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Bozza non corretta 

Care compagne e Cari compagni, 

Gentili ospiti,  

Cari amici di CISL e UIL, a cui non faccio un saluto solamente formale, ma proprio sentito perché 

proprio grazie ai rapporti unitari che siamo riusciti a costruire in questo territorio abbiamo realizzato 

molte delle cose di cui parleremo ed è insieme a loro che dobbiamo continuare il nostro percorso. 

Permettetemi prima di tutto di ringraziare gli studenti, il personale docente e non docente e la Preside 

dell’istituto Torno che non solo ci ospita ma ha condiviso con noi un progetto molto ambizioso: si è 

reso disponibile a lavorare con noi per la realizzazione della nuova sede di Abbiategrasso. 

L’intento è quello di rendere quella sede luogo in cui la Cgil si collega ancora di più al territorio, si apre 

alle associazioni, diventa punto di riferimento per i giovani, in cui si possono trovare uno spazio di 

coworking, risposte fiscali con il Caaf, previdenziali con l’INCA e legali con l’ufficio vertenze, e 

consulenze per avviare star up. 

Il Progetto prevede anche l’ospitare studenti in alternanza presso le nostre sede, docenze tenute da 

noi per tutte le quinte su diritti e doveri del lavoro e su cos’è il sindacato. 

Abbiamo insistito per realizzare questo progetto, per dare risposte concrete e, contemporaneamente, 

comunicare un messaggio.  

1) Vogliamo, dobbiamo ripartire dal territorio, dalla ricostruzione di reti e di rapporti con tutti i soggetti 

che vi operano. 

2) La scuola, la formazione, la cultura per noi sono il punto fondamentale per riaggregare, rimettere 

insieme, riportare a collettivo una società diventata individualista, egoista, piena di disuguaglianze, 

logorata da anni di crisi e da decenni di politiche sbagliate. 

3) Vogliamo, dobbiamo dare risposte proprio agli studenti che oggi sono qui e che rappresentano il 

futuro del nostro territorio e del nostro paese. 

Il lavoro perso, quello che manca, il lavoro precario, quello incerto, quello che si riduce con la cassa 

integrazione o con il part time obbligato, quello delle ore che diminuiscono ad ogni cambio appalto, 

quello sottoposto al dominio dei caporali, quello che passa dall’orribile tratta delle persone, il lavoro 

che si spera nel rispetto della clausola sociale al cambio appalto, il lavoro che ti obbliga ad aprire la 

partita IVA o ad essere socio di una cooperativa o di un negozio in franchising che non sapevi neanche 

fosse una società a sé visto il marchio noto, l’attesa per quel lavoro per cui si è vinto un concorso, e 

così via…. 

Non è il copione di un film drammatico sull’Italia di oggi, ma il prodotto di oltre venticinque anni di 

politiche fondate sull’idea che flessibilizzare, liberalizzare il mercato del lavoro avrebbe delineato un 

luminoso avvenire. 

Non è andata così, anzi. 

Proprio da qui vorrei partire, nell’era della semplificazione e del qualunquismo, noi dobbiamo essere 

consapevoli che le nostre scelte, la nostra voglia di tornare ad essere i soggetti che determinano un 

cambiamento positivo, segneranno questo paese. 

Non possiamo negare che ci sono idee diverse su come deve essere il mondo, la società, il mercato, 

l’economia. Queste idee diverse rispecchiano idee politiche diverse. 

La DESTRA persegue il libero mercato senza regole in cui vince il più forte, in cui il debole può anche 

soccombere. La destra ha in mente un mondo senza Diritti e un’idea di democrazia che, fermo 
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restando il voto, consegna a chiunque governi la libertà di fare ciò che vuole anche contro le stesse 

norme. 

La SINISTRA ha un’idea di mondo in cui Democrazia vuol dire Giustizia Sociale, in cui ci sono regole, 

leggi, diritti universali, in cui il debole non viene lasciato solo o perseguitato, ma viene aiutato. La 

Sinistra ha in mente un mondo con Valori e Principi, come SOLIDARIETA’, UGUAGLIANZA, 

DEMOCRAZIA, DIRITTI, CITTADINANZA, SVILUPPO SOSTENIBILE. 

Nella storia queste due visioni dell’economia, della società e quindi del mondo si sono sempre 

scontrate, sono sempre state ben chiare, almeno a noi (NON sempre a tutti i Partiti).  

Ed è per questo che oggi SOLIDARIETA’, UGUAGLIANZA, DEMOCRAZIA, DIRITTI, 

CITTADINANZA, SVILUPPO SOSTENIBILE sono le parole d’Ordine del Documento congressuale 

che ha preso nelle oltre 420 assemblee svolte tra luglio e settembre oltre il 98% dei voti tra i nostri 

iscritti. 

