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Care compagne, cari compagni, 
 

il CD di oggi è dedicato alla valutazione del regolamento che, insieme agli accordi del 28 giugno 
2011 e del 31 maggio 2013 costituiscono, con Confindustria, il Testo Unico delle relazioni. 
 

Il primo elemento che vorrei sgomberare, che sento ripetere in più luoghi, è che sarebbe un 
nuovo accordo. Capisco che il tempo, lungo, che separa l'accordo di maggio dal regolamento possa 
aver generato qualche dimenticanza, ma questo non può certo valere per il gruppo dirigente che 
dovrebbe avere a mente le tante occasioni, magari informali -ma su questo tornerò poi- in cui 
abbiamo fatto ragionamenti sulla necessità di completare l'opera di applicabilità del 31 maggio. 
Il tempo lungo, ovviamente, non si è dipanato a caso, anche se ci sono stati dei veri e propri, non 
brevi, periodi di distanza tra le parti senza neanche incontri.  
Provo a tracciare un filo logico: dopo l’accordo di maggio c’è stata una fase di preparazione, in 
parte “tecnica”: quota delega, quali deleghe, ovvero il loro valore, come si contano, i due insiemi: 
del voto e degli iscritti, le convenzioni, ecc. tra riunioni nostre e l'opera di cucitura con CISL e UIL. 
Dietro la tecnica, ovviamente si scontravano, come è noto a tutti, questioni politiche: le RSU come 
scelta prevalente da cui non tornare indietro, i tentativi frequenti, invece, di valorizzare le RSA, 
rompendo anche l'equilibrio raggiunto il 28 giugno 2011. 
Tema, questo, che ha determinato anche un conflitto con Confindustria, che una volta superata la 
scelta dell'1/3 -per memoria collettiva ricordo che nel '93 lo volle proprio Confindustria - nel 2013 
invece cercava l'univocità del sistema. 
Un lavoro, quindi, per mantenere l'equilibrio raggiunto con i due accordi. 
 

Sento dire, in questi giorni, che è meglio scegliere le RSA perché così i lavoratori votano gli 
accordi aziendali; non mi soffermo su quello che è stato per noi un faro, l'elezione diretta della 
rappresentanza ed il valore che ha quel voto universale, ora anche ai fini della misura della 
rappresentanza. Sommessamente vorrei ricordare, invece, che quel punto di equilibrio RSU/RSA -
dettato anche dal sempre più composito mondo di Confindustria - era stato proposto da qualcuno 
nella nostra discussione come una delle ragioni della non condivisione dell'accordo del 28 giugno. 
Oltre al fatto che una RSU eletta per definizione ha dei vincoli con i rappresentati. Con il 
proporzionale, poi, e la regola di maggioranza sarà quindi attenta a non determinare dissensi, anzi 
sarà lei stessa non solo a predeterminare consenso, ma a chiederlo. 
 

Questa prima fase non ha trovato, come forse avevamo sperato, una conclusione. Anche 
perché,è utile ricordarlo, vi erano tensioni in casa altrui. 
Coincide infatti con il ripetersi, quasi quotidiano, di forzatura nei metalmeccanici nell'indizioni di 
rinnovi di RSU, per forzare sull'1/3. Tanto da portarci a condividere con Bonanni ed Angeletti una 
lettera di sospensione dei rinnovi in attesa del regolamento. 
Quella lettera aveva come unico scopo quello di sostenere le ragioni della FIOM-CGIL – e ha 
rischiato, invece, di fermare altre categorie che avevano raggiunto intese. Peraltro quella lettera 
fu, anche in quel caso, accolta male, quasi come un’ingerenza. Mi lascia invece un solo rammarico, 
la sua inefficacia. Qui si spiega la ragione per cui Bonanni nei giorni scorsi è andato all’esecutivo 
FIM: non per coinvolgere, ma per governare l’opposizione al 31 maggio. 
Un lungo vuoto accompagna quella fase. Qui salvo qualche riferimento informale, non vi è stata 
una relazione costante, forse proprio perché non parevano esserci le condizioni di sblocco. 
Fino al momento in cui siano riusciti a determinare un chiarimento con CISL e UIL. Sembra che si 
possa determinare tra le varie posizioni una soluzione, in particolare in merito a: come si contano 
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voti ed iscritti, RSU da cui non tornare indietro, i due contenitori voti/iscritti, le regole per 
superare unitariamente le RSA. 
Quella mediazione tra CGIL CISL UIL si scontra esplicitamente con una Confindustria che 
indietreggia. Per conflitti interni, per tensioni con le categorie, per le esplicite pressioni 
dell'Unione di Torino, che determinano in Confindustria un rilancio: quello sul diritto di sciopero e 
la sua regolamentazione in primis. 
 

