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VII CONGRESSO CGIL ROMA E LAZIO 

Dichiarazione Programmatica di Natale Di Cola 

 

Care compagne e cari compagni, quelle appena trascorse sono state tre giornate dense e, spero per 

tutte e tutti, belle. 

Il lungo documento conclusivo del Congresso, appena votato, che traccia le nostre priorità d’azione 

per i prossimi anni, mi permette di tralasciare in questa mia dichiarazione programmatica tante 

questioni, a partire da importanti vicende internazionali e nazionali.  

Una piccola divagazione, però, me la consentirete: il Doomsday Clock ci avvisa: mancano solo 90 

secondi all’ora X. L’orologio dell’apocalisse, è uno strumento simbolico costruito nel 1947 dal 

“Bulletin of the Atomic Scientists”. In questi giorni le lancette dell’orologio dell’apocalisse si sono 

avvicinate pericolosamente alla mezzanotte, considerata l’ora dell’estinzione del genere umano. Non 

so quanti di voi avrebbero mai pensato “nell'Europa della pace“ di leggere una frase del genere, scritta 

dai più importanti scienziati del mondo.  

La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Con questo riuscito slogan, da domani sarà importante 

impegnarci per la riuscita delle manifestazioni indette da “Europe for peace” per il prossimo 24 

febbraio, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Non spenderò altro tempo su questi temi 

ma spero che questa immagine fortissima possa indurci a riflettere ancora di più. Prima di passare 

alle questioni che parlano alla nostra comunità e al nostro ruolo nella società e di provare a tracciare 

la traiettoria delle azioni strategiche da mettere in campo nei prossimi anni nei territori del Lazio, 

permettetemi di condividere l'emozione che provo in questo momento. Vorrei ringraziare Tania 

Scacchetti, per il contributo che ha portato ieri al Congresso, e il compagno segretario Maurizio 

Landini, che ha avanzato la proposta della mia candidatura e che ha scelto di essere qui, con noi, in 

nonostante le giornate  svolgono tanti importanti congressi. 

Un sentito e sincero ringraziamento va poi Michele Azzola, che ha guidato e messo in sicurezza la 

nostra organizzazione in questi anni difficili e che avremo modo di salutare come merita. Rivolgo poi 

un ringraziamento a tutto il gruppo dirigente della Cgil di Roma e del Lazio, alle compagne e ai 

compagni della segreteria regionale e del centro regionale, delle strutture confederali e di categoria, 

che nella lunga cavalcata che ci ha portato al Congresso, hanno sostenuto la possibilità di costruire 

un nuovo progetto per la Cgil di Roma e Lazio, che partisse dal territorio.  

Se oggi siamo qui, quindi, è frutto del lavoro e dell'impegno di tutte e tutti voi. Questo ha e avrà per 

me un importante peso. Potete starne certi. E non farò mancare il mio, di impegno, sperando di essere 

sempre all’altezza delle vostre aspettative e di non tradire la fiducia che spero possiate accordarmi. 

Mi piace ricordarlo: il nostro VII Congresso, in questi 5 mesi, da quando sono partite le prime 
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assemblee dei posti di lavoro e delle leghe Spi, ha mostrato la parte più bella della nostra 

organizzazione. Non è scontato che sia così. 

È stata una grande iniezione di partecipazione e di energie. Un patrimonio di compagne e compagne, 

delegate e delegati che sostengono le nostre proposte sindacali ma che vogliono contare. Donne e 

uomini che ci chiedono di essere ascoltati e coinvolti ma che vogliono anche conseguire, con noi, 

dei risultati. Che si aspettano che tutti noi, sistema confederale, categoriale e della tutela individuale, 

siamo all'altezza della domanda di sindacato che arriva dai posti di lavoro e dai territori. Una carica 

di emozioni e aspettative che deve responsabilizzarci ma allo stesso tempo darci la forza per affrontare 

le difficili sfide che abbiamo davanti.  

Personalmente non mi capitava da tanto tempo, ma nei nostri congressi si respirava un’aria nuova,  si 

percepiva una forte spinta identitaria, ma soprattutto si sentiva la forza della nostra comunità. 

Rafforzare la nostra comunità: se deciderete di accordarmi il vostro consenso questo sarà la mia 

prima ossessione. Sì. Una vera e propria ossessione nell’accezione del termine latino obsessio-onis 

“assedio, occupazione” e non nel significato comune “stato, condizione di chi è indemoniato“.  

Non preoccupatevi. Decideremo insieme come procedere per ottenere questo risultato, ma una 

comunità forte e coesa è la precondizione per il successo di qualsiasi progetto ambizioso che metta al 

centro un interesse collettivo e punti a cambiare in profondità lo stato delle cose. La cura dei rapporti 

umani oltreché delle responsabilità. 

Ci ritornerò alla fine del mio intervento, ma sono intimamente convinto che la cura della nostra casa 

comune, come tutti militiamo all'interno della nostra organizzazione, può davvero fare la differenza.  

In questa mia dichiarazione programmatica, oltre al documento politico, ho un altro grande vantaggio, 

avendo in questi anni seguito per la Confederazione pezzi importanti delle politiche contrattuali e di 

sviluppo della Cgil. 

