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INTERVENTO DI NATALE DI COLA, 
SEGRETARIO GENERALE CGIL ROMA E LAZIO  
 
Innanzitutto grazie alle interpreti Lis che in questi giorni, con impegno e 
professionalità, hanno tradotto i nostri contributi per consentire alla comunità 
sorda di seguire i lavori congressuali. 

 
Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae, Lelis Abbey sono cinque ragazze e 
ragazzi, figli di migranti, nati in Italia nel 2002 che oggi, in Campidoglio, 
hanno ricevuto la cittadinanza italiana. 


Ecco: mi sarebbe piaciuto che la mia concittadina Presidente fosse stata in 
Campidoglio, nel giorno dell’unità nazionale, per accogliere e dire a quei 
ragazzi: “Mai più! Scusate il ritardo”. 


“La Pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”; “Per la scuola, per la 
democrazia, contro ogni fascismo, fermare la strage, subito!”. Sono questi 
gli slogan che campeggiavano sui nostri striscioni e che nell’ultimo mese ci 
hanno accompagnato e guidato verso quel grande momento di 
partecipazione e democrazia che è il nostro congresso nazionale. 


Idealmente unite, le belle piazze di Roma, Firenze e Cutro hanno fatto sentire 
forte anche la nostra voce contro la guerra e ogni fascismo, per un paese 
non violento che difende la carta costituzionale e la conoscenza, che 
accoglie e non respinge. 


Migliaia di persone in cammino che non si fermeranno - il Governo se ne 
faccia una ragione -. Non si fermeranno! Anche se quella che percorriamo è 
una lunga notte, e talvolta non ci sono neanche le stelle a farci da guida, noi 
andremo avanti. 


E dopo Rimini, ci ritroveremo a Milano, il 21 marzo, per la Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie. Dobbiamo 
superare questa fase perché sappiamo che “è possibile” - questo il potente 
slogan scelto da Libera, che omaggia il pensiero di Giovanni Falcone - ma 
solo se ci metteremo in gioco tutti insieme. Solo con il “noi” potremo 
approdare a una nuova fase, dove la pace, la giustizia, la democrazia, la 
verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà trovino la piena concretizzazione ed 
espressione. 




Saremo ancora in piazza il primo aprile, con le compagne e i compagni della 
Fillea, della Feneal Uil e con tutto il mondo associativo che si sta 
aggregando attorno a questa sacrosanta mobilitazione per fare - come recita 
lo slogan - #LaCosaBuona per il lavoro, l’ambiente e la sicurezza.

 
Una mobilitazione per cambiare le decisioni adattate finora dal Governo, per 
il salario, le pensioni, il welfare e contro la precarietà, che va costruita con 
Cisl e Uil e con quel tessuto sociale che abbiamo incontrato lungo la nostra 
strada, territorio per territorio, posto di lavoro per posto di lavoro. Una 
mobilitazione che, come ha ben detto il nostro segretario generale in questi  
giorni, abbiamo il dovere di fare per cambiare il Paese. 


Sì, compagne e compagni: dobbiamo avere l’ambizione di cambiare il 
Paese. Perché è possibile costruire una società e un modello di sviluppo 
diversi, e contribuire a salvare il nostro pianeta. 

 
Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci alla stagnazione economica e 
all’impoverimento sociale. Dobbiamo impegnarci e dare forza a un grande 
movimento popolare che stimoli le coscienze, infonda speranze e produca 
allo stesso tempo risultati concreti. 


Da sempre la nostra organizzazione si nutre e trae forza da shock emotivi e 
sociali - penso all’assalto alla sede della Cgil da parte delle forze neofasciste 
- e dalla lotta alle ingiustizie. Abbiamo la responsabilità di non disperdere 
questa energia, consapevoli che siamo dalla parte giusta: quella dei diritti, 
della solidarietà, dell’umanità. 


Una responsabilità che richiama tutte e tutti noi e che ci impone di 
continuare a operare un radicale cambiamento delle nostre pratiche. 
Cambiare, innovare il nostro agire sindacale, deve essere il nostro nuovo 
paradigma. 


Il territorio, le nostre camere del lavoro sono il patrimonio più prezioso che 
abbiamo ereditato dalla nostra gloriosa storia. E possono e devono 
rappresentare la base per il sindacato del futuro. 

 
La casa delle lavoratrici e dei lavoratori deve innovarsi per diventare il luogo 
dei nuovi lavori, della militanza, della partecipazione, della costruzione della 
nostra azione sindacale, del nostro stare insieme. Serve una Cgil più forte, 
più radicata, che abbia l’ambizione di trasformare ogni singola comunità 
locale per cambiare davvero il Paese. Una Cgil più giovane, più al femminile, 
più multiculturale. Una comunità di donne e uomini che abbia voglia di 
mettersi in gioco, di cambiare, di aprirsi, di scommettere sul futuro, di 
contaminare e farsi contaminare dal mondo esterno. Una Cgil che ricerca e 



non attende. Non basta prendersi cura e rendere protagonisti le lavoratrici e i 
lavoratori, le pensionate e i pensionati che si rivolgono a noi: c’è un mondo 
di giovani e di lavoratori che lavorano saltuariamente, che hanno perso il 
lavoro o non lo hanno mai trovato o cercato. Persone che oggi non ci 
vedono, non ci riconoscono o ci percepiscono come lontani. Sono loro che 
dobbiamo cercare, è a loro che dobbiamo renderci visibili. 