Abbiamo attraversato questa fase nell'informalità, dando per scontato che non si poteva 
buttare via tutto, cercando di non perdere per strada CISL e UIL. 
Nella CGIL si è continuato ad andare a riunioni, seminari con singole strutture e categorie. 
Un errore, alla luce delle reazioni di oggi, perché vi è tra noi un'evidente separazione tra la 
circolarità delle informazioni e il dargli valore solo nelle riunioni formali. 
Vi è soprattutto, e su questo sarebbe bene una riflessione collettiva, l'idea che le discussioni fatte 
nelle tante occasioni non siano un patrimonio di riferimento che rimane. 
Perché avere opinioni diverse è la nostra ricchezza, ma sostenere che non abbiamo mai discusso 
della relazione tra esigibilità e sanzioni mi pare davvero un azzardo. 

Quando in dicembre Confindustria ritira la sua richiesta sulla regolamentazione dello sciopero e 
le forzature sull'unicità di modello di rappresentanza dei lavoratori, sembrano determinarsi le 
condizioni per andare ad una stretta. 

A quel punto esplode il conflitto con la UIL, un conflitto pesante che propone lo stravolgimento 
di tutti i passi in avanti fatti perché rivendica che ai soli firmatari di contratto spetti la titolarità di 
elezione delle RSU, dei diritti sindacali, la titolarità contrattuale. 
Si scatena una vera e propria lite tra noi e la UIL, in sede di Confindustria, forse non proprio un 
esercizio di stile per i toni e per il luogo. Era per noi evidente che questo avrebbe: 

a) cambiato il senso degli accordi di riferimento; 

b) sancito l'impossibilità di cambiare fase nei meccanici, perché l'obiettivo era l'esclusione 
della FIOM-CGIL 

 
Gran parte della scelta della UIL di drammatizzare era alimentata dalla causa di Taranto e si è 

posto, quindi, il tema del farsi o meno cause tra organizzazioni sindacali su accordi firmati insieme. 
Legittimo che si chieda che tra CGIL CISL UIL non ci si faccia causa reciprocamente – quasi un tema 
di buona educazione – ovviamente se gli accordi sono esigibili, ovvero se si completa il percorso. 
In quel periodo, come vari compagni ricordano, abbiamo provato nuovamente a concludere, pur 
sapendo che più si delineava una possibile conclusione più nelle altre Organizzazioni emergeva la 
preoccupazione che superando l'1/3 in gran parte delle medie fabbriche, dove ci sono RSU 
composte da tre componenti, una organizzazione poteva anche non risultare eletta. 
Anche qui nulla di nuovo, ricordate quando discutemmo anche della possibilità di una sorta di 
diritto di tribuna prima della conclusione del 31 maggio? 
Il tema della presenza delle OOSS si ripercuote nella contrattazione di 2° livello, materia già 
regolata da molti CCNL in ragione del Protocollo del '93, ed infatti proprio utilizzando quel 
riferimento abbiamo trovato la soluzione conclusiva. Sembrava, a quel punto, che tutto stesse 
appianandosi.  
 

