra le più importanti organizza-
zioni sindacali del Paese abbiano accettato questa selezione innaturale degli interlocu-
tori e si siano accodate al “bipolarismo sindacale” praticato dal Governo Berlusconi.

Il nuovo impegno e gli obiettivi della CGIL
Ripristinare e rafforzare i diritti del lavoro sarà obiettivo primario della CGIL e, au-
spichiamo, del sindacalismo italiano. Si dovrà prima di tutto ripristinare e generaliz-
zare un sistema di rappresentanza eletto e non nominato. Perché in politica come
nelle attività sindacali il meccanismo della nomina sottrae diritti di scelta ai cittadi-
ni e ai lavoratori e le libere associazioni politiche e sindacali non possono valersi di
questi diritti. 
Anche il sistema della democrazia interna e dei percorsi di validazione degli accordi
deve essere definito e condiviso, perché non è possibile che abbia validità erga omnes
un contratto stipulato dalla minoranza dei rappresentanti sindacali senza un voto
certificato della maggioranza dei lavoratori.
Infine, bisognerà rimettere mano al sistema della contrattazione, poiché l’accordo se-
parato del 2009 sulla riforma contrattuale non ha prodotto i risultati immaginati dai
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firmatari: non ha esteso la contrattazione di secondo livello, non ha difeso adegua-
tamente le retribuzioni. L’introduzione di deroghe esigibili nei contratti è un non
senso giuridico prima che sindacale perché, da sempre, la deroga indebolisce la nor-
ma. Se si vuole che i contratti siano maggiormente in grado di cogliere e favorire le
trasformazioni dei processi lavorativi occorre ripensare la divisione dei ruoli e delle
funzioni tra i diversi livelli di contrattazione. Per intercettare bisogni e diritti del la-
voro (di tutti i lavori, anche di quelli precari e atipici), è necessario da un lato raffor-
zare il potere inclusivo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), la sua
capacità di regolare tutte le forme di lavoro esistenti (comprese quelle atipiche), dal-
l’altro rendere il CCNL meno prescrittivo e più duttile per una sua applicazione e
una sua “integrazione” mediante la contrattazione di secondo livello (aziendale, ter-
ritoriale, di filiera, di distretto). La CGIL sta confezionando una proposta di rifor-
ma del sistema contrattuale che mira ad allargare la copertura a più lavoratori di
quanti non siano coperti oggi e ad approfondire la loro tutela nel vivo delle condi-
zioni reali di lavoro. 
Con la pratica della contrattazione sociale territoriale, largamente realizzata in mo-
do unitario in questi anni, intendiamo diffondere e rendere omogenei i diritti di cit-
tadinanza che sono rimessi in discussione dalla privatizzazione del welfare territoria-
le e da un federalismo inteso come rafforzamento non solidale dei territori più for-
ti. La contrattazione sociale territoriale può essere la leva con cui predisporre pro-
grammi di sviluppo locali nelle regioni e nei territori. Soprattutto in una fase di cri-
si, diritti del lavoro e diritti dei cittadini si sovrappongono e si mescolano fra loro.
Tocca alle organizzazioni sindacali dipanare la matassa e rendere esigibili quei diritti
attraverso una loro traduzione in piattaforme e accordi.

* Segretario generale della CGIL
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