Un ampio lavoro collettivo, che mi ha fatto crescere sindacalmente e come uomo, che ha 

permesso alla Cgil di essere un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i 

pensionati, di posizionarci ed essere riconosciuti dalle istituzioni e dalle controparti a livello regionale 

e nei territori. 

È stato un lavoro complesso quello che abbiamo portato avanti - e tutt’altro che concluso - ma che ci 

ha permesso anche di sperimentare e rafforzare un metodo di lavoro o più semplicemente di far vivere 

la confederalità.  

Non ricordo una vertenza, una crisi, un progetto ambizioso, un successo, una sconfitta che ha 

coinvolto le categorie e/o i territori e le Camere del Lavoro Territoriali (Cdlt) che non siano state di 

tutta la Cgil.  

Potrei fare un elenco infinito ma non lo farò perché dimenticherei sicuramente qualcosa di importante.  
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Quello che è certo è che questi quattro anni per me sono stati importanti.  

Faticosi e impegnativi certo, vissuti al fianco di tante compagne e compagni della Cgil e non solo. Sì. 

Perché, nelle mille difficoltà, con un lavoro paziente e costante quasi tutte le pagine, in ambito 

negoziale, che abbiamo vissuto in questi anni, sono state scritte insieme a Cisl e Uil. 

Sarà importante non disperdere questo patrimonio unitario. Bisognerà anzi rafforzarlo e riuscire a 

condurre Cisl e Uil con noi anche su altri terreni di confronto e di elaborazione. Penso al nostro 

impegno per l’implementazione dei delegati di sito o al rapporto e alla costruzione di una progettualità 

condivisa con i movimenti, le associazioni. Ambiti di azione sindacale, questi, dove ancora facciamo 

fatica a costruire un posizionamento comune.  

Curare e provare a rafforzare il rapporto unitario a tutti i livelli dovrà essere una delle attività 

a cui dovremo dedicare tempo e attenzione.   

Insieme, abbiamo poi anche affrontato il Covid-19. Questa fase, sicuramente, non la dimenticheremo 

per il resto della nostra vita.  

Così come non dimenticheremo mai le tante compagne e i tanti compagni che oggi non sono qui con 

noi a causa di questo maledetto virus e che ci mancano terribilmente. 

Sarebbe quindi imperdonabile, per me, ribadire, o sottolineare, risultati e mancanze  della nostra 

azione di politica sindacale come sistema Cgil. Di questo avremo tempo e modo di riparlare.  

Sì, avremo tempo. O meglio, dobbiamo dedicarci del tempo, compagne e compagne. Riscoprire 

quella voglia, che forse in questo ultimo periodo ci è mancata, di affrontare con maturità le questioni.  

Confrontarci per poi decidere come affrontare i tanti problemi che abbiamo davanti, tenendo sempre 

salda in mano la bussola che punta al bene della nostra organizzazione.  

Io lo farò sicuramente, sento quella voglia e ci metterò tutto il mio impegno perché produca dei 

risultati.  

Come vorrei, se posso chiederlo, avere la libertà, come diceva un gigante della nostra organizzazione, 

di poter non essere d'accordo con qualcuno e che questo non venga visto come un tradimento. Vorrei 

che la Cgil diventasse il luogo in cui l’idea migliore sia quella che porta avanti tutti e dove chi cambia 

idea o media sull’idea avanzata da altri, riconoscendone la bontà, diventi un esempio da seguire. Dove 

tutte e tutti si rispettino e siamo solidali gli uni con gli altri. Dove si torni a essere “un sindacato di 

donne e di uomini che si interroga sempre sulle proprie scelte e anche sui propri errori”. 

Viviamo in una società che “non regredisce e non matura”. Un paese dove “le riforme e il 

riposizionamento dei sistemi istituzionali, la riduzione delle iniquità territoriali e sociali  faticano a 

declinare effetti concreti. Gli investimenti sociali e infrastrutturali, nonostante un’apparente 

accelerazione, hanno traguardi brevi, dimensioni modeste e campi di azione ristretti, spesso incolti.” 

Dove si è persa l'aspirazione, il bisogno di cambiare le cose, dove persiste una latenza della 
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società italiana.  

Una vera e propria rinuncia all’aspirazione a uscire dal ricatto della rapidità, della decisione a breve, 

senza un lavoro di lunga lena, l’affidarsi a soluzioni immediate perché urgenti. Dove la motivazione 

non è l'incapacità o la volontà, ma solo non sentirne di averne il bisogno. 

Questa è oggi la società in cui viviamo come uomini e donne e agiamo come sindacaliste e 

sindacalisti.  

Una vera e propria “rinuncia a cambiare le cose” in cui si sta comodi, quasi paludati, e si rinuncia a 

risalire con impeto verso la sorgente tumultuosa del fiume. 

Dove l'85% degli italiani, pensando al futuro, vede all’orizzonte solo una grande nebbia di incertezza 

che spinge alla non partecipazione al voto. 

Una crisi del voto, sottovalutata dalle forze politiche, e che mette a rischio l'intreccio  lavoro-

benessere-democrazia. 

Perchè il Lavoro non è sufficiente a soddisfare i propri bisogni, non remunera abbastanza 

socialmente e materialmente per dedicargli troppo tempo come alla politica e dove il sentimento 

più diffuso un terzo degli italiani che non hanno votato si sintetizza in: “perchè non credo più a 

nessuno”. 