Non vi è stato un percorso lineare; non era chiaro se Confindustria reggeva, anzi avevamo 
segnali in direzione opposta. 
Insieme nella discussione con CISL e UIL uscivano ulteriori problemi. Ad esempio si provò a dire 
che anche nelle imprese non sindacalizzate ci dovevano essere per forza le RSA. Questo costruiva 
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un incastro tra la difesa dell’art. 19, come strumento per poter sindacalizzare nuove aziende e per 
difendere nuovi iscritti, ed insieme il non tradurre questo nella impossibilità di eleggere RSU. 
Nello stesso tempo in noi maturava la convinzione che, se non si arrivava a determinare 
l'applicazione dell'accordo, la nostra credibilità, quella di tutti i contraenti, sulla svolta vera in 
materia di rappresentanza e democrazia era profondamente minata perché, al di là degli 
endorsement di qualcuno, la politica l'avrebbe usato per attaccare l'autonomia delle parti sociali e 
la contrattazione, in particolare i CCNL. Ovviamente nulla si muove solo nella nostra discussione, la 
realtà è condizionata anche da quello che avviene fuori di noi. 
Inoltre, per come avevamo costruito tutti insieme, meglio quasi tutti, il congresso con il 
riferimento al 28 giugno ed al 31 maggio, la sua incompletezza diventava un punto di difficoltà; ho 
personalmente presente le molte compagne e compagni che lo sottolineavano in ogni occasione. 
Queste sono le ragioni per cui, nella discussione di Segreteria abbiamo valutato la necessità di 
provare a forzare per capire se c'erano le condizioni per concludere e quindi ci siamo assunti la 
responsabilità delle ultime mediazioni. Ognuno di noi lo fa nella sua attività contrattuale, perché 
comunque, alla fine vale il merito. 

 
Tutto questo ha sicuramente innescato problemi di metodo, ulteriormente complicati dal 

rapporto con gli altri. Per questo ci siamo interrogati anche sulle differenze organizzative nel 
lavoro confederale, in particolare dell'area contrattazione. Tema che fa il paio con la sempre più 
rarefatta capacità di discutere del merito della contrattazione, se non in occasione di criticità, con 
la ripetuta difficoltà di valutare i momenti conclusivi. 
Avevamo provato ad affrontarlo anche nel seminario di Milano sulla contrattazione inclusiva. 
Buoni propositi e quotidianità non sono andati d’accordo. Oppure l’idea di coordinamento delle 
categorie in modalità stabile non funziona. Ci siamo interrogati, si sono soprattutto interrogati i 
coordinatori dell’area, anche perché il regolamento è una parte importante ma vi è tutta la 
gestione da fare. Oltre alla necessità di allargare alle altre associazioni datoriali gli accordi, sia a 
quelle già firmatarie del 31 maggio che a quelle non ancora firmatarie di nulla.  
Proviamo a decidere un gruppo di lavoro che sorregge e monitora la prossima fase? Noi siamo per 
trovare una modalità stabile a cui finora non abbiamo trovato soluzione.  
Vorrei però, sempre sommessamente, sottolineare che tutto questo che è tema serissimo e da 
risolvere, non c’entra con il mandato che c’era dal 28 giugno verso il 31 maggio e da quegli accordi 
al regolamento.  
Vengo, ora, rapidamente al merito, che per tutti noi deve rappresentare il punto di giudizio. “Testo 
Unico” nel normale gergo giuridico, non nella fantasia di alcune attuali proposte politiche, significa 
che si coordinano testi di legge che hanno la stessa area di applicazione. Parliamo di accordi e non 
di legge, ma la sostanza è la stessa. Coordiniamo in un unico testo, mantenendo immutato il 
merito, accordi che si rimandavano e collegavano tra loro, definendo anche nella forma che 
l’origine, la fonte di tutto, è il CCNL. Quella è la fonte per tutti e due gli accordi, anche se ci siamo 
arrivati attraverso la regolazione prima della contrattazione di secondo livello. Il regolamento è in 
coerenza con le norme che gli accordi hanno determinato, le completa e determina in un unico 
testo. 
Nelle discussioni di questi giorni ho avuto la sensazione, però, che il problema non fosse l’unicità 
del testo quanto che qualcuno pensasse che l’accordo del 28 giugno non c’era più. Dove si è 
determinata questa strana teoria? L’abbiamo sottoposto a consultazione, e contro l’opinione della 
Segreteria Confederale si è fatta anche una causa (non finita benissimo) per pretenderne 
l’applicazione. Quindi quando è scomparso il 28 giugno? 
La fonte delle intese modificative, come è scritto nel medesimo accordo e riportata nel Testo 
Unico, è il CCNL e le parti firmatarie del contratto. Avendolo ri-coordinato con il 31 maggio 2013 e 
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le regole per stipulare i contratti, lì si definiscono non praterie, ma degli spazi che per chi non ha 
CCNL unitari di riferimento, può permettere di definire merito e percorsi contrattuali. 
 