La società che vogliamo, il nostro obiettivo (o, come si diceva una volta, il nostro sol dell’avvenire) è 

una società Solidale, Democratica, senza disuguaglianze, in cui vengono rispettati i diritti universali e 

quelli sociali.  La nostra idea di sviluppo è sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della dignità delle 

persone.  

Questi valori richiamati dal nostro congresso, sono anche i Valori ed i Principi della Costituzione nata 

dalla Resistenza Antifascista e non dobbiamo mai dimenticarceli. 

Soprattutto in questa fase e anche in questo territorio dove il susseguirsi di manifestazioni di forze 

neofasciste sta diventando un problema. Proprio qui vicino un paio di anni fa Casapound ha voluto 

fare un suo raduno, quest’estate ad Abbiategrasso è toccato a Lealtà Azione, in questi giorni 

l’amministrazione di Cerro vuole dedicare una piazza a Ramelli. Anche da qui, diciamo basta! 

Le forze di destra xenofobe, neo-fasciste o neo naziste italiane ed europee non possono avere 

cittadinanza, proprio perché non dimentichiamo, questo è territorio di Resistenza da Legnano ad 

Abbiategrasso, di cui le nostre fabbriche, le nostre piazze, portano ancora i segni. 

Per questo da qui chiediamo a tutte le amministrazioni comunali della zona di predisporre delibere 

per impedire l’utilizzo di spazi pubblici da parte di associazioni che non sottoscrivano il rispetto della 

Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza. 

La nostra idea di società l’abbiamo riassunta in due proposte AUTONOME e concrete che sono per 

noi delle vere e proprie piattaforme che faremo vivere nella contrattazione e nel nostro agire 

quotidiano: la CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO e il PIANO PER IL LAVORO. 

- Carta dei diritti che rappresenta la nostra proposta di semplificazione delle norme sul lavoro, il 

nuovo statuto dei lavoratori, che definisce un insieme di diritti universali a prescindere dalla 

formula di assunzione utilizzata. 

- Piano per il lavoro che rappresenta la proposta concreta per creare occupazione e sviluppo nel 

paese a partire dai giovani e dalle donne. 

Sappiamo che è difficile, sappiamo che le ultime elezioni ci hanno consegnato un paese particolare. 

Sappiamo che 2 persone su 5 hanno votato per i partiti al governo in questo momento, ma sappiamo 

altrettanto bene che il nostro tesseramento nel territorio negli ultimi 3 anni ha registrato una tenuta 

con segnali di crescita e questo ci fa dire che noi continuiamo ad essere un rifermento per le persone, 

i lavoratori e pensionati. 

E proprio per questo continuiamo ad avanzare ed a sostenere le nostre proposte autonome dai partiti 

e dai governi.  
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Ai partiti però, nella speranza di averne presto uno vero progressista, diciamo che siamo stufi delle 

semplificazioni o dei teatrini in televisione o sui social. 

Questa semplificazione eccessiva e distruttiva non va bene, la banalità con cui vengono usati certi 

termini delicatissimi è pericolosa e rischia di logorare ulteriormente il paese e la società. 

Non si può parlare di NAZIONALIZZAZIONE dopo la tragedia di Genova senza conoscerne il 

significato, il valore, le conseguenze di ciò che hanno rappresentato le privatizzazioni di alcuni settori 

strategici del nostro paese.  

Non si può parlare seriamente di queste cose senza avere in mente il ruolo di controllo del pubblico, 

gli investimenti necessari che devono prevedere risorse per i contratti ed una vera discussione 

sull’organizzazione del lavoro e sulla valorizzazione delle professionalità presenti nel pubblico.  

Non si può parlare della CHIUSURA dei negozi alla DOMENICA o dei DIRITTI dei RIDERS per poi 

rimangiarsi tutto, cambiare idea, rinviare.  

Si deve affrontare seriamente il tema del modello di commercio, dei tempi e degli orari delle città, del 

tipo di consumo. Dobbiamo sapere che se dobbiamo stare in un mondo di centri commerciali o di 

consegne a domicilio, un conto è vivere in centro a Milano ed un altro è vivere a Morimondo. Un conto 

è essere giovane con la patente e col cellulare, altro è essere anziano che a mala pena riesce ad 

uscire di casa.   

Rispetto al modello di consumo consapevole, contro le truffe, ma anche per svolgere una formazione 

nelle scuole, è utile ricordare il ruolo che svolge e che potrebbe svolgere Federconsumatori. 

Non si può parlare di IMMIGRAZIONE a suon di twitter, non distinguendo tra richiedenti asilo, 

profughi, rifugiati, irregolari o clandestini. L’immigrazione, l’accoglienza e la Vera integrazione sono 

materie serie,  che Vanno discusse e perseguite. 

Non si può affrontare il tema dell’immigrazione come tifosi, in una sorta di partita tra chi si indigna e 

chi no per le persone (uomini, bambini e donne) che muoiono in mare.  

