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Quattro giorni densi di iniziative: due 
giorni di dibattito sui temi dell’attua-
lità (non autosufficienza, istruzione, 

lavoro), prima dell’assemblea nazionale di 
‘Democrazia e Lavoro’ (“verso il XIX Con-
gresso Cgil”) e dell’appassionato ricordo di 
Peppino Impastato, lungo la giornata della 
memoria, il 9 maggio, che ritrova nuova 
linfa ogni anno. 

“Torniamo a Cinisi – osserva Adriano 
Sgrò, Coordinatore nazionale di ‘Democra-
zia e Lavoro’, introducendo la chiacchie-
rata con Progetto Lavoro sui temi dell’at-
tualità politico-sindacale – per recuperare 
un’esperienza politica, etica e sociale con-

tro la lotta al malaffare e i soprusi, cercan-
do di rendere la nostra Area in linea con 
quell’impianto, che è teorico e pratico”. 
Il secondo obiettivo, che si rinnova ogni 
anno, “è ridurre la distanza tra il movimen-
to di Peppino e la Cgil: dopo tanti anni ci 
siamo riusciti e la nostra organizzazione 
partecipa attivamente alla manifestazione 
del 9 maggio”.

 
Le manifestazioni in ricordo di Peppino 
Impastato sono coincise, quest’anno, con 
l’inizio del Congresso della Cgil.
Sì, il XIX Congresso si colloca in un mo-
mento particolare: viviamo una forte crisi 

della rappresentanza politica e sociale e 
una fase di grande difficoltà internazionale 
economica e finanziaria, in tempo di guer-
ra; una difficoltà che investe la politica in-
ternazionale e la produzione capitalistica, 
che ancora sconta gli effetti della pande-
mia, facendola pagare al mondo del lavoro.

Come risponderà ‘Democrazia e Lavoro’ al 
tema della crisi in vista dell’appuntamento 
congressuale?
Noi di ‘Democrazia e Lavoro’, insieme all’a-
rea di ‘Riconquistiamo tutto’, elaboreremo 
una proposta congressuale per una nuova 
linea programmatica dell’Organizzazione, 
capace di produrre temi e idee a beneficio 
di tutta la Cgil. Vorremmo caratterizzare 
il dibattito affinché le nostre idee possano 
divenire le idee di tutta la Confederazione. 
Non incentreremo la discussione sul grup-
po dirigente, benché non ci nascondiamo 
certo che andrebbe modificato il modo in 
cui si rapporta con la base. Vogliamo carat-
terizzarci sulla linea politica dell’Organiz-
zazione e pensiamo di collocare la nostra 
proposta dentro due linee di fondo, che 
rappresentano gli elementi che daranno il 
titolo al documento congressuale.

Qual è prima “linea di fondo”?
Vogliamo offrire una prospettiva legata al 
ritorno alle radici del movimento operaio e 
sindacale, indebolite e talvolta dimenticate; 
vogliamo riproporre un sindacato vicino ai 
luoghi di lavoro e capace di trasformare la 
società in nome dell’emancipazione dei la-
voratori e dei cittadini.

E il secondo cardine della proposta?
Il ritorno ad una radicalità propositiva. La 
Cgil deve riprendere un percorso per carat-
terizzarsi come sindacato di classe, là dove 
lotta e conflitto si rivelano utili anche a 
recuperare concetti di rango costituziona-
le a proposito della crisi straordinaria dei 
processi democratici. Dove il conflitto si è 
ridotto sono peggiorate le condizioni di la-
voro, in termini di tutele, di abbassamento 
dei salari e di capacità di esercitare agibi-
lità sindacale, determinando conseguenze 
negative sui processi economici e sulla redi-
stribuzione della ricchezza, nonché inciden-
do negativamente anche sulle agibilità 

QUATTRO GIORNI DI INIZIATIVE CON ‘DEMOCRAZIA E LAVORO’ PER RICORDARE LA LEZIONE DI PEPPINO IMPASTATO

Da Cinisi la traccia per il futuro. 
PER UN RISCATTO CIVILE E SOCIALE 
Una sessione dei lavori è stata dedicata 
all’imminente avvio del XIX Congresso. Adriano 
Sgrò: “La nostra sfida per il governo della Cgil? 
Una nuova linea programmatica su due principi di 
fondo: il ritorno alle radici del movimento operaio e la 
rinnovata spinta ad un sindacato di classe” 
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democratiche.

Lo scorso dicembre sembrava si potesse 
portare tutta l’Organizzazione ad “impugnare” 
certe parole d’ordine, con lo sciopero 
generale…
Invece lo sciopero è rimasto senza continu-
ità, a discapito della necessità di valorizza-
re le istanze del conflitto sociale. Si trattò 
di uno sciopero proclamato tardivamente 
rispetto alla presentazione dalla legge di 
bilancio. Ma è ancor più stupefacente no-
tare che numerosi dirigenti sindacali hanno 
partecipato al balletto politico sulla facoltà 
o meno di poterlo indire, lo sciopero; quasi 
dovessero giustificarsi. Mentre ricorrervi è 
essenziale per determinare la qualità della 
democrazia di un Paese. Nella critica all’ag-
gressore Putin, per inciso, rimarchiamo tra 
l’altro il fatto che il diritto di sciopero in 
Russia non è garantito.

