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Livorno, teatro Goldoni, mercoledì 29 
giugno dalle 11 alle 16: ‘Democra-
zia e Lavoro’, ‘Riconquistiamo tut-

to’ e ‘Giornate di marzo’ dispiegano le 
vele per il nuovo viaggio congressuale in 
Cgil, presentando il secondo documento 
in vista del XIX Congresso. Dopo anni 
di impegno, spiegano infatti i promotori, 
“abbiamo deciso che ci prenderemo cura 
della nostra organizzazione: rinforzeremo 
le radici del grande movimento dei lavo-
ratori e spingeremo per programmare una 
nuova stagione di mobilitazione; abbiamo 
un’idea di sindacato moderno e aperto alle 
nuove sfide e che deve ripartire dai luoghi 
di lavoro e laddove si producono tutte le 
più clamorose ingiustizie”.

Il titolo del secondo documento è di 
per sé emblematico: “Le radici del sindaca-
to”. Perché è necessario di ripartire da una 
grande storia, attualizzandola al cospetto 
delle grandi sfide del presente. “Vogliamo 
innalzare i salari – spiegano i promotori 
– ridurre gli orari di lavoro e batterci per 
la piena occupazione; vogliamo misurarci 
con le nuove domande di rappresentanza 
e dare tutele a tutti i soggetti del mondo 
del lavoro ed ai pensionati. Siamo contro 
le ingiustizie e per il riconoscimento dei 

diritti e pensiamo che ogni persona debba 
coltivare i propri desideri in ogni ambito 
senza subire discriminazioni o prevarica-

zioni. Consideriamo le mafie la piaga del 
nostro paese e vogliamo lottare per il futu-
ro dei nostri figli. 

Vogliamo ambienti salubri e ci battia-
mo per salvare il pianeta dallo sfruttamen-
to e dall’inquinamento. Siamo per un an-
tifascismo militante, vogliamo sconfiggere 
ogni forma di razzismo e vogliamo che le 
nostre frontiere siano aperte a tutti i po-
poli del mondo”. 

A Livorno verrà dunque lanciata una 
grande sfida, all’interno della Cgil e a 
tutto il Paese. Con coraggio, determina-
zione e con la fierezza di appartenere ad 
una grande Organizzazione che merita un 
nuovo protagonismo ed un ruolo forte per 
la trasformazione della società.

VERRÀ PRESENTATO AL TEATRO GOLDONI IL SECONDO DOCUMENTO CONGRESSUALE, “LE RADICI DEL SINDACATO”

Livorno, 29 giugno: VELE SPIEGATE 
PER LA NUOVA CGIL
Le aree di ‘Democrazia e Lavoro’, ‘Riconquistiamo 
tutto’ e ‘Giornate di marzo’ apriranno l’iter 
congressuale nella città labronica: “Abbiamo un’idea 
di sindacato moderno e aperto alle nuove sfide, 
che deve ripartire dai luoghi di lavoro e laddove si 
producono tutte le più clamorose ingiustizie”
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VERSO IL XIX CONGRESSO
il secondo Documento
Alle pagine 2, 3 e 4 le interviste ad Eliana Como  
e Adriano Sgrò e l’articolo di Mario Iavazzi
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V erso il XIX Congresso della più gran-
de organizzazione di massa del Paese: 
i promotori del secondo documento 

hanno le idee chiare. Vanno richiamate non 
formalmente le radici della Cgil, attualizzan-
dole con le numerose priorità del presente, 
osservando la lente della realtà con gli occhi 
dei lavoratrici e dei lavoratori, delle delegate e 
dei delegati nei luoghi di lavoro. Ad Adriano 
Sgrò, Coordinatore nazionale di ‘Democrazia 
e Lavoro’, abbiamo chiesto di descrivere per 
sommi capi le battaglie e le sfide che si intrec-
ciano con il percorso congressuale.

Da quali priorità dovrebbe partire l’iter 
congressuale?
Il prossimo congresso della Cgil dovrebbe 
caratterizzarsi con una proposta program-
matica rivolta al Paese con grande chiarezza. 
Pensiamo che una nuova idea di Sindacato 
debba realizzarsi per rispondere al bisogno di 
rappresentanza molto ampio e per costruire 
una forte interlocuzione con la politica.

E come si intreccia il percorso sindacale con la 
politica?
La Cgil deve muovere l’agenda politica, ritro-
vando una strumentazione e una nuova pra-
tica di azione. Perciò pensiamo che ritornare 
alle radici della nostra esperienza sindacale 
sia il modo più corretto per uscire da una 
condizione che costringe il mondo sindacale 
ad una situazione di crisi. Oggi occorre rico-
noscere la pervasiva aggressione nei confron-
ti del mondo del lavoro da parte di imprese 
e finanza. Per riequilibrare i rapporti dob-
biamo agire la leva del conflitto, così come 
è stata concepita sin dal testo costituzionale.