La modifica dell’attuale normativa in vigore, che trae origine dalla cosiddetta Legge  “Bossi Fini”  è 

necessaria sapendo che non si possono fermare i flussi migratori con muri o, cosa ancora più barbara 

e disumana, lasciando annegare donne, uomini e bambini.  

Impressionate ed emblematica, e non perché passa vicino al luogo in cui sono nato in Messico, la 

Straordinaria marcia dal Sud America verso gli Stati Uniti governati da Trump. 

Non lo fanno per ridare il lavoro a nessuno, ma perché esistono le diguaglianze, le povertà, le 

ingiustizie sociali. 

Fino a quando ci saranno guerre, disuguaglianze economiche tra paesi, dittatori, povertà il fenomeno 

esisterà e non può essere bloccato. 

Riprendo la metafora usata dal professor Bonetti all’iniziativa che abbiamo organizzato come CGIL 

CISL UIL un anno fa a Legnano “Non possiamo pensare di non bagnarci sotto la pioggia se non 

apriamo un ombrello”.  

E allora vanno potenziati i sistemi di integrazione ed accoglienza, non considerando più 

l’immigrazione come un‘invasione o un evento improvviso. L’esempio di RIACE per noi è un modello, 

quel paese era “morto” demograficamente, economicamente, era destinato a scomparire, invece 

grazie anche a MIMMO LUCANO, a cui esprimiamo la nostra vicinanza, quel luogo è rinato ed è ha 

dimostrato come creando lavoro ed opportunità è possibile determinare integrazione sana. 

Anche i modelli SPRAR e di accoglienza diffusa attuati sul nostro territorio sono buoni esempi, vanno 

potenziati ed integrati, bisogna superare le semplificazioni, riprendere a gestire i decreti flussi, gestire 



5 

seriamente il fenomeno riformando e semplificando tutta la normativa e bisogna operare per 

un’integrazione vera in un’ottica di diritti universali. 

Altrimenti rischiamo di lasciare tutto ad esclusiva gestione della criminalità organizzata alimentando 

ulteriormente gli eventi di tratta e sfruttamento. 

Anche perché, a chi conviene avere lavoratori clandestini o irregolari, quindi senza diritti ed ancora 

più ricattabili? A quei datori di lavoro che basano tutto sul basso costo del lavoro, ai caporali, a chi 

sfrutta e si arricchisce con la tratta di persone. Nel nostro territorio abbiamo esempi nell’agricoltura, 

nel settore logistico, tessile, della concia, ma anche nei piccoli negozietti commerciali. 

Proprio perché siamo contro le semplificazioni e per dimostrare come sia possibile gestire tutto nel 

solco della legalità e dell’inclusione, abbiamo pensato di prevedere un focus durante i lavori del nostro 

congresso su “Accoglienza nei principi e nei valori della nostra Costituzione” con il Presidente 

Provinciale dell’ANPI ROBERTO CENATI e un nostro amico con il quale abbiamo organizzato un 

primo campo anti mafia nel nostro territorio, in uno dei beni sequestrati alla mafia, la Libera Masseria 

di Cisliano, DON MASSIMO MAPELLI.  

Proprio quando risentiamo parlare da un ministro della repubblica di decreto sicurezza, di legittima 

difesa e di registro\anagrafe dei ROM e ricordandoci che siamo all’ottantesimo anniversario delle leggi 

razziali, riteniamo opportuno ripartire dalla nostra storia, per non dimenticare. 

Proprio perché per noi i valori della solidarietà, la cittadinanza e la volontà di inclusione sociale sono 

fondamentali dobbiamo imparare a ribadirli, a rivendicarli ed a intervenire anche nelle condizioni più 

scomode, nei luoghi di lavoro, al bar, anche a costo di beccarci qualche insulto, anche a costo di 

perdere un iscritto.  

Noi siamo quelli che considerano un bambino nero nato in Italia come un Italiano. 

Proprio per questo respingiamo ogni utilizzo distorto della pubblica amministrazione, che ad esempio 

quintuplica la tassa rifiuti a chi accoglie (come a Turbigo) o che esclude dalle mense o dai servizi 

scolastici i bambini degli stranieri.  

Non possiamo parlare di Europa come se fosse la fonte di tutti i mali. Noi siamo profondamente 

Europeisti e continueremo ad esserlo, ma contemporaneamente sosteniamo che l’Europa deve 

cambiare profondamente.  

4 anni fa abbiamo raccolto in solitudine le firme contro il fiscal compact e le politiche di austerità, 

perché crediamo serva un Europa politica e sociale vera. L’Europa della pace, della libera circolazione 

di merci e persone. 

Per tutto questo le prossime Elezioni Europee non devono rappresentare un ”referendum” Pro o 

Contro l’Europa, ma crediamo che debbano diventare un momento di confronto su come deve essere 

cambiata questa Europa. 

Non possiamo cadere in semplificazioni quando di parla di deficit 2,2\2,4 nel documento di 

programmazione economica e finanziaria senza analizzare nel merito le ricette proposte, come non 

va bene sperare nei declassamenti o nello spred per sostituire un’opposizione che non c’è 

(purtroppo). 