Veniamo al documento congressuale: come 
intendono muoversi le due Aree?
Il documento congressuale sarà alternativo 
alla linea attuale della Cgil ma si propone 
l’obiettivo di governarla. Con ‘Riconqui-
stiamo tutto’ abbiamo già costruito una 
serie di iniziative criticando vari pronun-
ciamenti, non accettando ad esempio la 
ripresa dei licenziamenti prima della fine 
della pandemia, e votammo contro quel-
la decisione assunta dall’Organizzazione. 
Chiediamo inoltre alla Cgil di mettere in 
campo un grande sciopero generale capace 
di porre all’attenzione la fine della guerra, 
deplorando la titubanza di chi ha paura di 
essere tacciato come filo-putiniano, dopo 
che tutti insieme abbiamo giudicato in 
modo drasticamente negativo l’intervento 
diretto dell’Italia nel conflitto bellico in 
Ucraina: è in atto uno scontro tra due gran-
di potenze e la Cgil non deve schierarsi. 

Da questo punto di vista, i sondaggi degli 
ultimi due mesi hanno messo in luce il disagio 
di tanti cittadini palesemente contrari alla 
guerra e all’invio di armi da parte dell’Italia…
Il Paese è contrario alla guerra e noi in-
tendiamo valorizzare quella posizione non 
tanto per motivi di carattere ideologico, 
pur evidenti se pensiamo all’articolo 11 
della Costituzione; la valorizziamo so-
prattutto perché sappiamo bene che ogni 
conflitto determina distruzione e morte, 
ponendo i lavoratori gli uni contro gli altri 
in una contesa tutta interna all’assestamen-
to del sistema di produzione capitalistico. 
Basta vedere cosa sta succedendo in Borsa: 
la guerra non “parla” soltanto con bombe, 
morti e profughi; la guerra è speculazione, 
contro i poveri e contro i lavoratori.

Il drammatico contesto internazionale va 
dunque ad acuire una situazione già di per sé 
drammatica…
I dati Ocse ci dicono che i salari italiani in 
quindici anni si sono abbassati di due punti 
mentre avanza la proletarizzazione del ceto 
medio ed è aumentata la divaricazione nel-

la distribuzione dei redditi. L’azione sinda-
cale per sottoscrivere i contratti nazionali 
si è indebolita e non agisce sulla redistribu-
zione della ricchezza. Accanto al fallimento 
delle politiche fiscali, che tendono ad ab-
bandonare il proporzionalismo.

Qual è il ruolo del sindacato, e specificamente 
della Cgil, in risposta al quadro che delinei?
La Cgil si mostra debole nel denunciare 
una situazione oggettivamente grave e ha 
progressivamente perso un ruolo di primo 
piano. Ad esempio, sul PNRR le nostre 
richieste di avviare tavoli vengono pun-
tualmente disattese. Quando poi arrivano 
le convocazioni, abbiamo a disposizione 
tempi ridottissimi e non ci viene consen-
tito di poter discutere la formazione delle 
leggi di bilancio, così come non riusciamo 
in alcun modo ad indirizzare la discussio-
ne sull’utilizzo dei miliardi che si spostano 
da un lato o dall’altro e che vanno verso 
le imprese. 

Accennavi all’inizio anche a problemi di 
natura organizzativa. Come intervenire su quel 
terreno?
Le nostre proposte congressuali sono vol-
te ad intervenire sulla Cgil affinché possa 
strutturarsi diversamente. Ci sono tanti 
compagni e compagne sfiduciati, e se tor-
niamo per un attimo al precedente Con-
gresso vale la pena ricordare che ‘Demo-
crazia e Lavoro’ si batté su due questioni: 
il rispetto della nostra storia e del nostro 
Statuto, non accettando la logica di schie-
ramento dei vari “capi”, e la necessità di 
riaffermare spazi di democrazia per la 
dialettica e il dissenso dentro le Aree pro-

grammatiche. Avanzammo inoltre la ferma 
contrarietà alle misure dell’allora governo 
nei confronti della crisi e ritenevamo de-
bole, contestandola, l’impostazione post-i-
deologica condivisa anche dalla segreteria 
nazionale della Cgil. Il modello sindacale 
seguito negli ultimi anni non ha dato i ri-
sultati sperati. Eppure la scarsa autonomia 
dal quadro politico ha trovato conferme 
anche verso il governo Draghi, che - per 
dirne una - ha nominato Brunetta ministro, 
contro la Cgil. Abbiamo inoltre bisogno di 
meno verticismo nell’Organizzazione; ser-
vono più risorse ai territori e non soltanto 
sui servizi e occorre riconoscere centralità 
politica ai luoghi di lavoro; per farlo, oc-
corre rimettere in discussione certe logiche 
dell’apparato burocratico, fornendo rispo-
ste alla domanda di rappresentanza che ar-
riva dai territori.

Chiudiamo con qualche cenno sui temi 
che dovranno caratterizzare il documento 
congressuale di ‘Democrazia e Lavoro’ e 
‘Riconquistiamo tutto’.
Riduzione dell’orario di lavoro, politiche 
salariali e sulle pensioni, e su scuola, sanità, 
sicurezza, privatizzazioni/delocalizzazioni. 
Inoltre, più democrazia e dialettica sinda-
cale. Il Congresso può servire a ricostruire 
il Movimento, dentro e fuori la Cgil, a riav-
vicinare i giovani, a ricostruire una sinistra 
sindacale nel Paese, auspicando una politi-
ca di sinistra non più frastagliata. Ma rap-
presenta soprattutto una grande occasione 
per il mondo del lavoro, che ha bisogno di 
un riscatto civile, sindacale e politico.