In effetti il dramma delle disuguaglianze 
raramente è stato così acuto… 
Abbiamo la necessità di riconquistare un 
ruolo propulsivo per rimettere in piedi un Pa-
ese che vive un’inaccettabile divaricazione tra 
poli opposti: nord/sud, uomini/donne, garan-
titi/precari, giovani/anziani. Salari e lavoro 
sono scivolati nella considerazione più bassa 
da parte del quadro politico e dirigenziale, 
mentre la Cgil non riesce a trovare il proprio 
ruolo di soggetto in grado di proporre una 
trasformazione.

Quattro anni fa il dibattito intorno alla Cgil ruotò 
intorno alla sua leadership: è stato un modello 
“vincente”?
Direi proprio di no, non a caso la discussione 
che intendiamo proporre non riguarda la le-
adership sindacale, bensì le prassi e le azioni 
di un’intera organizzazione, talvolta incapace 
di leggere i bisogni e, altre volte, compiaciu-
ta della parziale tenuta di alcuni accordi. In 
realtà, per modificare le politiche salariali, 
occupazionali, sociali, fiscali e civili nel Paese 
occorre rilanciare una mobilitazione ampia e 
generale.

Tema complesso ma ineludibile. Come 
procedere?
Ricostruendo, giorno dopo giorno, il rappor-
to con il mondo del lavoro e con la società: 
dobbiamo riscoprire un’idea di sindacato per 
uscire dalle secche della situazione attuale e 
proporre contestualmente anche un’idea di 
Paese. 
Rivendicando una Sanità pubblica e univer-
sale e una Scuola di rango costituzionale. 
Dobbiamo pensare alla piena occupazione e 

rilanciare i salari con meccanismi garantiti di 
adeguamento al costo della vita. Dobbiamo 
pretendere che si agisca sul Mezzogiorno e che 
si programmino investimenti concreti in tutti 
i settori: dall’industria manifatturiera al turi-
smo e alla cultura, fino alle energie rinnovabili. 
Dobbiamo rilanciare una conferenza interna-
zionale per la pace e il disarmo e denunciare 
lo squallido balletto politico che strumenta-
lizza i morti della guerra in Ucraina dimen-
ticandosi dei restanti 59 conflitti in atto nel 
mondo. Dobbiamo avere una proposta per 
tutti i diseredati, per la popolazione carcera-
ria in condizioni disumane, contro la povertà 
dilagante e l’enorme ingiustizia nella distribu-
zione della ricchezza.

Sfide a tutto campo, insomma, come si conviene 
ad un sindacato che rappresenta interessi 
generali…
Sfide che devono farci riprendere l’iniziativa, 
uscendo contestualmente dalle mille compati-
bilità che il sistema di produzione capitalisti-
co ci impone. Se vogliamo essere una sogget-
tività in grado di nutrire speranze, progetti di 
emancipazione e prospettive di cambiamento 
del Paese, dobbiamo divenire più autonomi 
e forti fin da subito – e non in un “domani” 
indeterminato e indeterminabile – rispetto 
ad un quadro politico del tutto miope. Oc-
corre mettere in campo la mobilitazione per 
le battaglie “qui e ora” e per costruire una 
nuova identità sociale e di classe. Altrimenti 
il Congresso si ridurrà ad una discussione sui 
nostri assetti organizzativi: un’eventualità da 
scongiurare, che a noi del secondo documen-
to interessa poco e ci lascerebbe immaginare 
un futuro sempre più arduo, non soltanto per 
il nostro sindacato ma per tutto il Paese.

A cura della redazione di ‘Progetto Lavoro’

NUMEROSE LE SFIDE INTORNO ALLA XIX ASSISE DELLA CGIL: “SERVE UNA NUOVA IDENTITÀ SOCIALE E DI CLASSE” 

Un Congresso DEI DIRITTI, 
DELL’UGUAGLIANZA E DELLA PACE
Adriano Sgrò, Coordinatore nazionale di ‘Democrazia 
e Lavoro’: “Abbiamo la necessità di riconquistare un 
ruolo propulsivo per rimettere in piedi un Paese che 
vive un’inaccettabile divaricazione tra poli: nord/sud, 
uomini/donne, garantiti/precari, giovani/anziani”

https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804
https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804
http://www.progetto-lavoro.eu
http://www.progetto-lavoro.eu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17b43buuy44d4&utm_content=ohjmhfu
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L’ appuntamento di mercoledì 29 giugno 
a Livorno segna l’inizio del percorso 
del secondo documento verso il XIX 

Congresso della Cgil. Ad Eliana Como, Por-
tavoce di ‘Riconquistiamo tutto’, abbiamo 
chiesto di mettere in fila le priorità, le linee 
di indirizzo e gli auspici di chi ha promosso 
il documento alternativo a quello della mag-
gioranza.

Quali sono le premesse del secondo 
documento?
Presentiamo il documento alternativo al 
XIX congresso CGIL perché riteniamo sia 
ora di cambiare passo, di tornare al ruolo 
originario del sindacato e alle sue radici. 
Soltanto così la Cgil potrà recuperare un 
ruolo da protagonista, a partire da un nuo-
vo indirizzo politico-strategico, non avendo 
paura di pronunciare la parola “conflitto” 
e ponendosi l’obiettivo di affrontare radi-
calmente le numerosissime sfide che abbia-
mo di fronte: da quella sanitaria a quella 
climatica, per non dire della guerra in corso 
alle porte dell’Europa o dell’impennata in-
flazionistica che si ripercuote molto pesan-
temente sui salari delle lavoratrici e dei la-
voratori. Per affrontare tutto ciò non serve 
certo più “moderazione”, ma, al contrario, 
maggiore conflittualità. 

