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Cari compagni e care compagne, 

 ci stiamo muovendo da mesi ormai in una situazione straordinaria ed 
eccezionale, inedita e grave. La crisi sta entrando nel suo ottavo anno, 
certificata dai dati della statistica nazionale che ci proiettano di nuovo in 
uno scenario pessimistico. L’Italia è in recessione e corre sul crinale della 
deflazione; cresce la disoccupazione, qualche timido movimento 
dell’occupazione, ma è confinata nel lavoro instabile e precario ; 
l’occupazione giovanile è un dramma di proporzioni inimmaginabili– di 
nuovo, nessun ottimismo è autorizzato da questi dati. 

Siamo di fronte al quarto governo in tre anni e mezzo, con un programma 
ambizioso di riforme: lavoro, istituzioni, fisco, pubblica amministrazione, 
welfare, giustizia, scuola. I titoli ci sono quasi tutti: ma sono quelle giuste? 
Vanno nella direzione giusta? Noi ci permettiamo di dubitarne. Certo le 
difficoltà non provengono da un parlamento ostile. In otto mesi sono stati 
calcolati voti di fiducia al ritmo di uno ogni dieci giorni. Un primato nella 
storia della repubblica.  

Siamo anche nel pieno di uno scontro sociale e politico che attraversa per 
intero la rappresentanza della sinistra, dove in gioco sono messi i valori e i 
soggetti che danno consistenza a quei valori. Non si fa mistero di voler 
archiviare i soggetti della mediazione sociale, economica e politica. Il 
superamento dei corpi intermedi. Il sindacato nella sua funzione di 
rappresentanza generale del lavoro.  

Siamo di fronte al tentativo di costruzione di un modello politico 
istituzionale, quello del partito della nazione, partito pigliatutto, connotato 
dal superamento delle sponde ideologiche: di democrazia tipicamente 
populista, dove tra il capo e il popolo non vi sono soggetti che 
intermediano- non v’è spazio per l’organizzazione degli interessi e la loro 
rappresentanza. Un tentativo neocentrista che supera l’ancoraggio al 
mondo del lavoro e ai valori ad esso connessi. 
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Tutto questo descrive un processo di profonda trasformazione dei 
comportamenti degli attori dell’economia, della società, della politica, 
delle istituzioni, i cui esiti sono ancora aperti e indeterminati.  

In questo scenario appena abbozzato, ci muoviamo noi. Lo Sciopero 
Generale indetto per il 5 dicembre è stato posticipato al 12: insieme a noi 
scenderà in piazza la UIL, uscita pochi giorni fa dal suo Congresso, dove ha 
maturato la decisione di aggiungere la sua voce alla protesta. La 
mobilitazione dunque si allarga e si estende. Anche se dobbiamo registrare 
la volontà di differenziarsi della CISL che pur aderendo con alcune  sue 
categorie alle iniziative unitarie vuol mantenere un profilo confederale 
autonomo, proseguendo un percorso articolato di mobilitazione.  

Le categorie continuano il percorso di agitazione. Dopo le mobilitazioni 
unitarie del Pubblico Impiego e dei Pensionati, gli scioperi e le 
manifestazioni della FIOM,  ieri è stato il turno dello sciopero unitario 
dell’edilizia -  ricordo che si tratta di uno dei settori più colpiti dalla crisi, 
messo letteralmente in ginocchio dal crollo degli investimenti immobiliari. 
Quest'anno si registra un ulteriore calo del 10% degli occupati arrivando a 
circa 800.000 posti di lavoro bruciati dall'inizio della crisi. Tuttavia i 
provvedimenti adottati dal governo continuano ad ignorare il problema sia 
sul fronte delle risposte da dare ai lavoratori e alle imprese del settore sia 
su quello di un Paese che invece avrebbe urgente bisogno di interventi ed 
investimenti per la messa in sicurezza del territorio, del patrimonio edilizio 
e in infrastrutture strategiche.  Questo è stato  ieri il leitmotiv della 
protesta dei lavoratori dell’edilizia. 