A cura della redazione di ‘Progetto Lavoro’
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I compagni e le compagne di ‘Democrazia 
e Lavoro’ continuano la tradizione di ri-
portare la sinistra sindacale a Cinisi per 

ricordare la tragedia di Peppino. Domenico 
Bonometti ha partecipato più volte a que-
ste iniziative e tanti ricordi mi legano a lui, 
avendo trascorso 40 anni di lavoro e vita in 
comune, nella politica e nel sociale. Dome-
nico non era soltanto un sindacalista, era un 
militante capace e umile, impegnato instan-
cabilmente per cambiare lo “stato di cose”. 
Tenere assieme il politico e il sociale è la ca-
ratteristica di chi milita a sinistra e ricordare 
Domenico ci permette di focalizzare il biso-
gno di confrontarsi su come essere militanti 
nella contemporaneità, mentre oggi la “mi-
litanza” è considerata un elemento spurio e 
non già un valore.  

Negli ultimi 40 anni si è riaffermata la 
cultura neoliberista, con il deperimento del-
le sicurezze e delle ragioni che hanno rap-
presentato il nostro impegno, in un mondo 
progressivamente cambiato sotto i nostri 
occhi. Oggi appariamo come extraterrestri 
e ricordare Domenico ci accompagna anche 
nel percorso di recupero della militanza a 
partire dai contenuti.

La crisi della rappresentanza è profon-
da, nella politica e nel sindacato. Come 
movimento sindacale viviamo una difficoltà 
reale, non riuscendo ad incidere sulle scel-
te politiche: molte delle nostre lotte non si 
sono tramutate in provvedimenti a favore 
dei lavoratori, con conseguente disillusione 
nel nostro popolo. Nella Pubblica Ammini-
strazione si è posto un freno a questa deriva 
grazie ai percorsi democratici, a suffragio 

universale, per l’elezione delle RSU; e dob-
biamo rimarcare i grandi risultati che, nella 
recentissima tornata elettorale, hanno pre-
miato compagne e compagni di ‘Democra-
zia e Lavoro’. I grandi consensi ottenuti ad 
esempio da Patrizia Frisoli, da Micol Tuzi 
o da Saverio Cipriano hanno confermato 
che, quando vengono rappresentati bene i 
lavoratori, loro ripagano gli sforzi profusi; 
e, nel contempo, chi fa sindacato dimostra 
di poter riproporre un forte nesso tra azione 
sociale e politica.

Altrove, invece, nella politica e nella 
società, la crisi della rappresentanza è stra-
ordinaria. Nello scorso Parlamento, su 953 
parlamentari si contavano 8 operai, 47 in-
segnanti, 47 giornalisti, 105 avvocati, 114 
liberi professionisti, 118 dirigenti pubblici e 
241 imprenditori. Un parlamento del genere 
che livello di rappresentanza degli interessi 
generali può proporre? Ecco allora che la 
militanza politica deve ritrovare voce, per 
riproporre il problema della rappresentan-
za dei ceti deboli, con la speranza di poter 

riportare in Parlamento il mondo del lavoro.
Abbiamo subìto la disgrazia, negli ultimi 

decenni – una disgrazia non certo casuale – 
di subire una frattura nel rapporto tra politi-
ca e azione sociale, che ha determinato gua-
sti enormi: ad esempio il Job’s Act, varato 
da un governo costituito dai rappresentanti 
del sedicente ex partito dei lavoratori di un 
tempo, che ha cancellato diritti, creando un 
sistema del mercato del lavoro basato sul 
precariato. Fortunatamente, quel governo fu 
sconfitto almeno sul referendum sulla modi-
fica della Costituzione; oggi, nel 2022, resta 
in piedi il grande problema di rivendicare 
un’azione programmatica vicina al mondo 
del lavoro.

Nelle settimane scorse si è votato in Fran-
cia. Il programma di Mélenchon rivendica 
contenuti che in Italia non si possono nem-
meno pronunciare: pensione a 60 anni, 32 
ore di lavoro settimanali su 4 giorni, politiche 
attive contro la schiavitù imposta dalle mer-
ci. E ancora: il tema della redistribuzione del 
lavoro, con una visione che guarda al futuro 
e dà forza alle nuove generazioni. Mélenchon 
chiede tra l’altro l’aumento del salario mini-
mo, la pensione minima a 1.400 euro, politi-
che di risparmio energetico, di gestione e ri-
uso delle risorse, nonché la nazionalizzazione 
dei servizi di pubblica utilità. E dire che noi, 
in Italia, fatichiamo a far pronunciare certe 
proposte persino alla CGIL. 

Dobbiamo allora cogliere l’occasione 
per ristabilire la nozione di “impegno so-
ciale”, per poter trovare terreno fertile nel 
momento in cui vengono avanzate proposte 
innovative e di progresso. Proposte che biso-
gnerà far “vivere” nel prossimo Congresso 
della più grande organizzazione sindacale.