Questo avviene mentre entriamo in una nuova età dei rischi, in cui è finito quello sciopero degli 

eventi che a lungo ha persuaso le nostre società mature di essere definitivamente al riparo da 

situazioni di emergenza estrema. 

Tutto questo porta alla tentazione di restare passivi.  È più facile adattarsi agli eventi, provarne 

distacco, rassegnarsi al fatto che sia impossibile cambiarne il corso. Questo rumore di fondo, 

sotteso alla nostra società, vive ovviamente anche dentro di noi, cresce insieme all’allargamento 

della povertà della classe lavoratrice, alla svalorizzazione del lavoro e alla criminalizzazione della 

povertà. 

Perché, come ci ricorda Chiara Saraceno nel suo ultimo libro sulla povertà, è alto il rischio che in 

Italia nei prossimi messi si registri un’ondata di povertà aggiuntiva: “Sono infatti 7,5 milioni le 

persone a rischio impellente di varcare la soglia di deprivazione materiale”.  

Lavorare e diventare poveri: una condizione da riuscire a cancellare al più presto, un ossimoro per 

chi difende le ragioni del lavoro. 

Avere un lavoro stabile, a tempo pieno e vedere precarizzare tutto quello che ti circonda: è una 

questione non generazionale ma nazionale.  

Un fenomeno, quello della povertà lavorativa, che nella nostra regione riguarda il 12% delle 

lavoratrici e dei lavoratori.  

È ormai inoltre acclarato il fatto che non ci sia uno stretto legame tra vivere in una famiglia senza 



 5 

lavoro ed essere poveri e tra essere occupati e non essere poveri. Il che ci dimostra che la 

convinzione che una crescita dell’occupazione generi automaticamente una riduzione della 

povertà sia in realtà un’illusione. 

Dove la moralizzazione della povertà si basa sul presupposto implicito che la povertà sia solo una 

conseguenza della disoccupazione e che la disoccupazione a sua volta sia la conseguenza di 

un’incapacità delle persone di trovare un lavoro. 

Dove chi non ha un’occupazione è considerato un free rider della società, criminalizzato o escluso. 

In definitiva viviamo in un’epoca dove “la potenza invincibile del lavoro, dove il lavoro eleva gli 

uomini, li rende migliori e li affratella; il lavoro è pace”, come diceva Giuseppe Di Vittorio nel 

discorso del primo maggio del 1953, è messa a dura prova. 

Tutti fattori e temi quelli che in modo un po' confuso ho provato a porre alla vostra attenzione. 

Problemi che abbiamo il dovere di ribaltare all'interno della nostra comunità e affrontare con il 

nostro agire sindacale.  

Mi verrebbe da dire che nel nostro agire dobbiamo tenere conto di un fattore che non può essere 

indifferente a una squadra che come noi vuole portare a casa dei risultati. Un piano inclinato su cui 

anche noi rischiamo di cadere se non fissiamo bene il nostro baricentro d'azione o, peggio ancora, se 

facciamo finta di non vedere e restando nella confort zone sempre più piccola e sempre meno 

confortevole della nostra rappresentanza e della nostra missione “istituzionale”. 

Lo dico a me stesso, perché non è sempre facile rendersene conto. Nel nostro agire non possiamo 

non tener conto di una società e di un mondo diversi da quelli che abbiamo finora conosciuto. Una 

realtà che cambia velocemente e che oltre ad intrecciarsi con le nostre politiche, il nostro essere Cgil, 

si intreccia anche con la vita delle persone che ogni giorno stanno accanto a noi, alle compagne e i 

compagni che dedicano il proprio impegno al sindacato o prestano la loro attività professionale.  

Penso che dovremo farci carico anche di questo se vogliamo cambiare davvero le cose. 

Sarebbe facile semplificare la situazione e dire che tutto questo, l'evoluzione della nostra società, la 

crescente povertà, l'aumento delle diseguaglianze, la svalorizzazione del lavoro, sia solo colpa di anni 

e anni di politiche sbagliate, e sicuramente in larga parte lo è. Ma se la situazione che viviamo a Roma 

e nel Lazio è quella che conosciamo,  che denunciamo da tempo, allora tocca capire insieme come ci 

rimbocchiamo le maniche e ci attiviamo per cambiare e far cambiare le cose. 

Se dopo 30 anni, a Roma e nel Lazio, il tasso di occupazione non aumenta e, addirittura, il perimetro 

dei buoni contratti diminuisce; se Roma è peggio di Milano, ma anche di altre città Italiane del centro-

nord (non europee o mondiali), quanto a lavoratori con paga bassa, part-time involontario, reddito 

pro capite, percentuale di precarietà a 5 anni dal lavoro; se la qualità della vita e dei servizi in tutte le 

province del Lazio non migliora; se addirittura nel Lazio tutti i redditi da lavoro dipendente fino a 
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120mila hanno perso in potere di acquisto fino al 20%; se non abbiamo sviluppato la grande forza 

delle amministrazioni pubbliche per cogliere la sfida dell'innovazione; se i servizi pubblici locali 

vengono gestiti con una governance arcaica; se il nostro sistema industriale ha tante lacune e poche 

eccellenze; se l'assetto istituzionale della Capitale è, infine, semplicemente sbagliato allora 

dobbiamo dire con forza che per cambiare lo stato delle cose non può bastare la normale 

manutenzione. 