Domani invece sarà la volta dell’industria agroalimentare, con una 
manifestazione a Roma. Anche qui i temi della categoria si uniranno a quelli 
più generali. Il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato (contro il quale 
continua a non esserci una legge adeguata) affliggono il settore:  ma le 
ragioni della protesta sono anche la contrarietà al Jobs Act e alla Legge di 
Stabilità. Due temi sono scottanti per il settore: la liberalizzazione dei 
voucher lavoro  e il taglio delle risorse ai patronati.  

Ma voglio anche citare le iniziative degli studenti medi ed universitari con 
la carovana che attraverserà tutta l’Italia in un viaggio attraverso scuole, 
università, luoghi di lavoro e spazi sociali per costruire un percorso ampio di 
mobilitazione ed elaborazione verso lo sciopero generale.   
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Per quanto riguarda la nostra categoria è opportuno che io ricordi il 
calendario di iniziative: il 9 avremo l’attivo unitario (milanese e lombardo) 
sulle vicende ABI ; 

Il 10 avremo l’attivo milanese CGIL UIL in preparazione dello sciopero del 12 
, e i presidi fuori dei luoghi di lavoro – le assemblee dove possibile;  

Il 12 oltre allo sciopero ed alla manifestazione (una a Milano, l’altra a 
Brescia) ci sarà la commemorazione delle vittime della strage di Piazza 
Fontana- insieme al Comitato Antifascista milanese e unitariamente a tutte 
le sigle del credito. Parteciperà una delegazione nazionale del MPS.  

Organizzeremo poi le prime assemblee che ci porteranno allo sciopero ABI.  

Di tutto questo riceverete il dettaglio nei prossimi giorni. 

Lo slogan scelto per il 12 dicembre è 'Così non va!' per esprimere 
contrarietà alle scelte del governo e sostenere le proposte sindacali in 
merito alla riforma della Pubblica Amministrazione, Jobs Act, Legge di 
Stabilità e Politica economica. 

Torneremo dunque a manifestare, con le nostre ragioni che ci hanno portato 
in piazza il 25 ottobre e che vengono rafforzate dalle continue scelte 
sbagliate di questo Governo. Non bastano, non ci soddisfano le variazioni al 
testo del Jobs Act (negoziate peraltro in sede extraparlamentare e senza 
confronto con le forze sociali): sono insufficienti e non colgono nel segno. 
La delega al Governo continua ad essere in bianco: si mantiene la volontà 
deregolatoria del mercato del lavoro. Continua ad essere intollerabile il 
nodo scorsoio che viene posto fra diritti e occupazione: se allargo gli uni, 
riduco l’altra. Una contrapposizione artificiosa che non spiega in che modo 
togliendo diritti creo occupazione.  

Nel declinare rapido della partecipazione al voto,( che si spera 
momentaneo e sul quale non avrei incertezze di giudizio: si può governare 
senza la partecipazione dei cittadini che si esprime col voto? È sufficiente 
trincerarsi dietro l’interpretazione del voto d’opinione? ) ecco la CGIL ha 
dimostrato di avere invece un consenso sociale alto, esplicito, forte: le 
presenze nella piazza del 25 ottobre sono state oltre le aspettative. 
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Dimostrazione di una forza sociale presente, vitale, radicata, in grado di 
esprimere pacificamente la sua forza, plurale e intergenerazionale. Una 
platea fatta di giovani e di pensionati e, come nelle tante mobilitazioni 
svolte o in corso, di lavoratori e di studenti.  

Dunque riforma del mercato del lavoro, Legge di Stabilità, politica 
economica del Governo, sono gli obiettivi della nostra mobilitazione.  

Abbiamo già detto moltissimo su questi argomenti. Le nostre proposte 
continuano ad essere in campo e così le nostre pressioni per modifiche e 
correzioni, in particolare della manovra finanziaria.  

Altri, dopo di noi, sono intervenuti autorevolmente per chiarire alcune cose 
basilari su questa Legge di Stabilità. Sto parlando della Banca d’Italia e 
dell’ISTAT, che si sono diffusi in calcoli e proiezioni sugli effetti della 
manovra e sulla sua reale consistenza. Siamo passati dalle dichiarazioni 
governative di una manovra espansiva, che prendeva finalmente di petto il 
tema della crescita, quasi infischiandosene del parere europeo sui noti 
vincoli imposti a         debito, deficit e pareggio di bilancio, ad una realtà 
ben più modesta. A parte il ridimensionarsi dell’intera operazione, 
l’efficacia della manovra è quasi nulla. Avrà un impatto zero sulla crescita. 
Avrà un impatto nullo sull’occupazione. Con 3 milioni di disoccupati e un 
tasso di occupazione fra i più bassi del mondo sviluppato, il governo 
prevede che nel 2015 l’occupazione aumenti dello 0,1%, e nel 2016 dello 
0,5%, mentre l’Istat, prevede un aumento dello 0,2% nel 2015 e dello 0,7% 
nel 2016. 