Il ricordo di Domenico Bonometti è le-
gato ai contenuti per i quali si è battuto tut-
ta la vita. Ha lasciato in eredità alle nuove 
generazioni l’idea che questo mondo possa 
essere cambiato, superando la frantuma-
zione e ricostruendo una sinistra politica e 
sindacale unitaria, capace di restituire voce 
al mondo del lavoro, dentro e fuori le isti-
tuzioni.

Nicola Nicolosi

NICOLA NICOLOSI RICORDA DOMENICO BONOMETTI E I SUOI 40 ANNI DI IMPEGNO PER IL SINDACATO E LA SINISTRA

DIRITTI E LAVORO: il futuro 
della sinistra riparte da qui 

Pensione a 60 anni, 32 ore di lavoro 
settimanali su 4 giorni, redistribuzione  

del lavoro e politiche attive contro la schiavitù 
imposta dalle merci: prendiamo esempio da 
Mélenchon

Nuovo Progetto Lavoro
Periodico dell’Area ‘Democrazia e Lavoro’ Cgil

Redazione
Gloria Baldoni, Antonio Morandi, Nicola Nicolosi,
Gianni Paoletti, Paolo Repetto (Coordinatore),
Giancarlo Saccoman, Adriano Sgrò

Direttore responsabile Paolo Repetto
Registrazione al Tribunale di Roma
n. 54/22 del 12/4/2022

Notizie, articoli, segnalazioni e richieste
vanno inviati alla seguente e-mail: 
democrazialavoro@cgil.it 

Democrazia e Lavoro CGIL

www.progetto-lavoro.eu 

https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804
http://www.progetto-lavoro.eu
https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804
http://www.progetto-lavoro.eu


n. 9 | 10 maggio 2022
4

ATTUALITÀ

Cinisi, 6-9 maggio: 

RICORDANDO PEPPINO
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P oco prima dell’invasione russa in 
Ucraina si registravano oltre 250 morti 
al giorno per il Covid-19, erano oltre 

112mila i morti dall’inizio della pandemia e 
si dichiaravano più di cinque milioni di con-
tagiati dal corona virus. Oggi non ci sono 
cifre, le rilevazioni statistiche si sono ferma-
te al 24 febbraio, il giorno della invasione 
russa in Ucraina. 

DAL COVID ALLE BOMBE
Secondo le informazioni del Ministero del-
la Sanità, la copertura vaccinale per il Co-
vid-19 in Ucraina si aggira intorno al 35% 
della popolazione, rappresentando una fra 
le più basse in Europa. Kiev aveva chiesto 
aiuto all’Unione Europea, ma non c’è stato 
il tempo per avere i vaccini necessari per gli 
oltre 42 milioni di abitanti e prima della 
campagna vaccinale è arrivata la guerra e 
sono arrivate le bombe.

Questa è stata la drammatica situazione 
in cui ha ripreso vigore e si è estesa in tutto 

il Paese: una guerra che dal 2014 non era 
mai cessata e che fino al 24 febbraio 2022 
insanguinava questa parte di Europa, le re-
gioni dell’est del Donbass, nel Donetsk e nel 
Lugansk, provocando in 8 anni oltre 14mila 
morti e migliaia di feriti.

Ora l’invasione russa e l’estensione della 
guerra stanno producendo una vera e pro-
pria ecatombe con migliaia di caduti militari 
e civili, donne, bambini, vecchi che da più 
di nove settimane sono vittime in questo di-
sastro. Una follia che distrugge vite, paesi e 
città, strutture e ogni cosa.

Anche in questi ultimi giorni assistia-
mo ad una escalation militare con l’esercito 
ucraino rifornito dagli Stati Uniti (il presiden-
te americano Joe Biden ha firmato una legge 
per velocizzare l’invio di armi a Kiev, ispirata 
a una misura del 1941, usata per fornire equi-
paggiamenti ai britannici che combattevano 
contro Hitler e si è impegnato con un aumen-
to massiccio degli aiuti all’Ucraina, pari a 33 
miliardi, di cui 20 solo in armamenti). 

Altrettanto rilevanti gli aiuti dei paesi 
occidentali (tra cui l’Italia) con armamenti 
sempre più pesanti e con aiuti tecnologici, 
informatici, con istruttori e addetti milita-
ri inglesi, statunitensi e canadesi. Sull’altro 
fronte un’armata russa che dispone di uo-
mini e mezzi in grande quantità e con navi, 
sottomarini, aerei, missili. 

Il territorio dell’Ucraina (con i suoi 603 
mila kmq è vasta due volte l’Italia) è diventa-
to di fatto il teatro di uno scontro mondiale 
con protagoniste le due super potenze, Sta-
ti Uniti d’America (con accodati gli alleati 
Nato) e Russia. Come fermare questa follia?

LA DIPLOMAZIA AL PALO
In tutto questo tempo la diplomazia è rima-
sta al palo, subordinata agli interessi delle 
grandi potenze, ancora piegata a strategie 
che portano ad uno stato di guerra per-
manente. Una guerra per “procura” e una 
rincorsa alle armi con grande soddisfazione 
per le industrie di materiali bellici.

Contro queste logiche, per chiedere la 
pace, sono ancora poche le voci che si fan-
no sentire, tra queste papa Francesco che 
accoratamente interviene e in maniera netta 
condanna l’aumento delle spese militari con 
il suo grido “vergogna!”.