La Cgil sembra effettivamente un po’ 
“schiacciata” sotto il peso delle varie crisi che 
hai elencato… 
Riteniamo che la Cgil debba avanzare, in 
questo Congresso, una forte autocritica e 
mettere in discussione le scelte operate in 
questi anni in materia contrattuale e sala-
riale, contrapponendosi d’ora in poi alle 
politiche del Governo Draghi. Il documento 
della maggioranza Cgil evidenzia una neces-
sità sacrosanta quando segnala la necessità 
di alzare i salari. Il punto è che se non vo-
gliamo che un auspicio rimanga sulla carta, 
occorre mettere in campo una mobilitazione 
in grado di imporre al governo di adottare 
politiche funzionali a alzare i salari. Ma non 
si può pensare di farlo se non si adottano 

convincenti piattaforme rivendicative nei 
contratti nazionali in grado di raggiungere 
quell’obiettivo.

Diciamo anche che la “moderazione salariale” 
sembra far parte di una precisa strategia del 
sistema delle imprese, che pensa di affrontare 
le varie “crisi” facendole pagare ai soliti noti.
Infatti inseguire una sorta di neoconcerta-
zione sarebbe perdente in partenza, tanto 
più che le nostre controparti non la voglio-
no affatto. Abbandonare fin dal principio 
quell’approccio è l’unica strada anche per 
porre all’attenzione un’altra questione cru-
ciale: dobbiamo smetterla di raccogliere 
le briciole che ci vengono calate dall’alto, 
come è accaduto anche dopo il giugno 2020 
con il nascente PNRR. Si tratta piuttosto di 
rivendicare (insieme ai salari) percorsi che 
garantiscano diritti e dignità alle lavoratri-
ci e dei lavoratori, insieme a risorse per la 
scuola e lo stato sociale, ossia due “capito-
li” che avrebbero dovuto rappresentare il 
cuore delle politiche nazionali per ripartire 
dopo il Covid e che invece “meritano” sem-
pre meno attenzione e meno soldi pubblici.

Riscoprire le radici, si diceva all’inizio. 
Vogliamo fissare qualche coordinata, affinché 

non rimanga soltanto una suggestione? 
Dobbiamo prendere esempio dalla verten-
za esemplare della GKN, che ha tracciato 
chiaramente una strada da seguire, quella 
della lotta. Anche la modalità indicata dalle 
compagne e dai compagni di quella fabbri-
ca è emblematica: pensiamo alla scelta as-
sembleare, a partire dalla mobilitazione del 
collettivo di fabbrica per poi coinvolgere i 
lavoratori, praticando e rinforzando legami 
di solidarietà e di convergenza con i movi-
menti sociali e territoriali. Tutta la Cgil do-
vrebbe impegnarsi per riscoprire e ritrovare 
le sue radici ispirandosi alle lotte che meglio 
ci rappresentano, valorizzando chi dovrebbe 
metterle in atto: ossia le delegate e i delegati 
dei luoghi di lavoro.

La linea tracciata dallo scorso Congresso, in 
effetti, sembrava indirizzata verso un’altra 
direzione… 
Era destinata a fallire, quattro anni fa, la 
speranza di modificare la linea della Cgil 
cambiando semplicemente il suo vertice 
o eleggendo un Segretario generale più 
telegenico. Non è il “vertice” di un’Orga-
nizzazione a definirne via via la strada da 
compiere. I rapporti di forza sono piutto-
sto determinati dalla crescita delle radici 
di una grande Organizzazione di massa, 
che vanno innaffiate e rinvigorite gior-
no dopo giorno, anno dopo anno. Siamo 
dunque attesi da un percorso più autenti-
co e soprattutto più utile alla nostra base 
sociale. Noi promotori del secondo docu-
mento congressuale intendiamo attuarlo a 
cominciare dalla nostra assemblea di Li-
vorno del 29 giugno: con gioia, passione, 
trasparenza, militanza e tanta determina-
zione.

A cura della redazione di ‘Progetto Lavoro’

TANTE LE PRIORITÀ: DALLA QUESTIONE SALARIALE ALLA RIVENDICAZIONE DI RISORSE PER LA SCUOLA E IL WELFARE 

Le nostre radici 
DA INNAFFIARE OGNI GIORNO
Eliana Como, Portavoce di ‘Riconquistiamo tutto’: 
“Prendiamo esempio dalla vertenza esemplare della 
GKN, che ci ha indicato una strada da seguire, quella 
della lotta di un Collettivo e dei delegati di fabbrica 
insieme ai movimenti sociali e territoriali”
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L o scorso congresso, nel gennaio del 
2018, si era concluso con parecchie 
aspettative nella base in seguito all’ele-

zione di Maurizio Landini a segretario ge-
nerale. Quattro anni dopo il panorama è di 
un drammatico immobilismo del principale 
sindacato italiano.

