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La conferenza di organizzazione che la Cgil ha 
avviato si svolge in un clima surreale. In primo 
luogo per la ragione che mai è stata così forte 
la distanza tra la discussione inter-
na al più grande sindacato di questo 
paese e la condizione concreta dei 
lavoratori, dei pensionati, di intere 
generazioni a cui è stata tolta ogni 
speranza per il presente e il futuro. 
Mentre il paese precipita ogni gior-

no di più, a dispetto della propaganda di regime 
che parla di ripresa in atto, mentre Confindustria 
e governo dichiarano la volontà di cancellare 

    Riprendere la mobilitazione
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OPPOSIZIONE CGIL

- Il nostro documento per la conferenza di organizzazione p.2-4

 all’interno:

di Sergio Bellavita

Sergio Bellavita, Fabrizio Burattini, Carlo Carelli, Eliana Como, Giulio De Ange-
lis, Mario Iavazzi, Luca Scacchi, Nando Simeone, Maria Pia Zanni

 la redazione

Un occasione mancata

→

numero chiuso per pubblicazione 6 giugno 2015

“Il sindacato è un’altra 
cosa - opposizione Cgil” 
è un’area di opposizione 
alla maggioranza della 
Cgil, nata all’ultimo con-
gresso dal documento 
alternativo sostenuto da 
tante e tanti delegati e 
militanti della Cgil, con 
percorsi sindacali diffe-
renti, alternativi a quello 
della maggioranza che 
guida l’organizzazione 
(soprattutto la R28A e 
una parte di LS). 

 Chi siamo

Milano, sciopero del 14 novembre 2014



i contratti nazionali per dare via libera al modello della con-
trattazione aziendale fondata sul ricatto, i gruppi dirigenti di 
maggioranza parlano d’altro. Di modelli organizzativi, di mec-
canismi di elezione dei segretari, di centralizzazione di risorse 
e funzioni, di accorpamenti di categorie senza riunificazioni 
contrattuali. Certo cose importanti per una grande organizza-
zione sindacale ma che non possono sostituire la discussione 
politica e a questo punto strategica per l’insieme della Cgil. 
E’ sugli obbiettivi che costruisci il tuo modello organizzativo, 
non viceversa. Per queste ragioni abbiamo tentato, e conti-
nueremo a farlo, di imporre la ripresa di una discussione sui 
nodi della fase, sui temi che riguardano l’iniziativa sindacale, 
la contrattazione, le politiche del governo. Questa conferenza 
si presenta in realtà come una formidabile accelerazione della 
Cgil nel processo di quella che abbiamo definito “cislizzazione”, 
l’adesione sostanziale cioè ad un modello di sindacato dei ser-
vizi, interclassista, totalmente subordinato alle compatibilità 
d’impresa. Si pretende di definire una riorganizzazione sulla 
base del solo principio della sostenibilità economica, un dima-
grimento della presenza sindacale che comporterà la perdita 
ulteriore di insediamento e di rappresentanza. 

Ed è per questo che abbiamo deciso di portare avanti una bat-
taglia politica in una conferenza che abbiamo definito inutile e 
dannosa rispetto ai nodi della fase. 
Inutile perché non parla della condizione di chi vogliamo rap-
presentare. Dannosa perché adegua la Cgil e le sue strutture 
ad un modello sociale, economico e politico che non ci piace e 
che dovremmo contrastare.
La campagna d’autunno contro il Jobs Act e le politiche del 
governo Renzi è stata chiusa indecorosamente dopo il cre-
scendo di partecipazione che sembrava finalmente mettere di 
nuovo in campo il mondo del lavoro. Ora si tratta di riprendere 
la strada interrotta, a partire dal rifiuto di partecipare al tavolo 
della riforma del modello contrattuale che Squinzi pretende,  
definendo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori un percorso 
di lotta di lungo periodo. La grande mobilitazione delle lavo-
ratrici e dei lavoratori della scuola testimonia che, nonostante 
la pesante sconfitta subita dalla Cgil, il paese, i lavoratori  e le 
lavoratrici sono disponibili a lottare. Chi manca è il sindacato! 
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I processi di precarizzazione e di attacco al sistema di diritti 
hanno dato un colpo durissimo al modello sociale. Con il Jobs 
Act viene meno l’architrave su cui ha poggiato per 40 anni 
l’organizzazione dei bisogni del mondo del lavoro. Con esso 
si instaura il regime della totale ricattabilità per imporre un 
modello sociale e economico che scarica sulla condizione dei 
lavoratori e delle lavoratrici i costi della ristrutturazione capita-
listica. Questo rischia di minare alla radice l’iniziativa sindacale 
nei luoghi di lavoro.
L’affermazione della contrattazione di restituzione, la corpora-
tivizzazione delle relazioni sindacali, 
la pesante riduzione di democrazia 
e conflitto, la subordinazione del-
la spesa sociale al debito pubblico 
sono parte del processo di desin-
dacalizzazione che cancella insedia-
mento sindacale, rappresentanza, 
contrattazione. Il sindacato è da-
vanti alla sua crisi più grave di tutti 
i tempi. Crisi di rappresentatività, di 
irrilevanza politica e sociale, della 
capacità di rispondere ai crescenti 
bisogni del mondo del lavoro e di 
quello escluso dal lavoro.
I margini che il processo di restau-
razione capitalistica consentono 
alla rappresentanza del lavoro autorizza-
no solo il sindacalismo della miseria, della progressiva restitu-
zione di quanto sottratto alla rendita ed ai profitti grazie alle 
lotte del movimento operaio del secolo scorso. Solo contro e 
fuori questi margini e da queste compatibilità c’è futuro per 
un sindacalismo democratico, indipendente e di classe, den-