Sono cifre ridicole, che non modificano il tasso di disoccupazione e ci 
aprono uno scenario fatto di stagnazione. Altro che manovra espansiva!  

Inoltre le famose clausole di salvaguardia, imposteci dalle regole attuali 
della Legge di Stabilità, prospettano aumenti automatici dell’Iva e altre 
imposizioni fiscali nel caso non venissero rispettati i saldi. Saldi che 
comunque produrrebbero una riduzione del deficit.  

Né possiamo aspettarci che dalla riforma del mercato del lavoro venga 
prodotta nuova occupazione: è noto che non sono le regole a produrre il 
lavoro ma gli investimenti. Che scarseggiano e continueranno a farlo. 
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Perché c’è un problema di domanda aggregata, ma anche di struttura 
dell’offerta.  
10 punti di PIL persi in questi anni insieme al 25% della capacità produttiva, 
modificano l’apparato produttivo. Che ha bisogno di interventi pubblici per 
allargare la base produttiva. 
È un problema – come ormai ripetiamo da tempo- di struttura del capitale 
produttivo, di impresa, di innovazione tecnologica, di costo dell’energia, di 
infrastrutture, a partire da quelle digitali ed informatiche.  
Insomma servirebbe un robusto intervento pubblico per allargare la base 
produttiva. O almeno, interventi realmente mirati sull’industria e la 
produzione attraverso strumenti collaudati che favoriscono gli investimenti 
(come la legge Sabatini) o la legge sulla ristrutturazione degli immobili. 
Insomma strumenti ben calibrati sugli obiettivi: come per es. il Fondo di 
garanzia per l’accesso al credito; o per le bonifiche; o per la ricerca.  
Si potrebbe chiedere di più alle banche e alle assicurazioni, all’intero 
comparto finanziario. Abbiamo provato a ribadirlo lunedì al Convegno sul 
modello di banca. 

Certo si tratterebbe di interventi a basso impatto mediatico e che 
richiederebbero una costante manutenzione e un lavoro diligente di 
applicazione e monitoraggio. Cosa che non sembra nelle corde di questo 
Governo.  
A giudicare per esempio da come è andata la questione della “Garanzia 
giovani”, una misura pensata a livello europeo per favorire l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro – attraverso strumenti di accompagnamento 
(per i giovani) e di incentivazione (per le imprese). Ebbene si è scoperto a 
10 mesi dall’applicazione della misura, che non stava funzionando. Certo, ci 
sono ritardi di natura amministrativa e organizzativa – che fotografano 
un’Italia a più velocità: al Nord funziona, altrove meno o per nulla.  
Ma quello che manca…è proprio il lavoro. Cioè lo strumento è inefficace 
perché, semplicemente, non ci sono occasioni di lavoro per i giovani.  
In più le misure di incentivazione alle assunzioni dei giovani si moltiplicano 
e si intralciano: tirocini, formazione, servizio civile… e poi il bonus Renzi 
che prevede la decontribuzione fino a 8.500 euro per tre anni.  
Questo fa si che nel menu a disposizione dell’imprenditore, questi scelga 
secondo la sua convenienza e non secondo le finalità per cui lo sgravio era 
stato progettato. Ad esempio perché un imprenditore dovrebbe accettare  
di assumere con la Garanzia Giovani se poi deve rinunciare agli altri sgravi? 
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O se per fruirne deve assumerlo per almeno sei mesi, quando il decreto 
Poletti gli consente di assumerlo per periodi brevi e poi rinnovare 
continuamente il contratto-senza incappare nel rischio delle tutele 
crescenti (lo dico pro futuro)? 
Il risultato è che ci sono soldi disponibili sulla Garanzia giovani non spesi. 
Insomma: tanti annunci senza alcuna cura per i risultati.  