Il giudizio di CGIL CISL e UIL è chiaro e netto, il 22 ottobre è stato predisposto un documento con le 

nostre priorità per la legge di bilancio 2019 che verrà portato negli attivi unitari nel mese di novembre 

e sarà per noi la base di confronto col governo. 

Il DEF presentato è debole e non prevede sviluppo e lavoro. Respingiamo ogni forma di condono o 

di favore agli evasori, siamo stufi perché noi siamo il popolo di chi ha sempre pagato le tasse. 

Non basta parlare di “quota 100”, per di più limitata a 62 anni di età e 38 di contributi. 
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Dobbiamo riconoscere che nel 2011 con la legge Fornero il sindacato ha subito un pesante sconfitta. 

Ma oggi non basta parlare di “quota 100”, per di più limitata a 62 anni di età e 38 di contributi, come 

fosse il superamento della Fornero, 

Quando parliamo di pensioni chiediamo un modello che blocchi l’incremento automatico 

dell’aspettativa di vita, che valorizzi i tempi di cura di figli e disabili, che consideri quando si inizia a 

lavorare con contributi, i tempi di formazione e soprattutto visto i lavori discontinui, precari, magari in 

collaborazione, con i voucher, con stage o tirocini, in nero o a partita iva serve un sistema 

pensionistico che garantisca i giovani. NON E’ PIU’ ACCETTABILE L’IDEA “ NOI NON ANDREMO 

MAI IN PENSIONE”. 

Quando si parla di REDDITO DI CITTADINANZA, vogliamo capire di cosa si tratta, al momento non 

è ancora chiaro, oltre ad essere in parte inapplicabile a breve. Evito di esprimere alcun giudizio, ma 

ritengo grave quando un ministro del lavoro non sa che può prevedere qualunque cosa a livello 

nazionale per i Centri per L’impiego, ma che le politiche attive per la ricerca di lavoro sono di materia 

regionale. 

Non vogliamo un sussidio assistenzialista, che non crea lavoro e non ne incentiva la ricerca, serve un 

vero strumento contro la Povertà e per mettere in campo piani di intervento a livello territoriale creando 

sinergie tra comuni e tutti i soggetti in modo da ridare dignità alle persone.  

Se invece come REDDITO DI CITTADINANZA intendiamo una misura che può essere spesa solo 

presso alcuni esercizi commerciali, magari solo per acquistare alcuni prodotti, mi pare di non 

esagerare ma a me torna in mente il ricordo della TESSERA DEL PANE di altri periodi storici del 

nostro paese.   

Allo stesso modo non va bene l’idea di salario minimo definito per legge, ma diventa necessaria una 

legge sulla rappresentanza che consenta la misurazione sia delle organizzazioni sindacali che 

datoriali e che quindi dia certezze su chi può firmare i Contratti Nazionali, cancellando quelli pirata. 

Non possiamo continuare a vivere in un paese in cui esistono 947 CCNL diversi. 

Semplificazione e confusione eccessiva che sta diventando distruttiva anche per quanto riguarda i 

temi più legati al diritto del lavoro. Quest’estate abbiamo assistito ad un inquietante teatrino con 

invenzioni da parte di tutti quando si è discusso del DECRETO DIGNITA’ e su questo vorrei rubarvi 

un paio di minuti. 

Voi sapete qual’è il sottotitolo dato a quel decreto? Solo per farvi capire il livello di confusione, di 

ignoranza e di impunità che c’è in giro. “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese”. 

Quale sarebbe l’urgenza? Dignità delle imprese? Reintroduzione dei voucher sarebbe dignità delle 

imprese?  

Le norme contro le delocalizzazioni sono inesigibili.  

E’ scritto talmente male che su molti punti non se ne riesce ancora a capire l’effettiva applicazione. 

Ad esempio l’equiparazione tra tempi determinati e somministrazione per alcune norme crea parecchi 

problemi e rischi.   

Gli unici punti per noi positivi sono l’incremento dell’indennità in caso di licenziamento ingiustificato, 

colgo l’occasione per ricordarci che la Corte Costituzionale ha evidenziato l’illegittimità del mero 

risarcimento economico senza giusta causa, la reintroduzione delle causali e l’aver accorciato le 

durate massima, ma questo tutto questo deve portarci a riflettere su una serie di cose. 

Dopo domani entrano in vigore le norme sui tempi di proroga e rinnovi, con alcune aziende siamo 

riusciti ad intervenire e per esempio sui 300 somministrati della Pietro Fiorentini, dopo un accordo che 

allungava i contratti inizialmente settimanali e dopo aver garantito a tutti il premio, si sta realizzando 
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una massiccia stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione presso l’agenzia, in altre siamo 

riusciti ad ottenere la stabilizzazione direttamente dall’azienda utilizzatrice (esempio AMGA…), ma il 

problema non è solo la gestione della fase transitoria. 