Tra il 31 maggio e il regolamento vi è stata, salutata da tutti noi con grande soddisfazione, la 
sentenza della Corte Costituzionale sulla FIAT. Credo possiamo tutti pensare, e così pensano i 
nostri giuristi, che il 31 maggio ha aiutato quella sentenza. Anche perché eravamo in una fase 
politica indubbiamente diversa. 
La formulazione del regolamento che fa riferimento all’art. 19 nella sua completezza (pag. 20) 
assume il criterio del 31 maggio:il 5%; il criterio della Corte Costituzionale: “e che abbiano 
partecipato”. Ovviamente secondo le nuove regole perché ci si riferisce ai futuri CCNL, che 
saranno definiti secondo le regole del Testo Unico.  
Tutto il testo va letto in questa chiave, non norme che si inseriscono sugli attuali CCNL, ma regole 
per quelli che dovranno essere rinnovati avendo misurato la rappresentatività ed avendo alle 
spalle una buona dose di rinnovi di RSU con le nuove regole, sostanzialmente dal 2015 in poi. 
Tante volte ce lo siamo detti ma ora non si possono più rinviare: scelte a favore del proselitismo e 
delle modalità di azione della nostra organizzazione nelle stesse campagne di elezione delle RSU. È 
il tempo di dimostrare che siamo il più grande sindacato.  
Quei contratti saranno anche quelli che, per essere esigibili, dovranno avere il 50%+1 delle OO.SS. 
rappresentative e il voto certificato dei lavoratori, le modalità dovranno essere definite dalle 
categorie, perché a loro sono demandate insieme alle procedure di raffreddamento e le relative 
conseguenze, le scelte per le piattaforme. 
Saranno i contratti stessi a decidere se e quali sanzioni.  
Sapendo che per la CGIL, dopo il voto dei lavoratori, non c’è il contrasto agli accordi, questo per il 
nostro Statuto prima ancora che per le regole convenute con Confindustria.  
Allora credo che una parte della confusione, dello stupore, di questi giorni sia determinata, anche 
perché non è usuale, dal non mettere a fuoco che quell’insieme di regole è un processo che si 
concluderà e avrà la sua definitiva applicazione con i nuovi contratti. 
 