Altra questione, ma di natura simile, è quella della spending review: ovvero 
la retorica di dove si vanno a cercare i soldi dentro il bilancio pubblico… 
riducendolo! Questa revisione della spesa produrrà, ormai lo hanno capito 
tutti, una riduzione dei servizi ai cittadini, a causa della riduzione dei 
trasferimenti alle Regioni, Provincie e Comuni. Perché per riqualificare la 
spesa pubblica occorrono investimenti, non tagli: i risparmi si potranno 
produrre semmai nel medio periodo, non subito. Quello che avverrà subito è 
invece una riduzione di risorse per la spesa sociale e ce ne accorgeremo 
presto.  

Ma tornando ai meccanismi di creazione del lavoro, proviamo a sfatare 
qualche falso mito. Si dice nei tweet: nei mesi del governo Renzi si sono 
creati 153.000 posti di lavoro in più, si è invertita una tendenza. Falso. 
L’ISTAT rileva 70.000 posti in più. Un dato comunque positivo? No!  
Come sta accadendo da dieci anni a questa parte, l’aumento è dovuto 
soprattutto alla sostituzione di posti di lavoro full-time con posti di lavoro 
part-time. Inoltre, fra agosto e settembre la disoccupazione è aumentata di 
48 mila unità. Infine sempre fra agosto e ottobre sono esplose le ore di 
cassa integrazione. Il risultato è che è diminuito il monte ore lavorato: cioè 
l’occupazione reale si è ridotta di 145 mila unità.  

Per smontare i pezzi della retorica di governo dovrei andare avanti così 
ancora a lungo, ma non lo farò. Dovrei dire di come gli incentivi per le 
assunzioni finiranno in pochi mesi, o di come andranno a favorire non la 
creazione di nuovi posti di lavoro, ma la sostituzione di lavoratori: fra più 
costosi e meno costosi.  
Certo è difficile  -come ha detto qualcuno- cantare fuori dal coro quando il 
coro è assordante. È difficile entrare nel merito, avere a cura la verità dei 
dati, in questo clima.  
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Occorre però che noi teniamo un rapporto stretto con la realtà: che è più 
forte della comunicazione. L’economia si dice, ha la testa dura, più delle 
chiacchiere .  

E la retorica non serve quando ci si confronta in sede europea. La fastidiosa 
diatriba sulla flessibilità delle regole del Patto di Stabilità, alla fine cosa ha 
prodotto? Non ci ha fatto recuperare né credibilità né autorevolezza. Né 
forza né autonomia decisionale. Il risultato  elettorale del PSE non è stato 
investito nella direzione giusta e ci ritroviamo con una Commissione 
Europea guidata da un conservatore. E il posto cardine (che non è quello di 
Mr Pesc cioè l’alto rappresentante per la politica estera) ma quello di 
commissario agli affari economici e alle finanze, è finito si al francese 
Moscovici, ma sotto la supervisione del falco (e custode del rigore ) 
finlandese Katainen. Né i trecento miliardi di investimenti –in tre anni- per 
invertire le politiche di austerità (una percentuale comunque ridicola del 
bilancio dell’Unione) saranno davvero fondi comunitari. Ce ne sono solo 21 
a disposizione, il resto saranno cofinanziamenti. Ricordo che chi faceva i 
conti qualche mese fa pensava a 300 più i cofinanziamenti…  

E parlando di Europa, come fa a non creare problema il fatto che il 
Presidente della Commissione sia oggettivamente implicato nello scandalo 
della concorrenza fiscale. Un Paese dell’Unione ha slealmente fatto 
concorrenza fiscale avvantaggiando ingiustamente le multinazionali che 
decidevano di trasferirsi lì (in quel paese) non certo per migliorare 
produttività e competitività, ma solo per lucrare il dividendo di un fisco 
generoso e pronto a chiudere entrambi gli occhi. E perché nessuno ha 
niente da dire almeno sulle partecipate pubbliche che sono transitate da 
quel paradiso fiscale (invece di pagare le tasse in Italia)? Ma come fa questa 
Europa che ci tiene sotto scacco con le procedure di infrazione e poi 
consente che un Paese dell’UE pratichi la tassazione dell’1% sui profitti 
generati da attività economiche in altri Paesi della stessa Unione ? 
Probabilmente tutto questo che si è svolto nel rispetto della legalità. 
Nessun reato, nessuna infrazione. Ma, chiedo, quale credibilità?  