E soprattutto la fase transitoria è solo iniziata. 

Se continuiamo ad aver a che fare anche nel nostro territorio con un modello economico della mala 

flessibilità continua e della precarietà credo che tutti i vincoli previsti per legge porteranno solo ad un 

accentuarsi del turn over di basse professionalità. Le aziende arrivate o alla fine dei 12 mesi senza 

causale o alla fine dei 24 mesi lasceranno a casa i lavoratori per prenderne altre. 

Nel nostro territorio la media dimensionale è di 3,7 per l’alto milanese e 3,6 per il magentino 

abbiatense, ma il numero di avviamenti precari, a tempo determinato, in somministrazione e 

soprattutto di un solo giorno è troppo elevato, più della media delle altre zone della città metropolitana. 

Questo conferma che le alte professionalità stanno andando a lavorare altrove. 

Non possiamo pensare che l’Ovest Milano regga le sfide del futuro e la concorrenza continuando con 

politiche e scelte legate al basso costo del lavoro ed alla bassa professionalità. 

Le grandi fabbriche conosciute stanno sparendo o rischiano di essere trasferite. La Tosi è in mano 

ad una procedura in cui il ministero potrebbe intervenire, ma invece in curatore sta ascoltando di più 

i creditori, rischiando di far sparire un pezzo della storia del nostro comprensorio. 

Dobbiamo predisporre un nostro piano per il lavoro territoriale. 

Per questo abbiamo pensato di prevedere un focus durante i lavori del nostro congresso su “Lavoro 

e Sviluppo del territorio” con Walter Cecchin, presidente Patto dei Sindaci alto Milanese e Cesare Nai 

Sindaco di Abbiategrasso.  

Dobbiamo dimostrare come comprensorio sindacale che la NOSTRA AUTONOMIA ha senso di 

essere e che sappiamo dimostrarla sia dal punto di vista economico, che politico contrattuale. 

Autonomia Politica dentro una Città Metropolitana spesso troppo Duomo-centrica, che riconoscere 

ed apprezzare le diversità e deve imparare ad articolare i suoi interventi in base alle specificità delle 

aree omogenee identificate affidando seriamente al patto dei sindaci o alle unioni dei comuni compiti 

e linee di indirizzo. 

Ad esempio sarebbe utile avere un task force sovracomunale per poter contrastare i fenomeni della 

tratta e dello sfruttamento lavorativo, sia legato alla prostituzione, ma anche ad altri settori  

Sappiamo bene come la storia, il tessuto produttivo, il mercato del lavoro siano diversi tra alto 

milanese (storico asse del SEMPIONE) ed il magentino abbiatense, per questo pensiamo ad 

interventi e risposte diverse da costruire insieme.  

Dobbiamo respingere l’idea di un Centro Milano ricco, della cultura, delle start up, dell’innovazione, 

dell’Expo, ed una “periferia” svuotata dai servizi, dal lavoro, con meno ricchezza e senza adeguate 

reti di trasporto. Ovviamente sto esasperando l’idea, il rischio c’è.   

Pensiamo che la Consulta sull’Economia e Lavoro dell’Alto milanese, non convocata da mesi, possa 

essere il luogo in cui discutere e confrontarsi. 

Con le associazioni datoriali, con Euro Lavoro e le amministrazioni comunali dobbiamo confrontarci  

sull’evoluzione delle professionalità utili per il nostro territorio, per la gestione di una buona e sana 

Alternanza Scuola Lavoro che non sia solo lavoro gratuito o, come in alcuni, per fortuna pochi, casi 

sfruttamento vero e proprio. 

A tal proposito approfitto per ringraziare la Dott.ssa Maria Grazia Filosa del Centro Ricerca di Nerviano 

perché con loro abbiamo iniziato un confronto per provare a costruire un modello di alternanza scuola 
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lavoro vera, utile che rappresenti oggettivamente un momento di coinvolgimento e crescita degli 

studenti. 

Proponiamo anche che la Consulta provi ad essere il terreno di sperimentazione per bacini 

professionali della somministrazione per consentire maggiori stabilizzazioni e lo sviluppo 

professionale delle persone.  

Riteniamo necessaria l’estensione a tutto il territorio degli accordi di tutela per i lavoratori in appalto o 

affidamenti sottoscritti unitariamente da CGIL CISL e UIL a Rescaldina, Canegrate e Busto Garolfo, 

rafforzando l’idea che un buon servizio ed una buona competitività non deve essere basata sulla 

riduzione dei diritti e dei salari dei lavoratori. 

Serve un modello che, partendo dal prossimo accordo che sottoscriveremo unitariamente anche con 

Confindustria Altomilanese sulla formazione legata a industria 4.0, implementi percorsi di formazione 

continua. 