E vengo agli ultimi due temi controversi: le sanzioni. Vero, nel 31 maggio si parlava di 
“conseguenze”, oggi si esplicita “sanzioni”, ho già detto quali problemi si sono posti nel lungo 
percorso. Ho già detto delle discussioni fatte sul senso dell’effettiva esigibilità dei contratti e delle 
conseguenze, ricordato che prima del 31 maggio la tentazione di Confindustria era quella del 
doppio binario. Ma credo che sia bene intendersi su che cosa si definisce nel regolamento: 
l'accordo interconfederale delimita solo il perimetro del campo. 
Più ci penso e più mi convinco che quel perimetro è importante perché delimita il campo e 
introduce dei principi finora del tutto assenti nelle esperienze esistenti, dalla Legge 146 agli 
accordi separati. I limiti esplicitano che le sanzioni sono reciproche, non riguardano solo le OO.SS. 
ma anche le aziende e le associazioni d’impresa. Un grande disincentivo, ma un principio di parità 
dei soggetti contraenti, delle parti. Il termine “pecuniario” si riferisce alle imprese, ed infatti è 
seguito dall’ ”ovvero”, che stacca per riferirsi poi ai diritti sindacali di fonte contrattuale per le 
OO.SS.  
Dire che può riguardare solo diritti di fonte contrattuale, non di legge, significa che può riguardare 
solo le rappresentanze e mai i lavoratori, quindi esclude i lavoratori ed esclude interventi sullo 
sciopero.  
Mi pare evidente la differenza con la FIAT e con l’incostituzionalità della norma FIAT, per questo 
penso che ci facciamo autogol e quindi del male quando raccontiamo che è la stessa cosa.  
Vorrei ricordare che anche allora, ai tempi dell’accordo separato di Pomigliano, la nostra critica, a 
partire dalla FIOM-CGIL, si incentrò esattamente sulle sanzioni ai lavoratori e sulle limitazioni allo 
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sciopero. Limitare il campo non vuol dire essere di supporto alle categorie e non viceversa. Un 
supporto non è una lesione di autonomia. 
 

Secondo: la commissione transitoria di conciliazione ed arbitrato.  
Sull’arbitrato, anche qui forse è bene ripercorrere un po’ di memoria collettiva. La CGIL ha fatto 
accordi sull’arbitrato, vado con la memoria non solo ai contratti, ma a quello che, Segretario 
Cofferati, facemmo con API in contrapposizione a Confindustria. Ci opponemmo invece 
radicalmente quando Sacconi, Maroni ecc. si inventarono, nel Libro Bianco, l’arbitrato secondo 
equità, ovvero senza il rispetto delle leggi e dei contratti. 
Analogamente ci opponemmo per queste ed altre ragioni all'accordo separato del 2009, dove oltre 
a cancellare il riferimento ai CCNL vi erano due aggravanti: 1) si arbitrava su un accordo separato 
ed escludente la CGIL; 2) vi era esplicito riferimento ai soli comportamenti delle OO.SS. 
Nel Testo Unico, invece, è esplicito il riferimento all'accordo per la sua applicazione. 
È affidato alle parti firmatarie, ovviamente, perché vorrei ricordare che la titolarità dell’accordo è 
confederale. Viene attivato se una parte lo richiede e composto di volta in volta. 
È transitorio, cioè accompagna la fase in cui, non essendoci i nuovi contratti, se scoppia un 
conflitto chi lo regola? Ancora una volta lo scopo è aiutare, non sottrarre potere contrattuale a 
nessuno. 
 

Questo è il merito dell’intesa nella sua ricomposizione.  
Il giudizio che bisognerebbe dare, che vi proponiamo, è che viene riconfermato che siamo 
all’applicazione di quel risultato di avanzamento significativo attraverso la misura di certificazione 
della rappresentanza, di democrazia, nel voto per le rappresentanze e per la validità dei contratti e 
degli accordi. Le stesse ragioni che hanno sorretto il giudizio dato allora. Ovvero, dovremmo 
ricordarci che tutto ciò è stato possibile proprio per la costanza puntigliosa della CGIL e delle sue 
categorie a voler chiudere la stagione degli accordi separati e senza regole, per dare coerenza alla 
scelta storica della CGIL, di democrazia nei luoghi di lavoro. Forse dovremmo imparare a non 
buttare via ogni volta tutto, a non dimenticare il valore delle risposte che diamo ai lavoratori 
perché impegnati nella perenne diatriba interna. 
 