Sicuramente va ricucito un rapporto con le comunità e rammendato il tessuto amministrativo, 

produttivo e politico ma questo non basterà. 

Non basteranno anni di buone amministrazioni per portare la Capitale d’Italia e i territori del Lazio 

nel posto che meritano. 

Questa è la scossa che dobbiamo dare, la sfida da lanciare alla politica, alle istituzioni, alle 

imprese e a noi stessi. 

Basta con il provincialismo del più zero virgola su ogni singolo dato rispetto all'anno passato, senza 

mai dire dove siamo posizionati rispetto alle altre realtà in Italia e in Europa. 

 

Ritornando allo situazione in cui si trovano i nostri territori, l’altra ossessione che ci guiderà spero 

sia quindi quella di non rassegnarci alla stagnazione. Per farlo proveremo con la strada più 

difficile, quella della sfida strategica alla politica e alle istituzioni. 

E lo faremo a partire dalle prossime settimane, chiedendo su questo un sostegno alla Cgil nazionale, 

una collaborazione che suona più o meno così: “Roma e Lazio questione nazionale”.  

Se vogliamo elevare il livello della nostra proposta non possiamo fare diversamente, sarebbe 

sbagliato fare diversamente.  

Il patrimonio di conoscenze, di relazioni, l'autorevolezza della Cgil Nazionale può rappresentare per 

tutti noi una straordinaria opportunità. 

Abbiamo bisogno di portare avanti idee forti e abbiamo bisogno di essere anche noi forti. Per 

questo proveremo a partire dalle prossime settimane a costruire la nostra proposta per Roma e Lazio 

2030. Lo faremo partendo da un’analisi dei risultati del piano del lavoro del Lazio che quest'anno 

compie 10 anni, mettendo insieme e a sistema le nostre elaborazioni, gli studi annuali che abbiamo 

svolto in questi anni sulla qualità dei servizi, sull'andamento del mondo del lavoro, sulle 

diseguaglianze e la povertà. Lo faremo chiedendo alla Cgil nazionale di condividere modalità e 

obiettivi per realizzare un ambizioso progetto che guardi al futuro dei nostri territori. 

Avremo dunque bisogno di continuare a studiare e approfondire, dovremo essere preparati. 

Per questo costituiremo un centro studi regionale per provare a creare conoscenza, cultura.   

Dedicheremo il 2023 per costruire questa proposta strategica che ci accompagnerà per tutto il 
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mandato. Un progetto che dovrà coinvolgerci tutti e vivere in tutti i territori di cui renderemo conto 

anno dopo anno dei risultati, fino al prossimo Congresso.  

Un progetto strategico su cui implementare e rafforzare le alleanze che in questi anni abbiamo 

realizzato con tutte le associazioni e i soggetti sociali presenti nel territorio. 

Una Cgil aperta al confronto e capace di costruire, come giustamente ci indica la Cgil nazionale 

sulle piattaforme nazionali, un consenso più ampio che vada anche oltre i confini dei luoghi di 

lavoro. 

Affronteremo questa nuova fase sindacale in uno scenario politico complesso.  

 

Regione Lazio 

 

I prossimi quindici giorni saranno i più delicati di una brutta, bruttissima campagna elettorale. In 

queste settimane me lo avete sentito dire sia nelle nostre riunioni interne che pubblicamente: è stata 

un errore la decisione delle forze politiche che governano oggi la Regione di andare divise alle 

elezioni.  

In realtà lo abbiamo detto tutti, in tutti modi possibili, dando prova di grande maturità e 

coesione come organizzazione sindacale. 

Chiedevamo continuità al progetto di governo del Lazio non solo perché oggi al governo della 

Regione ci sono forze progressiste ma perché in una fase così difficile per la Regione Lazio i cittadini 

vengono prima degli interessi dei singoli partiti. 

Tutti i partiti hanno perso un’occasione per tornare a essere credibili davanti agli elettori. Basta 

continuare a scaricare la responsabilità su questo o quell'altro partito: quanto è accaduto è una 

sconfitta della politica e di tutta la classe dirigente di questa Regione. 

Sono personalmente stanco di sentire ancora parlare del termovalorizzatore come elemento 

determinante per le elezioni regionali. Le cittadine e i cittadini vogliono sapere altro: 

 

• se la sanità pubblica migliorerà o si andrà sempre più verso il privato; 

• se i fondi europei serviranno per diminuire le diseguaglianze e migliorare la qualità del lavoro 

o se si andrà avanti con gli incentivi a pioggia e con la conservazione dell'attuale modello di 

sviluppo; 

• se l'ente di programmazione regionale governerà le giuste transizioni in atto facendo scelte di 

campo che guardino al lavoro e all'ambiente o se continuerà a fare l'arbitro neutrale; 
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È una brutta campagna elettorale senza idee forti, da archiviare al più presto. Per quanto ci riguarda 

continueremo a mantenere il profilo di queste settimane, andremo dove verremo chiamati a  parlare 

di lavoro, dove potremo portare il nostro punto di vista, i nostri valori. 