La formazione diventa fondamentale per affrontare la sfida del cambiamento, abbinata alla necessaria 

riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, per evitare un’ulteriore impatto sull’occupazione. Gli 

investimenti tecnologici riducono l’incidenza del costo del lavoro per unità di prodotto, ma e da questo 

si liberano le risorse per poter ridurre l’orario, investire in formazione e difendere l’occupazione. 

Per quanto riguarda la parte del Magentino Abbiatense occorre che le amministrazioni inizino a 

superare i campanilismi e che provino ad affrontare il tema del lavoro a livello di unione di comuni o 

di ambito. 

Per noi è positivo che alcune amministrazioni comunali abbiano avviato processi di unificazione e che 

si inizino a creare collaborazioni, ma se vogliamo far ripartire il lavoro nel territorio bisogna operare 

insieme. 

Non è sufficiente dichiarare di fare convenzioni con qualche agenzia di somministrazione o convocare 

vetrine stampa  sulla competitività Comunale, per creare lavoro. 

Dobbiamo costruire luoghi dove condividere insieme a tutti i soggetti operanti nel territorio scelte e 

strumenti possibili. 

La realizzazione della superstrada che da Malpensa collega Vigevano avrà sicuramente 

conseguenze sull’ambiente e sull’agricoltura. La realizzazione di infrastrutture sicuramente risponde 

ad un bisogno del settore edile, ma avrà anche ripercussioni su alcuni settori come la logistica o il 

commercio. Quindi, che futuro vediamo come settore produttivo prevalente per l’abbiatense? 

Immaginiamo un territorio di centri commerciali senza manifattura? Queste sono le decisioni politiche 

da prendere insieme. 

A novembre avvieremo una nuova tornata di incontri di CGIL CISL UIL con le amministrazioni 

comunali, crediamo che sia necessario integrare la già esistente negoziazione sociale con una vera 

e propria contrattazione territoriale che veda il coinvolgimento nella fase di stesura delle piattaforme 

di tutte le categorie, dei delegati ed anche l’Auser e Sunia, in modo da provare a realizzare un vero e 

proprio piano per il lavoro territoriale, che parta dai bisogni e la partecipazione delle lavoratrici, 

lavoratori, pensionate, pensionati, disoccupati. 

Le amministrazioni devono sapere che anche quei piccoli spazi di fiscalità locale possono essere 

utilizzati in favore del lavoro. Ad esempio lo scambio IMU\TASI può essere fatto in favore delle 

aziende che mantengono o creano occupazione, non a tutte come regalia a discapito della fiscalità 

nazionale. 

Tutti quanti noi abbiamo un compito, quello di difendere il welfare pubblico universale ed inclusivo, la 

presenza ed il presidio dei servizi pubblici per tutti i cittadini. Bisogna avviare una nuova fase in cui 

per i nuovi piani di zona si torni ad investire sui servizi e sulla loro qualità. 
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Non si può accettare l’idea per cui vista la riforma ed i cambi di nome non si può forzare su ATS o 

ASST per garantire il presidio e la presenza pubblica. Nell’Ovest milano la nostra ASST ha 

sostanzialmente l’esclusiva rispetto al privato, a differenza di alte zone della Lombardia, crediamo 

che così debba restare. Non ci convince la cessione del ruolo pubblico verso il privato. Come 

dobbiamo avere chiara la differenza tra ciò che deve essere svolto dal pubblico e ciò che viene 

appaltato al volontariato ed al terzo settore, straordinario il lavoro fatto dall’AUSER nel nostro 

comprensorio. 

Se per anni non si è investito bisogna insistere per far reinvestire in favore del pubblico. Se non si 

investe nel Centro Diurno Disabili è chiaro che dopo un po' il servizio non sta più in piedi. 

Se non si ristruttura la palazzina dei laboratori ATS di Parabiago, non possiamo poi stupirci se pian 

piano lo svuotano accentrando tutto altrove. 

Se si riducono le sedi dell’INPS si arreca un disagio per i cittadini, ma sopratutto a chi non sa usare il 

portale on Line. È notizia di pochi giorni fa che, dopo aver chiuso la sede inps di Abbiategrasso ora 

vogliono chiudere quella di Parabiago. 

Svuotare il territorio dai servizi oltre ad un potenziale danno per le persone e per l’occupazione, vuol 

dire avere più aree dismesse per colpa di decisioni prese dal pubblico. 

Difendere il welfare pubblico è quanto stiamo provando a fare con l’accordo sul welfare territoriale 

sottoscritto con Confindustria Alto Milanese e Confartigianato, che dobbiamo completare a breve. 

Tutti insistono sul welfare integrativo contrattuale perché le aziende pagano meno tasse e contributi, 

le aziende ed i lavoratori si fanno dare per comodità quei soldi di welfare integrativo come buoni spesa 

o buoni carburante, NOI abbiamo condiviso di ridare nobiltà al termine welfare prevedendo che quei 

soldi possano essere usati come buoni spesa sociali, quindi in favore delle aziende pubbliche del 

territorio (ASST, aziende sociali). 