In Italia nei giorni scorsi è stata organiz-
zata una protesta contro l’esaltazione delle 
armi come soluzione, una manifestazio-
ne-spettacolo promossa da Michele Santoro 
al Teatro Ghione di Roma; la serata è stata 
una protesta contro la logica diffusa, quella 
che pretende che “per combattere la guerra, 
ci vuole la guerra” mentre, in realtà, “l’unica 
guerra giusta è quella che non si fa”, come 
ha ricordato Tomaso Montanari.

Vale la pena riportare l’appello dei parteci-
panti all’iniziativa al teatro Ghione:
• Noi condanniamo senza se e senza ma 

l’invasione dell’Ucraina. Putin dovrà ri-
sponderne al suo popolo e alla Storia.

• Per porre fine al massacro abbiamo di 
fronte due strade: affidarsi alla forza del-
le armi o mobilitarsi con un’azione non-
violenta per una trattativa immediata e 
una soluzione diplomatica.

• Pensiamo che le armi siano la risposta 
sbagliata. Il nemico più grande è la guer-
ra, la pretesa di sconfiggere Putin con 
una escalation militare, scalzandolo dal 
potere, comporta innumerevoli morti, 
sofferenze atroci tra i civili e un futuro di 
miseria per una moltitudine di persone.

• Più di tutto ci preoccupa il possibile im-
piego di armi nucleari, che rappresenta-
no una minaccia per l’insieme della 

IN UCRAINA MIGLIAIA DI MORTI, OLTRE AGLI INNUMEREVOLI FERITI E AL NUMERO ESORBITANTE DI PROFUGHI

L’unica guerra giusta? 
QUELLA CHE NON SI FA
Il territorio ucraino (con i suoi 603 mila kmq è vasto 
due volte l’Italia) è diventato di fatto il teatro di uno 
scontro mondiale con protagoniste le due super 
potenze, Stati Uniti d’America (con accodati gli alleati 
Nato) e Russia

NO ALLA GUERRA
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vita sulla terra e una possibile sentenza 
di morte per l’umanità.

• La parola pace è censurata. L’informa-
zione non esprime la varietà di posizio-
ni presenti tra l’opinione pubblica. La 
maggioranza contraria all’invio di armi 
viene sistematicamente ignorata. Per i 
media non c’è alternativa alla guerra, 
che rappresentano come uno scontro tra 
buoni e cattivi, dove la somma degli or-
rori cancella il “chi, dove, come, quando 
e perché”. Il sangue delle vittime deve 
chiamare altro sangue per giustificare 
la necessità di una sconfitta definitiva 
dell’aggressore.

• È ora di dire basta alle armi e di agire in 
maniera non violenta, a partire dall’ac-
coglienza dei profughi di ogni guerra. 
Creiamo una comunità determinata a 
far sentire la propria voce. La nostra 
iniziativa è una protesta per opporsi alla 
deriva verso il pensiero unico e la resa 
dell’intelligenza.

(Firmatari: Luciana Castellina, Ascanio Ce-
lestini, Emily Clancy, don Fabio Corazzina, 
Jasmine Cristallo, Fiammetta Cucurnia, 
Donatella Di Cesare, Sara Diena, Elio Ger-
mano, Sabina Guzzanti, Fiorella Mannoia, 
Tomaso Montanari, Moni Ovadia, Michele 
Santoro, Vauro Senesi, Cecilia Strada, Mar-
co Tarquinio)

L’EUROPA È MORTA?
“Esisti ancora Europa? Non ti trovo più, tu 
che sei la mia essenza, la mia fede ma an-
che il mio infinito sconforto; sedimento di 
millenni, lingue, religioni, incubi, speranze 
e convulsioni, dai quali è nata, come per 
miracolo, l’idea. Il tuo silenzio è assordan-
te. Ti leggo come un corpo inerte, spezzato 
e subalterno. Un’alleanza incapace di pen-
sare in grande, ossessionata dalla sicurez-
za, crocefissa da reticolati, dimentica delle 
guerre che hanno lacerato la tua carne”. 
Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, ha 
scritto queste parole, ricordando che “il 
vero pericolo viene da noi. Da una balca-
nizzazione in cui ciascun Paese sta già con-
sumando la sua Brexit”.

La diplomazia è bloccata, i paesi euro-
pei forniscono armi sempre più sofisticate, 
la guerra prosegue e gli effetti dei vari pac-
chetti di sanzioni prendono corpo. Le san-
zioni economiche colpiscono anche chi le 
eroga, mentre di blocco del petrolio e del 
gas non si può parlare perché non è prati-
cabile, pena il fermo delle attività economi-
che in Germania, Italia, Grecia. Per la Rus-
sia gli effetti delle sanzioni non sono quelli 
previsti ed il rublo ha un valore di cambio 
ai massimi da due anni, i consumi non ca-
lano e si usa la stessa elettricità di prima. Il 
merito va soprattutto agli incassi garantiti 

dall’export di idrocarburi che dall’inizio 
della guerra hanno portato a Mosca 65 
miliardi di dollari. Secondo gli osservatori 
economici del settimanale inglese The Eco-
nomist, “L’economia russa sta reagendo 
bene”.

Intanto le esportazioni di grano dalle 
zone di guerra sono ferme e le conseguenze 
sono la carestia e la fame in tanti paesi del 
sud.