Abbiamo dei punti programmatici chiari e, dopo il Congresso, anche un nuovo mandato che rafforza 

le nostre proposte.  Siamo orgogliosamente un'organizzazione plurale. Per noi, forti della nostra 

autonomia, è normale partecipare alla discussione politica. Autonomi sì, ma mai indifferenti. Non ci 

stancheremo mai di ripeterlo. Al presidente della Regione che sarà eletto a breve solleciteremo tre 

interventi concreti: 

 

• l’approvazione della legge di bilancio regionale per il 2023, confermando lo stanziamento di 

almeno 300 milioni di euro da destinare alla riduzione dell'Irpef per i redditi medio-bassi; 

• lo sblocco dei fondi che abbiamo conquistato con l'ultimo provvedimento legislativo della 

Giunta Zingaretti per contrastare il caro vita e che oggi non possono essere spesi in assenza 

di una nuova Giunta nei pieni poteri; 

• che il primo atto del nuovo Consiglio regionale sia l’istituzione di una commissione, al proprio 

interno, che s’incarichi di realizzare in breve tempo il Piano Sanitario Regionale del Lazio; 

 

Dopo anni e anni di commissariamento, piani di rientro e decreti non è più rinviabile l'approvazione 

di un piano sanitario che disegni il futuro delle politiche sanitarie della regione e apra una discussione 

sullo stato della salute dei cittadini e del SSR. 

A supporto di questa richiesta noi faremo la nostra parte e, nel corso del 2023, promuoveremo 

un’iniziativa pubblica sul SSR del Lazio: gli “Stati generali della salute della comunità del Lazio”. 

Così li abbiamo voluti chiamare per dare centralità al valore costituzionale del diritto alla salute.  

Proporremo questo percorso prima a Cisl e Uil, sperando di poter riprendere un cammino comune su 

questi temi. Proveremo poi a mettere insieme tutti quei soggetti che hanno a cuore la salute dei 

cittadini del Lazio e il servizio sanitario pubblico. Sindacati del settore, professionisti, esperti,  

associazioni, cittadini: tutti insieme per riappropriarsi del più prezioso, forse, dei beni comuni. 

Come sempre, giudicheremo la nuova amministrazione in base alle scelte che compirà ma, compagne 

e compagni, teniamoci pronti a difendere le leggi e gli atti che ci hanno visto protagonisti in questi 

anni: dal nuovo piano energetico regionale, che finalmente punta con decisione sull’efficientamento 

energetico, alle energie rinnovabili e alla tutela dell'ambiente che, insieme al piano per la transizione 

ecologica, rappresenta la vera svolta in chiave green per il nuovo modello di sviluppo del Lazio.  

Così come dovremo essere pronti, compagni, a difendere le leggi volute e ottenute dalla Cgil, come 

quelle sulla qualità del lavoro negli appalti, sulla sicurezza sul lavoro, contro il caporalato e 
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sull'invecchiamento attivo. 

Ci faremo sentire se la programmazione europea, su cui abbiamo conquistato ampi margini di azione 

e orientato le scelte in direzione di una maggiore tutela del lavoro e di uno sviluppo sostenibile di 

tutti i territori, dovesse essere messa in discussione. 

 

Roma Capitale 

 

“Roma è una città più povera, una città che invecchia e non più attrattiva per i giovani, una città che 

non funziona e se la macchina va avanti in questa direzione sappiamo che nel 2050 la Capitale sarà 

una città esausta dal punto di vista produttivo perché diventerà una città per anziani. Le risorse sono 

tante e nei prossimi anni daranno un sollievo, ma se non le spendiamo bene alla fine ci ritroveremo 

con macerie peggiori di quelle che vediamo oggi. Con queste convinzioni, con questi paradigmi, 

abbiamo iniziato il confronto con la Giunta Gualtieri proponendo unitariamente, all’inizio del suo 

mandato, tre strumenti operativi di lavoro:  

 

- il Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile con Roma Capitale; 

- un modello di relazioni sindacali e politiche di bilancio; 

- 10 azioni strategiche per rilanciare la Capitale; 

 

Dopo quindici mesi siamo già a un giro di boa con l'amministrazione capitolina e la navigazione non 

è stata per nulla semplice. Il prossimo banco di prova per capire se l'amministrazione ha o meno la 

volontà di costruire percorsi partecipati per rilanciare la Capitale sarà l'incontro con il Sindaco sul 

bilancio del prossimo 7 febbraio. La proposta approvata dalla Giunta, senza alcun confronto 

preventivo con i sindacati, prevede 245 milioni di tagli sulla spesa corrente. Una sforbiciata 

insostenibile per una città che già offre pochi servizi dove, al contrario, sarebbe necessario investire 

sulla macchina capitolina e spostare ingenti risorse e poteri nei municipi per affrontare il 

crescente disagio sociale. Cambiare è possibile, indispensabile. La Capitale, dopo la sofferenza 

economica dovuta anche alla pandemia, che ha visto diminuire i redditi medi fino al livello del 2015 

e in un momento storico dove l'inflazione e il caro vita tornano a farsi sentire, non potrebbe 

sopportare ulteriori tagli di spesa. Le risorse si possono trovare a partire da una rinnovata capacità 

di riscossione e di spesa del Comune, da una vera lotta all'evasione dei tributi comunali, da scelte 

coraggiose sulla riqualificazione della spesa corrente, da scelte di campo sui settori da difendere e 

tutelare. Sappiamo bene che tanti dei problemi che il sindaco Gualtieri sta affrontando vengono da 

lontano e molti sono causati della manovra finanziaria nazionale e dalle scelte dei governi che si sono 
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succeduti in questi anni. Governi e Parlamento che hanno mortificato Roma scegliendo di non 

sostenere e valorizzare la Capitale del Paese. 