tro queste compatibilità si afferma il sindacalismo complice, 
istituzionale, dei servizi. La restaurazione capitalistica è an-
che sottrazione crescente di democrazia e di partecipazione. 
L’attacco alla Costituzione, l’Italicum, il Jobs Act e il TU del 
10 gennaio sono parte di questa restaurazione e deriva au-
toritaria. La pretesa della Confindustria di sterilizzare il ccnl 
congelando i minimi tabellari per consentire il solo salario va-
riabile va respinta e combattuta. Sono questi i temi su cui la 
Cgil dovrebbe ricostruire una linea e una pratica adeguata. Il 
progetto organizzativo è la conseguenza di quello politico, non 

viceversa. 
La conferenza d’organizzazione della 
Cgil avrebbe potuto essere un mo-
mento straordinario dopo la pesante 
sconfitta sul Jobs Act e la paralisi che 
ha seguito lo sciopero generale del 
12 dicembre. Invece la maggioran-
za del gruppo dirigente ha deciso di 
rimuovere dalla discussione lo stato 
reale dell’organizzazione, la sua pro-
fonda crisi e il bilancio delle scelte 
compiute in questi anni. Si è deciso 
di tenere una conferenza che, anzi-
ché contrastare il modello neocor-
porativo e autoritario, cerca di ade-
guare l’organizzazione allo stesso, 
assumendo un pesante restringimen-

to degli spazi democratici interni. Occorre rovesciare comple-
tamente il senso e il percorso di questa conferenza. Senza una 
rottura netta con le scelte di questi anni, con Cisl e Uil, senza 
la ridefinizione di un impianto strategico che si misuri con 
la condizione reale del lavoro la Cgil inevitabilmente ade-

segue 

Sintesi del documento presentato al direttivo nazionale della Cgil  

→

Roma, manifestazione del 25 ottobre 2014

Il documento nella versione originale è sul sito www.sindacatounaltracosa.org
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rirà al modello del sindacalismo complice e aziendalista.
I ccnl di terziario e bancari che hanno recepito lo spirito di 
fondo del Jobs Act rappresentano proprio questa progressiva 
adesione, a dispetto della straordinaria mobilitazione del mon-
do della scuola contro la riforma del governo che testimonia 
l’esistenza di uno spazio enorme per la ripresa del conflitto e 
del contrasto a Renzi. È particolarmente grave l’estrema de-
bolezza della Cgil sul tema dell’immigrazione a fronte della 
infinita tragedia che attraversa il canale di Sicilia.  

Liberare la contrattazione da ogni vincolo.
Il bilancio della politica contrattuale della nostra organizzazio-
ne degli ultimi 20 anni è segnato negativamente dall’accetta-
zione di limiti e subordinazioni alla libera iniziativa sindacale. 
Riaffermare il valore e il ruolo della contrattazione rispetto ai 
bisogni del mondo del lavoro è possibile solo se si esce da ogni 
compatibilità, da ogni subordinazione anche nella costruzione 
delle proprie rivendicazioni. Si pone il tema della riconquista 
dell’inderogabilità del Contratto nazionale di lavoro se si vuole 
ricostruire una contrattazione dal carattere acquisitivo. La Cgil 
deve pertanto dare formale disdetta dal modello definito con 
il TU del 10 gennaio e dichiarare l’indisponibilità a deroghe ai 
ccnl e alla legge.