Si tratta di privato che finanzia il pubblico, chiedendo al pubblico di utilizzare quelle eventuali maggiori 

risorse anche per erogare servizi agli esclusi, cioè a chi non ha il welfare integrativo, ai disoccupati, 

ai giovani o ai pensionati. Questo vuol dire mettere in pratica quanto scritto dalla Carta dei Diritti 

Universali del Lavoro, questo vuol dire mettere in campo sinergie territoriali per creare anche garanzie 

e prospettive occupazionali. 

Crediamo che si debba aprire un confronto con le amministrazioni e le società partecipate perché 

possono essere un volano per la ripresa economica e produttiva. Non devono essere considerate 

macchine elettorali o strumenti per fare cassa, sono società che possono creare lavoro e dare servizi 

di qualità. Bene i processi di internalizzazione, ma in caso di appalti o affidamenti diretti o 

accreditamenti bisogna estendere le tutele a tutti i lavoratori. 

Basti pensare al business dei rifiuti ed al possibile collegamento con le nuove forme di energia o i 

nuovi materiali. Riuscire a collegare progetti innovativi con il nostro territorio rappresenterebbe una 

grande svolta. Con queste società crediamo che si possano sperimentare NUOVI MODELLI 

PARTECIPATIVI a garanzia dei lavoratori e dei cittadini.  

Dobbiamo portare i nostri Valori e la nostra idea di società nel territorio e sopratutto nei luoghi di 

lavoro. 

Per questo abbiamo deciso di proseguire con i progetti sulla contrattazione di Sito\filiera, già oggi 

abbiamo messo insieme in un sito più categorie per provare a predisporre una piattaforma e quindi 

aprire una vertenza per definire regole comuni su salute e sicurezza e diritti di informazione per tutti i 

lavoratori. 

Dobbiamo consolidare NIDIL, la nostra categoria che si occupa di Precari, per continuare la 

contrattazione inclusiva che unifica il mondo del lavoro che è stato diviso. Dopo gli accorsi alla 
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Fiorentini,l’individuazione dell’RSA alla Rana ed alla Leonardo, Le assemblee alla Magneti Marelli 

(vediamo come si evolverà la vicenda dopo l’acquisizione da parte dei Giapponesi), dopo aver iniziato 

a dare risposte alle partite IVA del mondo dell’Edilizia, aver tenuto un corso per i delegati tenuto tra 

NIDIL,FLAI, FILCTEM ed SLC, dobbiamo continuare  il percorso di riunificazione del mondo del 

lavoro, ricordandoci che è lungo, ma anche che questo vuol dire mettere in pratica quanto deciso e 

scritto sulla Carta dei Diritti Universali del Lavoro. 

Trasformare i nostri documenti e le nostre parole in fatti concreti.  

Dobbiamo costruire l’archivio della contrattazione di tutte le categorie del territorio, che consenta con 

i nuovi strumenti di avere on Line l’insieme degli accordi legati alle aziende, ma anche tutte le 

informazioni utili dai nostri uffici legali, fiscali e del patronato. 

Il diritto del lavoro, gli strumenti di protezione sociale e le norme fiscali sono in continuo cambiamento, 

servono sinergie, momenti formativi trasversali tra tutti gli ambiti della nostra organizzazione.  

Dobbiamo immaginare e sperimentare nuove forme di partecipazione e rappresentanza del mondo 

del lavoro, accorpamenti, contaminazioni e sinergie tra categorie. 

Dobbiamo uscire dalla “CORPORATIVIZZAZIONE, per cui ognuno pensa solo alla propria categoria, 

al proprio ambito contrattuale, al proprio posto di lavoro o dall’immaginare il mondo come se fosse 

solo come la propria categoria. 

Dobbiamo attuare quotidianamente politiche sindacali di insieme, verso un sistema di diritti universali 

e, come diciamo in “sindacalese”, di inclusione. 

Una volta il simbolo del lavoro erano i braccianti, poi gli operai, poi i precari, oggi? Che simbolo 

immaginiamo per rappresentare il lavoro? 

La CGIL deve ripartire dalle sue origini, dall’origine stessa del termine “Sindacato” che arriva dal 

Greco, “Sine” e “Dike”, che vuol dire “Giustizia” “Insieme”, il sindacato è il luogo in cui tutte le categorie 

e tutti i lavoratori partecipano, esprimono la propria opinione si trasformano in collettivo. 

Il luogo in cui ci di indigna di fronte alle ingiustizie sociali per produrre reazioni finalizzate a 

cambiamenti.  

Il sindacato era il luogo in cui si imparava a leggere e scrivere prima della conquista delle 150 ore, è 

il luogo in cui si impara a leggere la propria busta paga, in cui di imparano i propri diritti per non farsi 

calpestare. 