Da trent’anni la condizione dei lavo-
ratori in Italia peggiora. La politica della 
concertazione e l’assenza di conflitto sinda-
cale hanno spostato i rapporti di forza a 
favore del padronato. Non a caso questo 
periodo è coinciso con la perdita dei sala-
ri reali in Italia del 2,9%, l’unico paese tra 
quelli Ocse.

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, il peg-
gioramento drammatico delle condizioni di 
vita dei lavoratori ha assunto dimensioni 
senza precedenti. Le legge “Fornero” ha 
trasformato il sistema previdenziale italia-
no nel peggiore d’Europa, il Job’s Act ha 
cancellato ciò che rimaneva dell’articolo 18 
dello Statuto dei Lavoratori e ha ulterior-
mente precarizzato il mondo del lavoro. 
Scuola e Sanità hanno subìto pesanti tagli; 
quest’ultima ha subìto un definanziamento 
di 37 miliardi di euro. La privatizzazione 
dei servizi pubblici si è approfondita men-
tre nei posti di lavoro c’è un aumento dei 
ritmi e dello sfruttamento senza precedenti. 

Il drammatico numero delle morti sul lavo-
ro è una guerra contro i lavoratori. In que-
sto processo la Cgil, nel migliore dei casi, si 
è limitata a un’opposizione virtuale.

Durante la pandemia i lavoratori sono 
stati trattati da carne da macello: soltanto 
l’azione spontanea dal basso con gli scio-
peri del marzo 2020 ha posto un freno alle 
pretese di Confindustria, che ci voleva im-
molati sull’altare della produzione a tutti 
i costi.

Oggi Draghi finanzia la spesa per gli ar-
mamenti aumentando i fondi al 2% sul Pil 
mentre taglia sul fondo del servizio sanita-
rio nazionale lo 0,6% del Pil all’anno fino 
al 2025. Con una crescita dell’inflazione 
che non si vedeva da quasi 40 anni in Italia, 
concede briciole lasciando al palo i salari, 
mentre mediante lo strumento dei fondi eu-
ropei regala miliardi di euro alle imprese 
con lo strumento del Pnrr.

La Cgil e la Uil hanno proclamato uno 
sciopero generale il 16 dicembre scorso, a 
legge di bilancio praticamente approvata, 
senza dare alcuna continuità alla lotta.

Non stupisce che la stessa segreteria 
nazionale della Cgil, allarmata, dichiari 
un importante calo del tesseramento, un 
trend che va avanti da un decennio, da 
quando dichiarava oltre 5,5 milioni di 
associati. L’ultimo dato risalente al 2020 
era di poco superiore alla soglia psicolo-
gica di 5 milioni di iscritti. Ad oggi non 
è ancora noto il dato dei tesserati al 31 
dicembre 2021.

Col documento alternativo intendiamo 
chiamare i lavoratori a pronunciarsi per un 
radicale cambio di strategia, di metodo e di 
programma, rispetto a quanto visto in que-
sti anni. A passare dalla concertazione al 
conflitto, dall’attendismo a un serio piano 
di mobilitazioni per difendere salari, dirit-
ti, stato sociale, da una pratica sempre più 
verticista a una gestione democratica che 
dia la prima e l’ultima parola ai lavoratori 
e ai delegati.

Il congresso, inoltre, per quanto ci ri-
guarda, sarà un’occasione per proporre al 
dibattito la centralità della rivendicazione 
di una nuova scala mobile dei salari, uno 
strumento che consentirebbe di adeguare, 
con dei meccanismi automatici, i salari 
all’aumento del costo della vita. Una parola 
d’ordine che, se avanzata dalla Cgil, rida-
rebbe tanto entusiasmo e voglia di lottare 
senza cui, davvero, non c’è futuro.

Mario Iavazzi
Coordinatore nazionale 

dell’Area d’alternativa in Cgil 
‘Giornate di Marzo’

OCCORRE PASSARE DALLA CONCERTAZIONE AL CONFLITTO, DALL’ATTENDISMO A UN SERIO PIANO DI MOBILITAZIONI 

“Per un radicale 
CAMBIO DI STRATEGIA”
Mario Iavazzi, Coordinatore nazionale dell’Area 
d’alternativa in Cgil ‘Giornate di Marzo’: “La politica 
della concertazione e l’assenza di conflitto sindacale 
hanno spostato i rapporti di forza verso il padronato. 
Non a caso questo periodo è coinciso con la perdita 
dei salari reali in Italia del 2,9%, l’unico paese tra 
quelli Ocse”
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P iù di un mese dalle ultime elezioni 
RSU. Si andrà avanti per tre anni, 
prima di rinnovare la Rappresentan-

za Sindacale Unitaria dei lavoratori delle 
pubbliche amministrazioni. E già l’etimo-
logia dell’acronimo è densa di significato. 
Rappresentanza, ovvero fare la parte dei 
non presenti, degli elettori, dei lavoratori 
che delegano il lavoratore/rappresentante 
alla difesa dei loro diritti. Unitaria, paro-
la bellissima che significa indiscriminata-

mente tutti insieme, tutte le categorie al 
di là dei colori sindacali, delle categorie 
professionali. 