Sarebbe impossibile spiegare alle nostre iscritti e ai nostri iscritti che il 16 dicembre era giusto 

scioperare contro la finanziaria nazionale del Governo Meloni e oggi sostenere le scelte di bilancio 

del Comune che recepisce i tagli o i mancati trasferimenti del Governo e non prevede un euro per 

aiutare le famiglie in difficoltà a causa del caro vita. 

Le famiglie del Lazio hanno speso 5.1 miliardi di euro nel 2022 per pagare le utenze: il 92% in più 

del 2021. Il caro energia ha bruciato 2.5 miliardi di euro. 

Entro la primavera dovremo verificare se il Patto per il lavoro e lo sviluppo diventerà realmente la 

mappa di lavoro condiviso tra sindacati, imprese e amministrazione o continuerà a essere una 

promessa da campagna elettorale. 

Un patto, sia chiaro, che oltre a delimitare la cornice degli obiettivi e dei programmi condivisi 

produca subito degli effetti tangibili. Abbiamo bisogno di risultati. 

Penso sarebbe sbagliato firmare un accordo di questa portata e con un respiro di legislatura che serva 

solo alla pur importante condivisione degli intenti e a un mero riconoscimento formale del ruolo delle 

parti. 

Non possiamo permetterci un accordo che non produca effetti tangibili per chi rappresentiamo 

e che non abbia ricadute positive per tutta la città.  Le nostre proposte sono chiare e sul tavolo 

tempo:  

 

- stabilizzare chi amministra o ottiene risorse pubbliche; 

- lavoro di qualità in tutti gli appalti pubblici; 

 

Non posso dilungarmi sul tema. Nel mese di febbraio vi dedicheremo una giornata di 

approfondimento, coinvolgendo tutte le compagne e i compagni delle strutture confederali e di 

categoria che svolgono un ruolo negoziale nei confronti del Comune per fare il punto dei tavoli aperti, 

sia a livello centrale che decentrato, dei risultati e delle criticità, per decidere insieme le azioni e le 

iniziative da intraprendere. 

Penso sia indispensabile un’ampia condivisione con il gruppo dirigente e poi con le lavoratrici e i 

lavoratori, le pensionate e i pensionati, vista la delicatezza della fase e le tante questioni aperte con il 

Comune. 

Sarà necessario puntare la nostra attenzione e azione sulla riqualificazione della spesa corrente degli 

enti locali, la lotta all'evasione dei tributi, la diminuzione delle tasse per i redditi più bassi, 

l'abbattimento delle liste di attesa, l'aumento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, il 
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potenziamento dei servizi sociali ed educativi. 

Ancora maggior impegno dovremo profondere per conquistarci un ruolo da protagonisti 

nell’attuazione degli ingenti investimenti del Pnrr e dei fondi europei. 

Con il 2023 siamo entrati nel vivo di questa fase straordinaria di investimenti. 

Sarà indispensabile e fondamentale la nostra capacità di conquistare e far funzionare le cabine di 

regia, costruire vertenze nei singoli territori per indirizzare sempre più le risorse e le progettualità su 

un nuovo modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente, che abbia al centro il lavoro di qualità.   

Dovremo pretendere e verificare che le risorse già stanziate vengano utilizzate bene. 

Domenica scorsa Giuseppe Meliadò, presidente della Corte d'Appello in occasione dell'apertura 

dell'anno giudiziario della Capitale, ci ricordava come “gli stanziamenti milionari previsti per la 

realizzazione degli obiettivi del Pnrr e le ingenti risorse che affluiranno a Roma in vista del 

Giubileo rendono concreto il pericolo di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata”. 

Serve un virtuoso equilibrio fra celerità, trasparenza nell'affidamento delle risorse ed effettività 

dei controlli, specie preventivi. Questo è il principale antidoto.  

Sarà importante nei prossimi anni riprendere nei nostri territori e a livello regionale con maggior 

vigore una nostra azione sui temi della legalità.  

Investiremo sulla formazione delle compagne e dei compagni, torneremo a parlarne dentro la nostra 

organizzazione, individueremo una responsabilità specifica perché temi così delicati e complessi 

necessitano di investimenti e maggior coordinamento. 

Avevo promesso di non affrontare nel dettaglio tutte le questioni e quindi ne taglierò tantissime. 

Mi sarebbe piaciuto parlare del valore e del ruolo dell'educazione e della scuola, del rapporto che 

dovremo instaurare con le giovani generazioni, del legame tra agricoltura, ambiente e sviluppo, ma 

anche di responsabilità sociale d'impresa e delle responsabilità delle associazioni datoriali. 