Sulla contrattazione
La linea e la pratica contrattuale della Cgil deve muoversi 
nell’obiettivo della ricostruzione e riconquista del ccnl, del suo 
ruolo e delle sue funzioni. I temi unificanti sui quali costruire le 
pratiche rivendicative in un nuovo rapporto democratico con i 
lavoratori e le lavoratrici  sono: blocco dei licenziamenti, ridu-
zione degli orari di lavoro a parità di salario, ripristino reinte-
gra nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento illegittimo, 
aumenti salariali uguali per tutti, divieto di controllo a distanza 
e di demansionamento, stabilizzazione dei lavoratori precari, 
superamento di ogni doppio regime salariale e normativo nei 
luoghi di lavoro.
Occorre avviare un processo di unificazione dei ccnl in grandi 
comparti contrattuali, a partire dal contratto dell’industria, per 
generalizzare e estendere al livello più alto i trattamenti eco-
nomici, i diritti e le tutele.

Contrastare il Jobs Act
I ccnl di Filcams e Fisac sono un grave cedimento rispetto al 
Jobs Act. La battaglia contro la sua applicazione non può es-
sere scaricata sulla contrattazione aziendale o peggio essere 
mestamente dimenticata. La Cgil deve chiamare alla ripresa 
della battaglia generale contro le politiche del governo, per il 
pieno ripristino dell’art.18 della legge 300 e contro ogni dop-
pio regime discriminante tra lavoratori. Ogni ipotesi di nuovo 
statuto dei lavoratori non può prescindere dalla cancellazione 
dei provvedimenti del governo. L’insieme dell’organizzazione è 
chiamata a mettere al centro delle proprie politiche contrat-
tuali il ripristino dell’art.18.

Per la riconquista delle pensioni di anzianità, contro il 
welfare contrattuale per la difesa dello stato sociale
Le politiche dei governi, sotto i dettami della Ue, impongono 
la progressiva contrazione della spesa pubblica per ridurre il 
costo del lavoro a favore delle imprese, scaricando sui lavo-
ratori i costi del nuovo welfare aziendalistico. Un processo da 
contrastare perché cancellerebbe l’universalità del diritto a 
istruzione, sanità, previdenza. La Cgil si dichiara indisponibile 
a negoziare su questa materia ed è impegnata a difendere e 
rilanciare il carattere pubblico e universale dei servizi a partire 
dall’abrogazione della legge Fornero sulle pensioni.

Per una Cgil che vive solo grazie agli iscritti
Autonomia finanziaria significa autonomia nella costruzione 
delle politiche contrattuali e rivendicative, liberando il rappor-
to con imprese e governo da ogni interesse di organizzazione.  
Per riaffermare l’indipendenza della Cgil è necessario riconqui-
stare la piena indipendenza finanziaria. La Cgil deve trarre le 
risorse per la propria iniziativa solo dalle quote che iscritte e 
iscritti versano con la loro adesione. Vanno vietati a ogni livello 
accordi con le controparti che definiscono quote di servizio o 
spese di conciliazione per le organizzazioni firmatarie.

Uscire dal sistema della bilateralità
La bilateralità ha assunto un peso crescente, in alcuni casi 
preponderante, rispetto alla tradizionale iniziativa sindacale. 
L’esperienza nell’artigianato testimonia come un sistema che 
ha contrattualizzato gli ammortizzatori sociali sia stato falli-
mentare in termini di copertura dei lavoratori sospesi e inoltre 
ha impedito una battaglia della Cgil per l’universalizzazione 
degli ammortizzatori sociali. Il carattere originario della bilate-
ralità si è perso e ha sostituito la contrattazione e il ruolo del 
sindacato. La Cgil considera necessario superare ogni forma di 
mutualizzazione di diritti contrattuali e di rappresentanza che 
porta risorse improprie al sindacato.