Partendo da questi presupposti dialet-
tici urge una riflessione sul travisamento 
del ruolo, un ruolo puramente sociale e di 
collante per l’ottimale attuazione delle nor-
mative costituzionali e statutarie in termini 
di dignità lavorativa. Travisamento che vede 
protagonisti vecchi volponi delle istituzioni 
pubbliche, approfittatori della posizione per 

imporsi da ca-
poclan e creare 
disagi all’inter-
no delle am-
ministrazioni a 
vantaggio di in-
teressi personali 
e clientelari. 
Personali quan-
do spodestati 
p r e c e d e n t e -
mente dai loro 
incarichi, si 
rifanno dell’e-
lezione sinda-
cale per fare 
o p p o s i z i o n e 
livorosa. Clien-
telari quando 
portano esclu-
sivamente quo-
tanti al proprio 
sindacato. E per 
non essere tac-
ciati di teoria 
presunta, citia-
mo i casi di una 
scuola del cen-
tro Italia in cui 
un ex vicepre-
side, sollevato 
dall’incarico da 
una nuova Diri-
gente per scarso 
r e n d i m e n t o , 
viene eletto 
RSU dell’Istitu-
to opponendosi 

ciecamente a qualunque decisione assunta 
dai vertici, fomentando un clima in con-
trasto con la democrazia decretata dai re-
golamenti pubblici e soprattutto abusando 
della propria posizione per beceri interessi 
di rancore. La testimonianza giunge dai do-
centi dell’Istituto, a cui si garantisce il diritto 
all’oblio. Nello stesso Istituto si elegge Rap-
presentante un docente assente per distacco 
sindacale (!), cioè si mette a rappresentanza 
un non presente, quasi fosse un oracolo al 
quale appellarsi per somma sapienza… ci si 
domanda chi e cosa rappresenta una perso-
na mancante dalla vita scolastica. 

Pur ammettendo una situazione d’im-
perio del Dirigente Scolastico di turno 
- consuetudine ormai negli ordinamenti 
statali in cui si confonde l’autonomia sco-
lastica con proprietà privata, con conse-
guenze oligarchiche - pur ammettendo un 
regime di regno, la rappresentanza sin-
dacale non deve scadere nell’opposizione 
clientelare appannaggio di una categoria, 
quella dei docenti, di cui si blandiscono 
istanze soprattutto quando fuori dai gio-
chi di spartizione di emolumenti. Con il 
resto del personale, gli ausiliari-ammini-
strativi-tecnici, ignorati e vittime sacrifi-
cali degli scontri tra fazioni (lo spiega la 
sociologia: il conflitto tra gruppi egemo-
ni spurga di “collasso” sulle minoranze), 
sempre più spesso sottomessi, disgregati, 
malpagati (a citare Rino Gaetano). 

La situazione specifica è modello so-
ciale di una condizione diffusa: la stru-
mentalizzazione delle cariche pubbliche 
sindacali. 

È bene ricordare l’essenzialità della 
Rappresentanza Sindacale, quale forma 
di tutela politica e contrattuale dei dirit-
ti e dei doveri dei lavoratori. In termini 
meno prosaici, uno scudo intestino alle 
amministrazioni, fatto da elementi del 
personale stesso, che funzioni da con-
trapposizione ai dispotismi, alle ingiu-
stizie, agli abusi, a garanzia dei principi 
di correttezza ed equità sanciti da tutti i 
codici amministrativi. 

Ancora più eclatante, sempre in ambi-
to scolastico, il caso di una scuola calabre-
se, in cui un RSU permette ad una Dirigen-
te indagata di estorcere prepotentemente 
firme contro la volontà dei dipendenti da-
vanti ai suoi occhi. Sul caso fu informata 
anche la segreteria provinciale del sinda-
cato: risposero che il sindacalista non po-
teva intervenire su fatti singoli considera-
ta l’azione collettiva del sindacato (!). La 
Dirigente è indagata dalla magistratura, il 
sindacalista ancora RSU. 

L’attività sindacale è un’altra cosa…
Emilio Nigro

“Rappresentanza” e “unitaria”: 
LA FORZA DELLE RSU
Permettono la tutela politica e contrattuale dei diritti 
e dei doveri dei lavoratori, in contrapposizione a 
dispotismi, alle ingiustizie, agli abusi, a garanzia dei 
principi di correttezza ed equità sanciti da tutti i codici 
amministrativi



n. 12 | 28 giugno 2022
6

CATEGORIE

S ottoscritto tra sindacati delle costru-
zioni, FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, 
Associazione Italiana Calciatori e As-

sociazione Italiana Allenatori di Calcio un 
protocollo di collaborazione per promuovere 
il rispetto della dignità e dei diritti di chi lavo-
ra per la costruzione delle infrastrutture per i 
grandi eventi sportivi e la tutela della salute e 
la sicurezza di chi nelle infrastrutture sportive 
lavora come gli atleti e i tecnici o vi partecipa 
e assiste da semplice spettatore.