PIÙ DI 5 MILIONI DI PROFUGHI
Vi sono poi da considerare altri effetti del-
la guerra, come il dramma dei profughi. Ad 
oggi sono più di cinque milioni le persone 
costrette a lasciare l’Ucraina per sfuggire alla 
guerra. Polonia, Russia, Moldavia, Slovac-
chia, Romania, Ungheria le mete principali, 
ma decine di migliaia si sono rifugiati in altri 
paesi (in Italia ad oggi sono 111 mila).

Già prima della invasione russa l’emi-
grazione era stata massiccia, con centinaia 
di migliaia di persone espatriate verso Polo-
nia, repubblica Ceca, Russia, Spagna, Por-
togallo, Germania, Italia (235 mila) verso il 
Canada.

Ora la guerra sta radendo al suolo una 
economia di un paese già tra gli ultimi in 
Europa: come si uscirà dalle macerie e che 
futuro sarà?

Antonio Morandi

GRIGORII OSOVYI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE 
SINDACALE UCRAINA FPU: “ABBIAMO 10 MILIONI 
DI PROFUGHI, MOLTI STANNO ATTRAVERSANDO 
IL CONFINE, MA TANTI ALTRI SONO RIMASTI 
NELL’UCRAINA OCCIDENTALE”

Viaggio umanitario della Cgil Roma-Vienna-Bratislava-Kosice-Sobrance 
e ritorno: tremilaquattrocentotrentasei chilometri. Obiettivo: arrivare 
fino al confine slovacco per consegnare un carico di aiuti alimentari alla 
popolazione ucraina. Riso, biscotti, latte a lunga conservazione, alimenti 
per neonati, succhi di frutta, prodotti per l’igiene personale. Generi di prima 
necessità per chi, una volta scappato dalle bombe, deve sopravvivere nella 
nuova “vita” da profugo.
Qualche settimana fa gli aiuti sono stati consegnati al sindacato ucraino 
Fpu, a sette chilometri dal confine tra Ucraina e Slovacchia.
A Sobrance (Slovacchia) è avvenuta la consegna dei materiali raccolti dalla 
Cgil. Sono stati presi in carico dal sindacato ucraino Fpu, che li distribuirà 
tra gli sfollati interni: si tratta di diciassette tonnellate di aiuti umanitari 
destinati al centro di smistamento. Il viaggio ha fatto tappa a Vienna ed 
è proseguito per Bratislava. Il cordone umanitario è stato costruito assieme 
ai sindacati slovacchi.
“È ciò di cui i nostri concittadini hanno bisogno. Molti ucraini hanno perso 
il lavoro e la casa a causa della guerra. Abbiamo 10 milioni di profughi. 
Molti stanno attraversando il confine, ma molti sono rimasti nell'Ucraina 
occidentale”: così Grigorii Osovyi, presidente della federazione sindacale 

ucraina Fpu, durante l’incontro con la delegazione italiana e slovacca.
La solidarietà prosegue anche con la sottoscrizione tra lavoratori, 
pensionati e studenti per l’aiuto umanitario alle vittime della guerra e 
per l’accoglienza dei profughi in Europa e in Italia organizzata dalla Cgil 
nazionale. 
I fondi saranno destinati esclusivamente a finalità umanitarie attraverso 
sindacati locali, entità e associazioni di assoluta garanzia che già operano 
nel campo dell’aiuto umanitario. 

Il conto corrente dedicato agli aiuti 
Iban: IT18Y0103003201000007777787 (intestato a CGIL Nazionale)  
Causale: “EMERGENZA UCRAINA”

IL VIAGGIO UMANITARIO DELLA CGIL: 
GLI AIUTI CONSEGNATI AI SINDACATI “FRATELLI”
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U n gravissimo incidente sul lavoro 
quello avvenuto il 1° maggio alla 
Bormioli Rocco di Fidenza: tre ope-

rai di un’azienda esterna, che stavano 
operando in una condotta del gas del sito 
industriale, a causa di una forte esplosio-
ne sono stati portati d’urgenza con l’eli-
soccorso dei vigili del fuoco all’ospedale 
Maggiore di Parma.

“Si è trattato dell’ennesimo tragico in-
cidente sul lavoro, il fatto che si sia verifi-
cato il primo maggio non è casuale, gli in-
cidenti in Italia sono purtroppo all’ordine 
del giorno. Ora la magistratura dovrà fare 
chiarezza sull’accaduto e sulle cause che 
l’hanno provocato, noi vigileremo sulle in-
dagini e staremo vicini ai tre ragazzi e alle 
loro famiglie”. Così il segretario nazionale 
della Filctem-Cgil, Sonia Tosoni, e il segre-
tario nazionale della Filctem Cgil Parma, 
Marco Todeschi.

“Bisogna fermare questi incidenti - 
hanno continuato Tosoni e Todeschi -, bi-
sogna impedirli e migliorare la sicurezza 
sul lavoro. Maggiore formazione, miglio-
rare le agibilità dei rappresentanti della 
sicurezza, intervenire sul lavoro precario 
perché non sia sottoposto a ricatto, rea-
lizzare e dare forza ai rappresentanti alla 

sicurezza di sito in modo che possano in-
tervenire sulla lunga catena degli appalti: 
queste sono questioni che non possono 
più essere rinviate. 