Il sindacato, la CGIL, vuole essere il soggetto che determina cambiamento con la contrattazione, 

contrattando il futuro per il nostro territorio, creando gruppo, creando coesione sociale, creando 

partecipazione, solidarietà ed uguaglianza. 

Contrattando in modo diverso, sperimentando forme di cooperazione tra le diverse categorie, tra 

tutela individuale (INCA, CAAF, Ufficio Disabilità, Centro Donna, SOL, Sunia, Federconsumatori, e 

tutti gli altri ambiti di intervento) e collettiva, contaminandosi per rivendicare nuovi diritti in un mondo 

della lavoro nuovo. 

Dobbiamo ragionare sulla necessità di avviare una formazione mirata sulla contrattazione per tutti i 

nostri attivisti. 

Mentre da una parte parliamo di industria 4.0 non possiamo avere a che fare ancora nel 2018 con un 

numero così alto di infortuni e di morti sul lavoro, per questo prevediamo un percorso specifico su 

salute e sicurezza per i nostri RLS ed RSU, utilizzando competenze interne ed esterne al sindacato 

collegando la tutela individuale con quella collettiva, rafforzando i nostri interventi in caso di infortuni 

e malattie professionali e provando a definire un protocolli specifici territoriali per l’Ovest Milano di 

collaborazione con gli organi preposti. 
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Inoltre non esistono DIRITTI Civili senza Diritti Sociali e quindi oltre ad occuparci dei temi del lavoro 

esprimiamo profonda preoccupazione nei confronti di questa volontà di tornare al passato rispetto ai 

diritti civili, giù le mani dalla 194, NO alla manomissione delle norme contro le discriminazioni e No 

alle proposte del senatore Pillon. 

Siamo orgogliosi di aver sottoscritto con Assolombarda l’accordo per la costituzione di un fondo per 

l’8 marzo in favore delle reti anti violenza del territorio. 

Serve però continuare il percorso di formazione e sensibilizzazione sociale e culturale sulle politiche 

di genere nei luoghi di lavoro. Sono ancora poche le persone e le aziende che hanno liberamente 

deciso di aderirvi. 

Potenzieremo il Centro Donna della CGIL, aperto grazie alla sinergia tra le competenze del sindacato 

e le competenze del filo rosa Auser, per dare risposte ai casi di molestia, discriminazione e violenza 

sui luoghi di lavoro, mobbing. Ringrazio per la collaborazione gli amici dell’associazione LGBT Alto 

Milanese e della Rosa di Gertrude di Magenta.        

Perché due persone dello stesso genere devono sentirsi liberi di volersi bene e di amarsi. 

Per concludere vorrei citare una lettera che Mario Rigoni Stern scrisse all’Anpi un anno prima dalla 

sua morte, nel 2007.  

“Noi della resistenza siamo compagni perché abbiamo diviso il pane quando si aveva fame, ma anche 

insieme abbiamo vissuto il pane della libertà, che è il più difficile da conquistare e da mantenere. 

Allerta compagni non è il tempo di riprendere in mano un’arma ma di non disarmare il cervello sì. È 

l’arma della ragione la più difficile da usare. Meditiamo su quello che è stato e non lasciamoci 

lusingare da una civiltà  che propone per tutti autoveicoli sempre più belli e ragazze sempre più 

svestite, altri sono i problemi della società, la pace certo, ma anche un lavoro per tutti. La libertà di 

accedere allo studio, una vecchiaia serena e non solo egoisticamente per noi, ma per tutti cittadini 

così come nei diritti fondamentali della nostra Costituzione nata dalla Resistenza.” 

Abbiamo obiettivi ambiziosi. E a chi ci chiede “come pensate di fare tutto questo?” ricordo solo due 

numeri: 

35.000 iscritti, 5 sedi confederali, 16 Leghe Spi, Oltre 500 RSU e attivisti solo un questo comprensorio 

nelle due aree omogenee della città metropolitana di Milano: questa è la nostra forza. Tutti noi Insieme 

vogliamo cambiare in meglio la società e il nostro territorio, partendo proprio dai nostri Valori. 

Per fare questo bisogna incrementare il tasso di iscrizione alla CGIL per condivisione Valoriale e di 

progetto.  

Dobbiamo dimostrare che non siamo un riferimento solo per i Servizi, ma per il ruolo e le proposte. 

Dobbiamo riuscire a far vivere i nostri valori e le nostre proposte, costruire consenso, iniziativa, 

mobilitazione in tutti i luoghi di lavoro, ovunque, sapendo che non è un impegno di breve periodo. 

Dobbiamo imparare a comunicare chi siamo davvero, sfatare il falso mito della “casta”, usando un 

linguaggio capace di parlare anche al cuore, oltre che alla testa, trasmettendo passione. 

Dobbiamo farci capire, portando con fierezza le nostre bandiere e ribadendo che il lavoro per noi è 

Solidarietà, Uguaglianza, Democrazia, Inclusione, cittadinanza, sviluppo. 

Buon Congresso a tutte e tutti.  