Crisi del sindacato e questione morale
L’esplosione della crisi del sindacato rende sempre più esplicita 
una vera e propria questione morale. Il sindacato è percepito 
a livello di massa come un organismo burocratico, istituziona-
le, parte del palazzo della politica e di un sistema di potere che 
degenera sempre di più. La Cgil non sfugge a questo quadro. 
Siamo di fronte a una crescente gestione aziendale e proprie-
taria delle risorse. La trasparenza dei bilanci, delle retribuzioni, 
dei canali di finanziamento insieme a una pratica contrattuale 
radicale e democratica sono i migliori antidoti alla degenera-
zione crescente delle organizzazioni di massa.

segue 

Milano, 1 maggio NO EXPO
→
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FILCAMS: nando.simeone@gmail.com
FILCTEM: carlo.carelli@cgil.lombardia.it  
FILLEA: dibbuk@alice.it  
FILT: anforl64@gmail.com  

FIOM: s.bellavita@fiom.cgil.it  
FISAC: angelo.pozzi@db.com  
FLC: eleannadr@libero.it  
FP: mario_iavazzi@er.cgil.it

NIDIL: paolo.grassi@libero.it  
SLC: delia_fratucelli@yahoo.it  
SPI: dandarf0@gmail.com 

per contattarci:

riferimenti di categoria

riferimenti nazionali
portavoce nazionale: s.bellavita@fiom.cgil.it  335 6685102
responsabile organizzativo: carlo.carelli@cgil.lombardia.it 3316235132
per il sito: eliana.como@alice.it 

sindacatounaltracosa@gmail.com
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Per una Cgil democratica, conflittuale.
Democrazia, contrattazione e una vertenzialità diffusa devo-
no essere il nostro baricentro. La Cgil agisce su mandato dei 
lavoratori e delle lavoratrici. Ogni iniziativa negoziale deve es-
sere condizionata al loro consenso vincolante, con voto refe-
rendario. Il comitato degli iscritti e delle 
iscritte del luogo di lavoro è l’organismo 
di base della Cgil nel luogo di lavoro e 
si riunisce senza nessuna autorizzazio-
ne preventiva o consenso delle struttu-
re Cgil o categoriali. La rappresentanza 
di luogo di lavoro della Cgil è eletta da 
tutte le lavoratrici e i lavoratori ed è re-
vocabile in qualsiasi momento solo dagli 
stessi.
Occorre rinnovare profondamente le 
modalità di costruzione dei gruppi di-
rigenti, consegnando maggiore potere 
decisionale agli iscritti ed alle iscritte e 
sostenendo una politica dei quadri fon-
data sulla centralità delle esperienze di 
lavoratrici e lavoratori che sono espres-
sione di battaglia sindacali, sociali.
Occorre ridurre i poteri assegnati alla 
figura del segretario generale e alle 
segreterie, troppo spesso proprietarie 
dell’organizzazione, a favore di un mo-
dello decisionale meno burocratico, più 
orizzontale, plurale e democratico, a 
partire dalla definizione degli incarichi 
sindacali e dei distacchi che deve essere 
consegnata ai direttivi ed agli attivi dei 
delegati e delle delegate.
Agli iscritti non può essere richiesto alcun compenso aggiuntivo 
rispetto all’esercizio della tutela individuale e/o collettiva.
Ogni organismo della Cgil nella sua costruzione di pratiche e di 
gruppi dirigenti deve rappresentare la composizione reale del 
mondo del lavoro a cui attiene, dal lavoro precario a quello mi-
grante. Il dovere del pluralismo interno è aspetto fondamentale 
nella vita dell’organizzazione ad ogni livello. Esso alimenta il 
vincolo ad una costruzione collettiva, partecipata e democrati-
ca delle decisioni dell’organizzazione.

Occorre rafforzare l’incompatibilità tra gli incarichi sindacali e 
quelli politici. Occorre preservare la totale indipendenza del 
sindacato dai processi partitici.
La Cgil deve ridurre drasticamente il numero di compagni e 
compagne impiegati/e nei livelli regionali di categoria e con-

federali a favore del reimpiego in progetti di insediamento 
nei luoghi di lavoro, nuova sindacalizzazione, contrattazione 
di categoria a livello territoriale. Il territorio è uno dei luoghi 
sui quali si deve esercitare il massimo impegno delle risorse 
dell’organizzazione, anche quale luogo di ricomposizione dei 
bisogni, anche sperimentando pratiche sociali di prima acco-
glienza dei migranti.  

Milano, 1 maggio NO EXPO

segue 