“L’accordo siglato è una importante no-
vità per il nostro paese - dichiarano le orga-
nizzazioni sindacali insieme alle Associazioni 
Calciatori e Allenatori - e non si ferma sola-
mente alla collaborazione per i grandi eventi 
sportivi, ma rappresenta un modello anche 
per la costruzione e ristrutturazione delle 
infrastrutture sportive a partire dagli stadi 
in Italia, per promuovere la piena regolarità, 
sicurezza e legalità nella realizzazione di que-
ste opere. Il mondo del calcio potrà così dare 
un importante contributo anche in Italia per 
veicolare messaggi e promuovere campagne 
importanti insieme al sindacato sulla salute e 
sicurezza di chi lavora nei cantieri e di chi in 
quelle infrastrutture sportive ci lavora e vive 
quotidianamente come gli atleti e i tecnici.”

“Negli ultimi anni - prosegue la nota - la 
costruzione degli stadi e delle infrastrutture 
per i prossimi mondiali in Qatar ha porta-
to alla ribalta delle cronache le inaccettabili 
condizioni di vita dei lavoratori impegnati 
nei lavori di costruzione, immigrati edili (e 
non solo), sia per quanto riguarda la sicu-
rezza sul lavoro che per quanto riguarda la 
dignità e la giusta retribuzione degli operai. 
Per questo motivo il sindacato mondiale così 
come le rappresentanze internazionali dei 
calciatori ed allenatori si sono resi protagoni-
sti di importanti campagne organizzate dalle 
rispettive organizzazioni mondiali FIFPRO e 
BWI contro lo sfruttamento dei lavoratori. 
Un impegno costante che ha permesso una 
maggiore responsabilizzazione della FIFA e 
soprattutto una migliore tutela dei lavorato-
ri. Sono stati raggiunti risultati rilevanti ma 
non consolidati – sottolineano le parti – e, per 

questo motivo, negli ultimi mesi l’impegno di 
BWI e FIFPRO, si è intensificato con la pro-
gettazione di un Centro per i lavoratori e le 
lavoratrici migranti a Doha, che rimanga at-
tivo anche dopo la conclusione dei mondiali 
di calcio di quest’anno”.

Nell’auspicio che si apra anche in Ita-
lia una fase di realizzazione e ammoderna-
mento di tutta l’impiantistica sportiva, da-
gli stadi ai palazzetti, alle infrastrutture di 
prossimità che consentano lo sport per tutti, 
questo accordo pone le basi per un modello 
che tenga insieme sviluppo, diritti e digni-
tà dei lavoratori, tutela della salute e della 
sicurezza di lavoratori, atleti e tecnici oltre 
che al rispetto di tutti gli standard di impat-
to ambientale.

“Lo sport - concludono le organizzazioni 
sindacali - è portatore di valori quali la soli-
darietà, il rispetto dell’avversario e delle re-
gole, la salute fisica e mentale, la felicità, tutti 
valori che però si realizzano pienamente solo 
in una società che si fonda sul rispetto dei di-
ritti fondamentali di chi lavora”.  

SIGLATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AIC-AIAC E SINDACATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

“SICUREZZA E LEGALITÀ 
negli impianti sportivi”
Feneal, Filca e Fillea: “Lo sport è portatore di valori 
quali la solidarietà, il rispetto dell’avversario e delle 
regole; valori che si realizzano pienamente soltanto 
in una società che si fonda sul rispetto dei diritti 
fondamentali di chi lavora”  
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A partire dai primi anni novanta il 
mondo sta cambiando in modo sem-
pre più rapido e profondo, a una ve-

locità senza precedenti, e i fattori di crisi, 
climatica, sanitaria, economica e sociale, 
che spingono la sua trasformazione, deter-
minano una interdipendenza sempre mag-
giore che però non trova un nuovo gover-
no globale capace di costruire un nuovo 
ordine mondiale cooperativo, mostrando 
l’incapacità collettiva di gestire queste 
emergenze, favorendo così i conflitti che 
rendono la convivenza sempre più com-
plessa e imprevedibile, fragile e insicura.  

Stiamo vivendo una drammatica situa-
zione, che ha suscitato un’ondata di pessi-
mismo fra le istituzioni e gli operatori fi-
nanziari. La Banca Mondiale ha detto che 
“l’economia globale è in pericolo”. Larry 

Summer, l’economista che ha previsto una 
“stagnazione secolare”, afferma che “non 
c’è stata mai un’inflazione superiore al 4% 
che non sia stata seguita da una recessio-
ne entro i 2 anni successivi”. Jamie Dimer, 
di J. P. Morgan Chase, ha detto “sento 
arrivare una supertempesta, un uragano 
economico”, mentre Jane Fraser, di Citi-
group sente arrivare un “inverno brutale 
per i mercati”, con l’Europa in recessione 
e sostiene che “la festa è finita”. Ray Dali 
di Bridgestone spiega che “la confluenza 
in atto di numerosi shock che si stanno 
concentrando assieme non ha preceden-
ti”. Elon Musk, di Tesla, ha detto di avere 
“pessime sensazioni” e perciò ha deciso di 
licenziare 10.000 dipendenti. Pisani-Ferry 
ha indicato il rischio di una tripla recessio-
ne, negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. 