Per quelle ragioni e per questo risultato proporremo al CD un ordine del giorno e vi chiederemo 
di approvarlo. È un risultato limpido, una vera nuova stagione, che permette di indicare alcuni 
riferimenti per una legge sulla rappresentanza, che continuiamo a volere, anche perché solo la 
legge può determinare l’erga omnes. 
Si è molto discusso, in particolare nella FIOM-CGIL, di consultazione, referendum, di ritiro della 
firma. Vorrei ribadire che non è un nuovo accordo. Vorrei che provassimo a riflettere che è un 
risultato unitario. Il giudizio del Comitato Direttivo decide della firma.  
Detto questo, gli accordi di giugno 2011 e maggio 2013 sono in premessa nel nostro documento 
congressuale “Il lavoro decide il futuro”, quello di quasi tutto il direttivo. È quindi evidente, di per 
sé, che è e sarà oggetto della discussione con i nostri iscritti, insieme alle azioni alle nostre 
proposte congressuali, e ovviamente vivrà l’ordine del giorno del CD. Ancora, accompagneremo 
questa fase con una campagna di assemblee unitarie di informazione di cui gli organizzatori stanno 
definendo le modalità.  
 

Avrei qui terminato l’introduzione al CD, ma chiedendo scusa al Presidente e a tutti voi, ho la 
necessità di consegnare a tutto il CD una riflessione per poi ipotizzare in quale sede e come 
dirimerla.  
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È purtroppo evidente a tutti noi che il Congresso sta mutando forma ed un gruppo dirigente non 
può esserne inconsapevole. Sta mutando forma se si immaginano gli emendamenti come altro dal 
documento che emendano, così infatti si torna alla diatriba interna ai gruppi dirigenti.  
 

Il tema che vorrei proporre è: quali sono i limiti? Quali sono i vincoli, anche di linguaggio ed 
argomenti, che regolano la nostra vita interna e nel rapporto con gli iscritti. 
Il comunicato a firma di Cremaschi del 12 u.s. e l’ordine del giorno presentato da Bellavita al 
Comitato Centrale della FIOM-CGIL affermano che gli accordi che compongono il 10 gennaio sono 
contro lo Statuto e contro la Costituzione. Se fossi un privato cittadino potrei querelare, ma con 
tutta evidenza non si risolve così il problema. 
Molti mi riferiscono di toni usati nelle assemblee che segnano una totale non condivisione 
dell’essere parte della CGIL. Ci eravamo detti, dopo varie interlocuzioni, e così avevo riportato al 
CD, che, nonostante le mozioni contrapposte, lavoravamo a partire dalla Commissione per darci 
comunque un ombrello comune di ordine valoriale, che delimitasse il perimetro per tutti. L’ho 
riportato perché mi era stato indicato che le differenze erano di ordine sindacale, di giudizio sui 
singoli punti, e scelte non di ordine valoriale, non di discredito dell’organizzazione.  
Mi pare in tutta evidenza che non sia più così, ma se non c’è mai limite che cosa si condivide? Vi è 
una disponibilità vera a condividere l’organizzazione? Anche perché, come è noto, non lo ha 
ordinato nessuno, la CGIL è un’organizzazione di associazione volontaria.  
La domanda che rivolgo a tutti è se ci sono le condizioni per ritrovare, per definire quei valori 
comuni e i relativi comportamenti. Se la risposta è negativa: come la affrontiamo? Oltre che con lo 
Statuto dell’organizzazione. Non pensiamo che si possa scherzare su tutto ciò, per questo, mentre 
confermiamo che convocheremo la commissione come ci siamo impegnati a fare, suggeriamo che 
le domande poste siano preliminari e credo che sia a tutti evidente senza ulteriori argomentazioni. 