Chi, infatti, lavora in appalto spesso 
non è adeguatamente formato, non ci 
sono risorse per la formazione se i con-
tratti nelle commesse sono al massimo 

ribasso. È necessaria una formazione cer-
tificata per chi lavora in particolari ambi-
ti e ci vogliono più controlli. Le aziende 
devono percepire che esiste un sistema 
di controllo e un sistema sanzionatorio 
certo ed efficace”. È l’unico modo “se si 
vuole fermare questa strage”, hanno con-
cluso i due sindacalisti.

“Parte dall’Emilia-Romagna il rilancio del settore della moda con il tavolo permanente istituito 
dalla Regione di concerto con le parti sociali: sindacato e imprese. Un impegno che riteniamo 
fondamentale data la fase congiunturale, fine della pandemia e l’invasione dell’Ucraina, che sta 
minando fortemente la produzione Made in Italy. Abbiamo bisogno di rielaborare e strutturare 
urgentemente il rilancio del sistema moda in questo paese”: lo ha affermato Sonia Paoloni, 
segretaria nazionale della Filctem-Cgil, partecipando a Rimini ad un seminario di alta formazione, 
all’interno del progetto per il rilancio del settore moda, realizzato dalla Filctem Emilia-Romagna.
“La Regione – ha proseguito la segretaria nazionale della Filctem Cgil – è intervenuta mettendo 
a disposizione le risorse necessarie al settore della moda utilizzando i fondi del Pnrr per: 
formazione; digitalizzazione; tracciabilità; sostenibilità; circolarità dei prodotti. È stato possibile 
questo intervento anche grazie al documento specifico, varato dal parlamento europeo lo scorso 
30 marzo, sulle politiche strategiche per il rilancio del settore della moda”.
Questo attivismo “deve proseguire anche a livello nazionale, è fondamentale riaprire il confronto 
sul tavolo permanente della moda istituito al Mise e al ministero del Lavoro lo scorso anno”. È 
necessario non perdere altro tempo, “il rischio è di impoverire ulteriormente un patrimonio storico 
di competenze che in Italia occupa circa 800 mila lavoratori e una parte sostanziale del nostro 
tessuto industriale, non possiamo permettercelo”, ha concluso Sonia Paoloni.

MODA, “RILANCIARE 
UN SETTORE ESSENZIALE 
PER IL MADE IN ITALY” 

DOPO L’ESPLOSIONE ALLA BORMIOLI ROCCO DI FIDENZA, LA FORTE PROTESTA DELLA FILCTEM CONTRO GLI INFORTUNI

In Emilia un PRIMO MAGGIO 
DELL’INSICUREZZA

LUXOTTICA, AI LAVORATORI 
IL PREMIO DI RISULTATO
“Le buone relazioni sindacali ed industriali 
portano risultati importanti sia per i lavoratori che 
per l’azienda, pratica che deve essere esempio 
anche per altre realtà industriali del settore della 
moda”. Così la segretaria nazionale della Filctem 
Cgil, Sonia Paoloni, ha commentato l’accordo tra 
le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca 
Cisl, Uiltec Uil e il gruppo EssilorLuxottica sul 
premio di risultato 2021. Un premio, ricordiamo, 
che vede un compenso che può arrivare fino a 
3800 euro per ogni lavoratore del gruppo in Italia.
“Buone relazioni – ha proseguito la sindacalista - 
che hanno permesso, per quanto riguarda il tema 
della contrattazione inclusiva, la stabilizzazione 
complessiva a tempo indeterminato negli 
ultimi anni di oltre 1500 lavoratori”. Con 
EssilorLuxottica, ha concluso la sindacalista, 
“abbiamo contrattato il premio di risultato più alto 
della sua storia: vista la situazione congiunturale 
internazionale e quello che è successo tra la 
pandemia e la guerra che sta destabilizzando i 
mercati e l’export, possiamo dire che è davvero 
un risultato importante per i lavoratori”.
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I n occasione della Giornata Mondiale 
per la salute e la sicurezza sul lavoro 
istituita dall’ILO e svoltasi il 28 aprile, i 

sindacati delle costruzioni Feneal Filca Fil-
lea avevano scelto di deporre, per il secon-
do anno consecutivo, una corona di fiori 
sul monumento dedicato agli operai che 
persero la vita durante lo scavo del traforo 
di San Gottardo, presso la sede Inail, alla 
presenza del Presidente Bettoni.

“Per noi – dichiarano le segreterie na-
zionali – quella giornata ha rappresentato 
un appuntamento fisso molto importante 
per commemorare le vittime sul lavoro e 
ricordare quanto ancora c’è da fare sul 
fronte della sicurezza, perché si ponga 
fine alla strage quotidiana e si investa in 
maniera concreta nella cultura e nella pre-
venzione”.

I sindacati delle costruzioni sono tor-
nati a chiedere di accelerare su una serie di 
provvedimenti che ritengono decisivi per 
qualificare il settore e porre un freno allo 
sfruttamento e alle situazioni di irregolari-
tà che finiscono per favorire le condizioni 
in cui più frequentemente avvengono gli 
incidenti.