Le società tecnologiche continuano la ri-
duzione di migliaia di posti di lavoro.

La volatilità è tale per cui i dati ven-
gono immediatamente ritoccati al ribasso 
e dunque è possibile solo indicare la ten-
denza. La responsabilità di tale situazio-
ne viene da tutti attribuita all’inflazione, 
che vedrà il suo picco in autunno, all’im-
patto delle politiche restrittive di politica 
monetaria e alla riduzione del commercio 
mondiale, ma soprattutto alle sanzioni ap-
plicate alla Russia, che è una grande for-
nitrice di gas, petrolio e materie prime ali-
mentari e di quelle minerarie strategiche, 
indispensabili per le moderne tecnologie, 
che destabilizzano l’economia mondiale. 
Come abbiamo imparato nelle due crisi 
petrolifere passate, gli shock esogeni de-
terminano una situazione di “stagflazio-
ne” come negli anni ’70, ovvero di infla-
zione e recessione, che è difficilissima da 
combattere, perché la lotta all’inflazione 
viene effettuata alzando i tassi e riducendo 
il finanziamento all’economia e l’occupa-
zione, mentre la recessione si combatte fa-
cendo l’esatto opposto, ovvero riducendo 
i tassi, reflazionando l’economia e aumen-
tando i posti di lavoro. Le misure restrit-
tive, che Guido Carli definiva la “corda 
del boia” che strozza l’economia, sono 

MENTRE È URGENTE PIANIFICARE INTERVENTI VERSO FAMIGLIE E IMPRESE PER ATTENUARE IL RINCARO ENERGETICO 

GLI AVVOLTOI SORVOLANO L’ITALIA, 
tra inflazione e stretta monetaria
Larry Summer, l’economista che ha previsto una 
‘stagnazione secolare’, afferma che “non c’è stata mai 
un’inflazione superiore al 4% che non sia stata seguita 
da una recessione entro i due anni successivi”
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efficaci per raffreddare l’inflazione 
solo quando questa deriva da un eccesso 
di consumi, presente negli Stati Uniti ma 
del tutto assente in Europa, mentre risulta 
inefficace e addirittura de-vastante quan-
do deriva, come avviene appunto in Euro-
pa, da impulsi esogeni. Dunque, gli stru-
menti tradizionali di politica monetaria 
non funzionano più e tutti, parafrasando 
Montale, vanno “impazziti alla ventura, e 
il calcolo economico più non torna”. Dato 
che i due possibili obiettivi di riduzione 
dell’inflazione e di crescita economica non 
sono persegui-bili contemporaneamente, 
occorre scegliere a quale si intende dare 
priorità. Biden ha indicato come priorità 
assoluta la lotta all’inflazione, spingendo 
le banche centrali a ritirare gli stimoli per 
la ripresa, con un rialzo dei tassi e una ri-
duzione degli acquisti di titoli, e dunque 
del credito, che determinerà, secondo le 
stime di vari economisti, una riduzione 
della crescita fino a diventare negativa, 
con una recessione (che aumenta il rap-
porto deficit-pil e porta ad un’ulteriore 
stretta), a livello mondiale, nel 2023-24. 
Per questo le banche centrali non hanno 
aumentato gli interventi monetari per la 
crescita economica ma, al contrario, han-
no deciso un ritiro più veloce del suppor-
to monetario rispetto a quanto stimato in 
precedenza, con effetti recessivi. La prima 
banca centrale a indicare la strada ver-so 
la recessione, operando la stretta, è stata la 
Bank of England, seguita dalla FED. A fine 
maggio il Wall Street Journal ha definito 
la BCE “la banca europea dell’inflazione” 
perché, contrariamente alla FED e alla 
BoE, non aveva ancora invertito la rotta 
espansiva. Ma nonostante l’apparente so-
miglianza degli interventi negli Stati Uniti 
e in Europa, in realtà si tratta di situazioni 
completamente diverse, perché l’inflazione 
in Europa non di-pende come in Ameri-
ca dal surriscaldamento dell’economia, 
favorito dai lauti sussidi a famiglie e im-
prese,  ma unicamente dai notevoli effet-
ti recessivi delle sanzioni alla Russia (che 
aumentano i costi di importazione , anche 
a seguito del calo dell’euro, prossimo alla 
parità col dollaro) e non cesserà fino a che 
queste proseguiranno, e l’inasprimento 
delle politiche monetarie in un contesto 
di rallentamento della crescita induce una 
profonda recessione.