Quando la politica si riduce a comunicazione non si accorge dei problemi, li 
sottovaluta. Ne fa una opinione. Ma noi abbiamo invece di fronte tutti i 
giorni un paese che soffre: che avrebbe bisogno di parlare di impresa, 
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lavoro, produzione, economia, sviluppo. Abbiamo di fronte un quadro 
sociale drammatico, e un quadro politico che non è in grado di dare 
risposte.  Dobbiamo rifuggire dalle tentazioni poluliste e tenerci a distanza 
dalle forze antisistema.  

Un caso emblematico. 
Gli scontri nelle periferie evidenziano un fatto, già sotto gli occhi di tutti 
ma non riconosciuto. Il fatto è questo: esistono anche i poveri. Raddoppiati 
nel corso della crisi, oggi emergono nella forma più drammatica. La casa è 
il bisogno primario, l’emergenza vera e propria: ma chiedono dignità, 
lavoro, integrazione e una vita normale. Qui c’è un altro –ennesimo- 
fallimento della politica. Migliaia di case sfitte a Milano: case Aler, non 
parlo di quelle private. Mancano i soldi per ristrutturarle e non vengono 
assegnate. Così abbiamo un patrimonio immobile e inutilizzato, e dall’altro 
bisogni primari insoddisfatti. Passa anche da qui la divaricazione e la 
disuguaglianza sociale: crescente perché nessuno vi pone un freno. Poi 
certo, c’è la questione della legalità, della criminalità. Ma non invertiamo 
l’ordine dei problemi. L’assenza di politiche pubbliche di contrasto alla 
povertà, e di inclusione sociale,  lascia aperte le porte a chi prospera nella 
e della illegalità.  
E qui si lascia spazio, nell’acqua di sentina del populismo e del rancore, al 
rigurgito xenofobo e razzista a cui stiamo assistendo, ad opera ancora una 
volta della destra leghista e fascista.  
Ma qui è anche lo spazio che potremmo usare per la nostra iniziativa, come 
abbiamo provato a dire al Convegno sul Modello di Banca di lunedì. 
Attraverso la Fondazione Welfare Ambrosiano  - intervenire più decisamente 
sulle banche, usando criteri diversi di bancabilità che aprano le porte al 
credito per soggetti destinati altrimenti alla marginalità: specie quando si 
parla di acquistare casa, o di morosità incolpevole sugli affitti. Aiuterebbe 
anche un settore in gravi condizioni come l’edilizia.  

L’astensionismo è una prova di quanto si sia allontanata la politica dalla 
società. Non genericamente dalla “gente”. Ma dalla società, che non si 
sente rappresentata da questa offerta politica. Anzi direi che questa 
rappresentanza politica mira ad avere come interlocutore la gente, non la 
società che si organizza, che costruisce socialità e coesione.  
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Se questa è una deriva possibile, di divisione del Paese e di frantumazione 
sociale,  allora bisogna ribadire che da questa crisi non si esce da soli e men 
che meno uno contro l’altro: che è sbagliato fare come fa questo Governo 
che continua a cercare nemici, indicare colpevoli. Mettendo una categoria 
contro l’altra, indicando preventivamente capri espiatori, a cui addebitare 
l’insuccesso di misure mal concepite e pessimamente gestite (come la 
Garanzia Giovani).  
Dire allora che dalla crisi non si esce da soli, vuol dire avere a cuore la 
coesione sociale e i luoghi ove questa si produce.  
Le rappresentanze sociali, gli organismi intermedi, la società di mezzo 
hanno un ruolo fondamentale in questo. Disconoscerlo, irriderlo è un errore 
di prospettiva che può avere gravi conseguenze. 
Certo occorre che chi svolge questo ruolo intermedio, le associazioni di 
rappresentanza, il sindacato stesso, sappiano interpretare la propria 
funzione in modo non autoconservativo.  
Le rappresentanze hanno sempre prodotto innovazione e vivono e sono 
vitali se continuano a produrre società e socialità. Non se si chiudono in sé 
stesse: se aprono le porte, non se rinsaldano i ranghi. Se sanno leggere i 
movimenti e le trasformazioni, se sanno stare in mare aperto senza comodi 
ancoraggi, se sanno dotarsi di nuovi strumenti per leggere i conflitti 
insorgenti e produrre soluzioni. Se sanno mettersi in mezzo ai conflitti, 
prima che diventino esplosivi o cronicizzino. Mettersi in mezzo, sporcarsi 
con l’olio di questo motore che non ci porta più tutti avanti. Saper 
interpretare e farsi carico delle soluzioni di disagi vecchi e nuovi. Partendo 
sempre dai più deboli e più svantaggiati: i meno dotati di risorse per 
proteggersi  e auto tutelarsi.  
È il disagio che abbiamo nominato tante volte: della povertà, della 
disoccupazione, dei giovani. Della sofferenza spettacolarizzata delle 
periferie, del lavoro che manca, di chi il lavoro lo perde e fatica a 
ritrovarlo, di chi non ha reddito adeguato a condurre una vita dignitosa.  
Questo è il mestiere che la politica –ridotta a comunicazione-  ha smesso di 
fare. La mancanza di questa funzione crea il disordine, la frantumazione, il 
disagio che vediamo oggi.  