“Nessun incidente avviene per caso 
– sottolineano – ma troppo spesso sicu-
rezza, prevenzione e formazione sono 
considerati costi su cui risparmiare, come 
si evince anche dall’analisi dei dati della 
Commissione parlamentare d’inchiesta 

sulle condizioni di lavoro in Italia istituita 
nel maggio 2021. Bisogna ribaltare com-
pletamente questa visione, e comprendere 
i benefici che derivano dall’applicazione 
delle regole e delle normative in materia, 
innanzitutto per azzerare le morti, gli in-
fortuni e le malattie perché la vita delle 
persone e la loro dignità lavorativa devo-
no essere al primo posto nell’agenda poli-
tica di ogni paese civile”.

Per Feneal Filca Fillea delle prime ri-
sposte importanti sono state date “a par-
tire da una serie di provvedimenti a cui 

abbiamo contribuito in maniera decisiva 
(Durc di congruità, applicazione dei con-
tratti di settore nei cantieri dei bonus, ri-
duzione degli anni di contribuzione per 
accesso all’ape sociale, decreto 146/2021 
contenente modifiche al Testo Unico Sicu-
rezza) ma va data immediata applicazione 
alla Patente a Punti, nostra prioritaria e 
urgente richiesta per la definizione di un 
sistema di qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi, strumento che 
penalizza le imprese che violano le norme 
sulla  salute e sicurezza e premia quelle se-
rie e virtuose”.  

Dai sindacati, inoltre, continua a giun-
gere la richiesta di investimenti su for-
mazione e informazione, l’utilizzo della 
tecnologia per la prevenzione degli infor-
tuni e l’introduzione dell’aggravante per 
“infortunio mortale sul posto di lavoro”, 
sulla falsariga dell’aggravante di omicidio 
stradale. “Occorre fare di più per assicura-
re che la crescita del settore promossa dai 
bonus edilizi e dai lavori del PNRR vada 
di pari passo con lo sviluppo di occupa-
zione di qualità, garantendo, ad esempio, 
l’applicazione del CCNL edile a tutti i la-
voratori in cantiere, con tutte le specifiche 
tutele del nostro contratto in materia di 
formazione e sicurezza ed ulteriori investi-
menti e norme per la totale sensorizzazio-
ne dei macchinari in cantiere e per il fermo 
automatico”.

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL: “SI QUALIFICA IL 
SETTORE QUALIFICANDO IL LAVORO”
Al termine di oltre 8 mila assemblee svolte nei cantieri e negli uffici in 
tutt’Italia, con circa 130 mila lavoratrici e lavoratori consultati, il rinnovo 
del CCNL dell’Edilizia industria e cooperative, è stato approvato con il 
93,8% di voti favorevoli. Ne hanno dato notizia le Segreterie Nazionali di 
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
“Sulla qualificazione delle imprese, maggiore formazione, nuovi 
strumenti di contrasto agli infortuni, il recente rinnovo del Contratto 
Nazionale investe e scommette molto. Inserendosi in una strategia più 
generale che, dalle nuove norme sul DURC di Congruità alla parità di 
trattamento economico e normativo tra lavoratori in sub appalto e in 
appalto, dalle recenti norme sull’art. 14 del Testo Unico sulla sicurezza 
fino alla recente legge 25/2022 sull’obbligo di applicazione dei CCNL 
edili in caso di richiesta di bonus e super bonus edili, vedono Feneal 
Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil impegnate da tempo ad incalzare imprese, 
governo, forze politiche ed enti locali contro lavoro irregolare e 
dumping”. Così hanno dichiarato Vito Panzarella, Enzo Pelle, Alessandro 
Genovesi, Segretari Generali di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
“Aumenti salariali significativi in grado di sostenere il potere d’acquisto 
dei lavoratori di fronte alle fiammate inflattive, automatismi per 

il corretto riconoscimento professionale contro il ricatto del sotto 
inquadramento, centralità della formazione e della prevenzione con un 
ruolo determinante di scuole edili e CPT, innovazione e sostenibilità, 
carte di identità professionale edile (CIPE), nuove tutele per gli impiegati 
ed i tecnici: queste le coordinate di un rinnovo con Ance Confindustria 
e Alleanza delle Cooperative che punta a qualificare e a far crescere il 
settore, qualificando il lavoro”.
I tre sindacati di categoria hanno reso nota anche la sottoscrizione 
del verbale di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dell’area 
legno-lapidei. Il contratto interessa circa 100 mila lavoratori impiegati in 
30 mila piccole e medie imprese e aziende artigiane dei due settori; era 
scaduto il 31 dicembre del 2018 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2019 
al 31 dicembre 2022. La parte salariale prevede 150 euro di una tantum 
uguale per tutti, divisa in due tranches: 75 euro a luglio e 75 ad ottobre. 
Gli aumenti salariali sono invece diversi, per distinguere i due settori: per 
i lavoratori del settore legno artigianato (livello D) 75 euro divisi in due 
tranches: 45 euro a maggio e 30 a settembre. Per il lapideo artigianato 
(livello 5°) 79 euro di aumento, dei quali 45 a maggio e 34 a settembre. 
Per le Pmi del legno (livello D) l’aumento salariale è pari a 76 euro (50 
euro a maggio e 26 a settembre). Per le Pmi del settore lapideo, infine, 
80 euro di aumento (livello 5°) diviso in due tranches: 50 euro a maggio 
e 30 a settembre.

CCNL EDILIZIA E ARTIGIANATO, FIRMATI I RINNOVI

DOPO LA GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO RESTA ALTA L’ATTENZIONE SUL DRAMMA DEGLI INFORTUNI

Gli “incidenti”? MAI PER CASO