Proprio la crescita ostinata e persi-
stente dell’inflazione (6,95% in Italia, 
8% in Germania, 5,2% in Francia e 8,1% 
nell’Eurozona, la peggiore dall’introdu-
zione dell’euro e oltre 4 volte l’obiettivo 
statutario del 2% medio annuo), ha in-
dotto i Paesi “frugali” (Germania com-
presa, che intende riportare i margini di 
profitto delle proprie banche al 18%) a 
reclamare a gran voce il ripristino, con ur-
genza, delle politiche restrittive (i famige-
rati recessivi “parametri di Maastricht”, 
resi ancor più stringenti dal “Patto di 
Bilancio”, fiscal compact, con l’obiettivo 
della BCE di un 2% di inflazione media 

annua), temporaneamente sospese per 
la pandemia. Mentre la presidente della 
BCE, Christine Lagarde, s’era impegnata 
a non toccare i tassi di interesse per tutto 
il 2022, riducendo lo stimolo monetario, 
ma prolungandone la durata, alcuni ban-
chieri centrali “falchi” (come il tedesco 
Jens Weidmann, il lussemburghese Ga-
ston Reinesch e l’austriaco Robert Holz-
mann) si sono opposti vivacemente a cau-
sa della lunghezza dell’impegno della Bce 
e della decisione di reinvestire la liquidità 
dei bond che arriveranno a scadenza nel 
2024. Per questo la Lagarde è stata co-
stretta ad operare una svolta improvvisa, 
dichiarando la fine del Quantitative Easy 
a luglio, assieme all’avvio del rialzo dei 
tassi, con un aumento il 21 luglio dello 
0,25% (in aggiunta all’attuale 0,50%) 
e a settembre di un altro 0,50%, prose-
guendo poi ad altri rialzi nei mesi succes-
sivi. La giustificazione è quella di fermare 
l’inflazione, ma essendo che non dipende 
da un eccesso di domanda ma da shock 
importati, non produce alcun effetto an-
tinflattivo. Questa scelta ha spaventato 
e depresso i mercati borsistici, perché la 
fine del QE, col ritiro di tutti gli aiuti (eli-
minando l’APP, introdotto da Draghi per 
salvare l’euro, e mettendo il PEPP pande-
mico, su un binario morto, con i soli ri-
finanziamenti a scadenza) è ritenuta una 
minaccia alla stabilità finanziaria e, in 
assenza di uno scudo anti-spread, favo-
risce gli attacchi speculativi e costituisce 
un rischio significativo di frantumazione 
dei costi di finanziamento nell’Eurozona 
e di una nuova crisi del debito sovrano, 
particolarmente pericolosa per l’Italia.   

E’ iniziato un sentiero di stretta mone-
taria che sancisce la fine, dopo 11 anni, del 
denaro a basso costo illimitato nella zona 
euro, con conseguente ulteriore riduzione 
delle prospettive di crescita proprio nel 
momento in cui si annuncia una pesante 
recessione. Ciò crea pesanti problemi ai 
paesi debitori, come soprattutto l’Italia, 
rendendo più difficile il collocamento dei 

titoli di Stato, causando la svalutazione 
di quelli già sul mercato, e determinando 
maggiori oneri per interessi nelle future 
emissioni, facendo esplodere lo “spread”, 
specie in Italia, più esposta alle scorriban-
de speculative per l’elevato indebitamen-
to, che ammonta a 2.750 miliardi. Va os-
servato che il QE ha coperto il fabbisogno 
lordo di finanziamento italiano nel 2021, 
ossia i titoli (emessi per finanziare il deficit 
e rifinanziare i titoli in scadenza), intera-
mente nel 2020 e parzialmente nel 2021 e 
nel primo semestre di quest’anno, per cui 
la loro cessazione determina la perdita di 
un compratore istituzionale decisivo per il 
nostro debito pubblico che avrà un impat-
to profondamente negativo sulla nostra 
economia. Tutto ciò è stato deciso senza 
preoccuparsi degli effetti recessivi de-
va-stanti che possono determinare, perché 
se il pil cresce meno del servizio del debito 
(o di-viene addirittura negativo) aumenta 
il rapporto deficit-pil e costringe a corpo-
si avanzi primari ulteriormente depressi-
vi, con l’aumento del “Rischio Italia”, la 
crescita dello “spread” e l’esplosione del 
costo del debito, ondate di attacchi spe-
culativi, una fuga di capitali, mutui e inve-
stimenti più cari, un’erosione della spesa 
pubblica e sociale, il netto peggioramento 
e il fallimento di numerosissime aziende, 
un forte aumento dei disoccupati e un 
enorme aumento della povertà. Così nel 
“venerdì nero” i “falchi”, o piuttosto gli 
avvoltoi, si aggirano già sull’Italia, per far-
ne una facile preda. Le Borse sono crollate 
e lo “spread” ha già raggiunto i 234 punti 
base, aumentando il servizio del debito e 
quindi il deficit di 3 miliardi e anche l’am-
montare complessivo del debito, ma è solo 
l’inizio. Oltretutto l’Italia è stata presa in 
contropiede dagli investimenti a debito 
del Next generation Ue, effettuati anche 
con l’accesso ai Fondi da rimborsare, a cui 
vanno sommati gli interventi di emergenza 
a favore di famiglie e imprese per attenua-
re il rincaro energetico.

Giancarlo Saccoman
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