Parlerei per ore di rigenerazione urbana, consumo del suolo e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le 

compagne e i compagni delle Cdlt e delle categorie hanno fatto un lavoro importantissimo che va 

preservato e implementato su questi temi. 

L'ultimo argomento su cui penso sarà necessario aprire una nostra riflessione, per poter avanzare 

anche qui una proposta organica alle istituzioni e al sistema delle imprese, è quello  dell'innovazione. 

Innovazione sociale, digitale e tecnologica che dialoga con lo smart working e incide sugli stili di vita 

e sui tempi di vita delle nostre realtà urbane.  

Pensate all’affermarsi di ChatGPT, l'intelligenza artificiale che crea pensieri, nella nostra cassetta 

degli attrezzi digitali. Questa innovazione è destinata a modificare le nostre vite, il nostro lavoro, la 

cognizione di ciò che ci circonda. Avremo modo nelle prossime settimane di approfondire e 

cimentarci anche con questa grande trasformazione dei nostri tempi. 
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Dovremo contrattare lo smart working, l'intelligenza artificiale, l’algoritmo nei luoghi di lavoro. 

L'innovazione trasformerà anche gli ambienti urbani e sarà strategica per la mobilità in chiave 

sostenibile, per ripensare i tempi di vita e i luoghi delle città. 

Sarà una discussione complessa, anche molto scivolosa e dovremo essere bravi a saper guidare questo 

processo e non semplicemente a essere guidati dai bisogni individuali delle lavoratrici e dei lavoratori.   

Un tema, quello dei diritti soggettivi, dei bisogni delle persone, che ci dice anche molto sulle 

motivazioni che spingono oggi le lavoratrici e i lavoratori a iscriversi e anche a militare nel  sindacato.  

In sintesi, l'innovazione tecnologica, analogamente alle altre transizioni e trasformazioni, implica per 

noi della Cgil tre diversi approcci: il primo centrato sul governo generale delle transizioni che 

attraversano la società nel suo complesso, il secondo  riguarda il governo delle dinamiche che le 

transizioni innescano all’interno dei posti di lavoro, Il terzo riguarda il governo delle transizioni 

all’interno nostra dell’organizzazione.  

Come ho provato a dire all'inizio del mio intervento, noi siamo immersi nella società e questo, 

compagni, deve indurre in noi una riflessione aggiuntiva: come i processi riguardanti la transizione 

ecologica, digitale ed energetica attraverseranno la Cgil nella sua struttura organizzativa e nei rapporti 

umani. Per questo avremo bisogno di riflettere non solo sugli strumenti di governo delle transizioni 

esterne ma anche di quale elaborazione e strumento interno ci dotiamo per governare la transizione 

interna, per evitare che questa produca tensioni e conflitti nell’organizzazione. 

Come anticipato, vorrei dedicare l'ultima parte del mio intervento alla necessità che abbiamo 

di rafforzare il nostro quadrato rosso, la nostra casa comune come aumentare gli iscritti alla 

Cgil. 

Nel documento politico abbiamo dato ampio spazio a questo tema e preso degli impegni, anche 

istituendo un gruppo di lavoro con la Cgil Nazionale. Quelle saranno le direttrici su cui lavoreremo 

per aumentare gli iscritti, migliorare le tutele individuali che offriamo e dare sempre più strumenti 

alle nostre delegate e ai nostri delegati per poter svolgere al meglio la loro azione sindacale. 

Abbiamo bisogno di un sistema confederale più unito, un nuovo patto di confederalità con le 

categorie, a partire dallo Spi, e un piano di investimenti.   

Dedicheremo tanto del nostro tempo a questi temi. La prima assemblea generale che convocheremo 

discuterà del bilancio preventivo, delle scelte organizzative già decise da attuare e di quelle da 

prendere, ma prima faremo un’analisi schietta sulla nostra condizione di salute. Le condizioni 

economiche risanate oggi ci permettono di cambiare passo: programmare meglio l'attività, lavorare 

ogni giorno per recuperare il tempo perduto e affrontare le questioni aperte. Dare risposte alle 

persone che rappresentiamo, prenderci cura della nostra Cgil. 

In questi anni ho compreso che le priorità che ci indicavano le nostre delegate e i delegati non hanno 
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ancora risposte adeguate. 

Affronteremo con decisione le questioni legate alla riorganizzazione che troppo spesso hanno 

occupato tanto del nostro tempo, distraendoci da questioni organizzative altrettanto importanti.  

Faremo il massimo per dare anche su questo tema una risposta senza nessuna forzatura. Sarebbe un 

errore imperdonabile, tradiremmo il patto politico che ci ha portato oggi qui.  

Un patto politico condiviso e sostenuto dalla Cgil nazionale che ci renderà più forti, che dovrà vivere 

a partire dalla segreteria confederale e da quelle delle Cdlt ma che dovrà avere l'ambizione di 

dispiegare i suoi effetti anche nel modo in cui tutti insieme svolgiamo la nostra azione sindacale. 

È sicuramente importante concludere questa eterna riorganizzazione della Cgil di Roma e Lazio e ci 

proveremo con tutte le nostre forze ma almeno questa per me non è un’ossessione. 