Noi dobbiamo offrire con la nostra iniziativa non solo una occasione di 
protesta – anche se è necessario dare visibilità alla protesta, darne una 
rappresentazione e una rappresentanza. Deve essere però anche una 
occasione di partecipazione, reale,  significativa. Di sperimentare l’azione 
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collettiva per dare una forma concreta alla solidarietà. E provare a riaprire 
insieme una prospettiva, per le persone, per l’economia e per il lavoro.  
Perché il nostro compito è quello –a partire dal giorno dopo- di darci una 
agenda di lavoro per il futuro! Che guardi a riposizionare e rilanciare 
l’azione sindacale, a dare  una prospettiva a noi e al   Paese per farlo uscire 
dalla crisi che non riguarda più solo l’economia ma più in generale la 
società italiana, la sua tenuta civile e sociale.  
Orientarci ancora di più verso il tema della promozione e della centralità – 
o se vogliamo- del protagonismo del lavoro. Dunque verso politiche 
solidaristiche di estensione dei diritti, del riconoscimento dei nuovi bisogni 
e di nuove soggettività del lavoro, di allargamento delle tutele, della 
inclusività necessaria che si deve sviluppare a partire dalla contrattazione. 
Superando i dualismi che si sono prodotti – a causa principalmente 
dell’accumulo perverso di una legislazione che, mentre prometteva più 
sicurezza, allargava solo le maglie della flessibilità a vantaggio dell’impresa 
che ne ha abusato, riducendo la stabilità del lavoro, la centralità del 
contratto a tempo indeterminato e aprendo la strada a un progressivo 
impoverimento e alla precarizzazione. Così siamo oggi in un Paese strabico 
in cui 1000 euro al pensionato sono un problema, ma 600 euro a un giovane 
sono considerati una opportunità! 
Ma, esattamente: che Paese stiamo consegnando ai nostri figli?  

Noi scendiamo in piazza il 12 dicembre per questo: difendere il lavoro e 
difendere il nostro ruolo. L’idea di un sindacato come punto fermo della 
democrazia: la posta in gioco non è solo l’art.18, attiene al modello di 
società futura. Alla nostra capacità di partecipare alle scelte del Paese, alla 
nostra capacità e responsabilità di proposta. 
Siamo in piazza per aprire una fase nuova e non per tornare ad una vecchia.  

Affido le ultime parole a una citazione da Italo Calvino – presa dal discorso 
d i un cooperatore che r icordava i l va lore fondat ivo del la 
intergenerazionalità.  

“la memoria conta veramente –per gli individui, la collettività, le civiltà- 
solo se tiene insieme l’impronta del passato e il progetto del futuro, se 
permette di fare senza dimenticare quel che si voleva fare, di diventare 
senza smettere di essere, di essere senza smettere di diventare”.  
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Mi sembrano centrate per ricordarci appunto che noi siamo una forza in 
movimento e una forza di trasformazione !  

Buon lavoro a tutti e tutte! 
Gabriele Poeta Paccati 