La mia grande ossessione sarà costruire con voi una Cgil più grande, più aperta, più inclusiva. 

Una Cgil più bella nelle sue sedi, dove prenderci cura dei nostri iscritti, una Cgil più orizzontale e che 

si avvicini e allarghi nei territori; dove nessuna struttura, soprattutto quelle camerali, viva la 

solitudine delle proprie difficoltà; dove  il regionale diventi un punto di riferimento di sostegno e 

mai un ostacolo. 

I prossimi anni dovranno essere gli anni degli investimenti. Investire nel territorio, nelle nostre Cdlt, 

nel sistema di tutele individuali, sulle nostre professionalità; rafforzare tutto il sistema confederale, 

investire sui nostri attivisti e militanti, moltiplicare le attività e la capacità di produrre cambiamenti. 

Essere generosi con la nostra organizzazione,  favorendo il necessario rinnovamento delle donne e 

degli uomini che svolgono la loro funzione all'interno della Cgil e delle pratiche. Essere coerenti con 

gli obiettivi della piattaforma “Belle ciao” costruendo un’organizzazione che punti sulla democrazia 

paritaria. 

Fare qualche sacrificio. Mettersi a disposizione dell'organizzazione per fare nuove esperienze, 

decidere di mettersi a disposizione delle esigenze dei territori come abbiamo iniziato a fare in questo 

Congresso, in sintonia con la Cgil Nazionale. 

Come diceva Bruno Trentin della nostra organizzazione: “non aspettatevi da me un rinnovamento 

degli uomini separato da un rinnovamento delle politiche”. 

Non so se saremo all'altezza ma sicuramente non lasceremo nulla di intentato anche su questo fronte, 

sapendo che dovremo investire in un rinnovamento di pratiche e generazionale. Busseremo alle 

vostre porte, a quelle delle categorie per chiedervi di costruire insieme un nuovo rapporto, anche con 

tutte le strutture nazionali.  

Abbiamo bisogno di nuovi spazi, di aprire le porte, di scelte coraggiose per realizzare il sindacato di 

strada e aprirci alla società. Riunire in luoghi fisici e immateriali consumatori, inquilini, studenti, 

precari, lavoratori digitali, disoccupati, lavoratori poveri. 
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Sfruttare pienamente l'intuizione degli sportelli sociali dello Spi, condividere idee e dare risposte alle 

tante esigenze che ci pongono i cittadini.  

Per realizzare questi obiettivi ambiziosi, oltre a rafforzare il rapporto con le singole categorie, 

dobbiamo costruire un nuovo rapporto con il sindacato dei pensionati.  

Territorio per territorio, lega per lega, la Cgil e lo Spi devono tornare a confrontarsi per 

costruire un nuovo progetto condiviso. Il grado di condivisione, che abbiamo oggi sulle nostre 

progettualità, e di contaminazione non è sufficiente.  

Su questo ci impegneremo, ma mi aspetto da tutti una grande responsabilità e una grande 

disponibilità. Serve reciprocità. Sono sicuro che non sarà facile ma sono fiducioso che non sia 

impossibile. 

Infine, sarà necessario un cambiamento radicale che faccia perno intorno a un nuovo ruolo 

dell'impegno sindacale non solo nei luoghi di lavoro. Una nuova militanza. 

Si tratta quindi di tornare a innescare tra compagni e compagne la motivazione e la necessità di un 

nuovo impegno nella vita sociale e politica nei territori, anche attraverso la partecipazione attiva nei 

Comitati di Quartiere, nei Centri Anziani, nei Consigli di Istituto delle Scuole di ogni ordine e grado, 

nei Comitati Civici che nascono nei quartieri, nelle associazioni di volontariato e di mutualismo, nelle 

comunità energetiche. Riprendendo a tessere una tela che consenta organicamente di diffondere 

le ragioni del sindacato nei gangli vitali della società diffusa nel territorio. 

Solo così, l'idea dei comitati territoriali, cui dedicheremo tutto l'impegno necessario, potrà 

trasformarsi da chiamata burocratica degli iscritti che insistono sullo stesso territorio a spinta dal 

basso che può davvero dare nuova linfa alla Cgil fuori dai luoghi di lavoro. 

Spero di non sbagliarmi ma solo così, vivendo e ricostruendo l'impegno sindacale anche fuori 

dai luoghi di lavoro, potremmo recuperare quella “deontologia del sindacato che dia credibilità e 

certezze ai lavoratori e che lanci ai giovani che vogliono cimentarsi con questa prova il messaggio 

che lavorare per la Cgil e nella Cgil non è un mestiere come un altro, ma può essere, può diventare 

una ragione di vita”. Questa frase campeggiava in un manifesto nella sede in cui ho iniziato il mio 

percorso sindacale a Roma e Lazio quindici anni fa e che ho sempre portato con me, insieme a tutti 

gli insegnamenti delle compagne e i compagni con cui in tutti questi anni ho avuto modo di lavorare 

fianco a fianco. 

Compagne e compagni straordinari, dirigenti di un’organizzazione con cui sono certo riusciremo a 

rispondere alle sfide che abbiamo davanti senza mai dimenticare che la nostra missione è prenderci 

cura del lavoro.  

 