Le trasformazioni ambientali, digitali, sociali e del mondo produttivo, ma 
soprattutto la velocità con cui stanno avvenendo i cambiamenti nella società, 
hanno messo a nudo alcuni dei nostri limiti. Rappresentano tuttavia una 
straordinaria occasione per dimostrare che possiamo ancora essere  
all’altezza delle grandi sfide a cui siamo chiamati quotidianamente. 


Le nostre città, le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, le 
nostre strutture, i nostri compagni in troppi casi soffrono. 

Non avremo fatto fino in fondo il nostro mestiere se, oltre a ottenere un 
aumento del salario e delle pensioni, non saremo stati in grado di garantire 
diritti a chi oggi non ne ha, sconfiggere le diseguaglianze, tutelare la salute e 
la qualità della vita delle comunità territoriali, prenderci cura dell’ambiente 
dove si lavora e si vive. 


Siamo consapevoli che dovremo svolgere questa nostra attività in un 
contesto dove il lavoro è sempre più povero, dove la precarietà costituisce la 
nuova normalità della condizione lavorativa. Anche noi, in troppi casi, ci 
siamo abituati a convivere con questa condizione. 

 
Per essere credibili, per intercettare quei milioni di lavoratori a cui viene 
negato il futuro e che - non dobbiamo mai dimenticarlo - sono soprattutto 
giovani, donne e immigrati, dovremo produrre un cambiamento. Non è più 
accettabile che un lavoratore su cinque, dopo cinque anni dall’inizio della 
sua attività lavorativa, sia ancora precario. In questo senso, tutti sono 
chiamati a fare la propria parte: il Governo, le imprese, le pubbliche 
amministrazioni. 


Ma anche e soprattutto noi: all’interno delle aziende, nella gestione delle 
crisi, delle riqualificazioni industriali, dei picchi produttivi, riuscendo a tornare 
a contrattare l’organizzazione, l'innovazione e i tempi del lavoro. 


Ma otterremo risultati non risolutivi se non riusciremo a vincere la nostra 
vertenza sugli appalti. Questa dovrà essere la madre di tutte le battaglie della 
Cgil, che chiama in causa con forza il nostro essere un sindacato 
confederale, la nostra relazione con il più grande generatore di cattivo lavoro:  
le amministrazioni pubbliche. 




La scelta del Governo di riprendere a fare cassa sugli enti territoriali non solo 
rischia di compromettere la tenuta dei servizi ai cittadini ma si scarica 
inevitabilmente sull’anello più debole della catena: i lavoratori in appalto.


Dietro ogni taglio, ma anche dietro a ogni re-ingegnerizzazione del servizio 
ed efficientamento non contrattato, c’è sempre un arretramento dei diritti 
delle lavoratrici e dei lavoratori, del salario, della loro sicurezza e dignità. È 
allora necessario un quadro nazionale chiaro, valido per tutti i settori, che 

 
tuteli e garantisca il lavoro di qualità. E occorrono legislazioni regionali di 
supporto, ma soprattutto un corpo a corpo territorio per territorio, stazione 
appaltante per stazione appaltante. Lì, dove lo scontro si sviluppa tra enti 
territoriali ridotti allo stremo e tessuto produttivo immaturo, non possiamo 
lasciare da soli le lavoratrici e i lavoratori. Bisogna dirlo con forza: il mancato 
finanziamento da parte dello Stato dei livelli territoriali aggrava la condizione 
di sofferenza delle comunità, aumenta la precarietà, indebolisce il lavoro. Un 
lavoro che diventa sempre più insicuro e incerto, povero e senza diritti. Serve 
radicalità a ogni livello, nell’azione di ognuno di noi. 

 
Su questi temi, la situazione potrebbe addirittura peggiorare rispetto alla fase 
pre-pandemica; il PNRR da volano dello sviluppo rischia di trasformarsi in un 
generatore di precarietà. Ed è per questo che dobbiamo fare quadrato, 
scommettere sul nostro agire confederale, costringere la politica, tutta, a dar 
prova di discontinuità, scegliendo così finalmente di stare dalla parte del  
lavoro. Dai risultati che saremo in grado di produrre dipenderà il futuro del 
nostro Paese. 

 
Cucire la bandiera del lavoro di qualità, costringendo le amministrazioni 
pubbliche a farla sventolare in ogni territorio: questo deve essere un nostro 
obiettivo irrinunciabile. A partire da Roma, la Capitale del nostro Paese, che 
continua nel suo triste declino ma che non riuscirà a risollevarsi da sola. Non 
può farcela, così come noi non potremo affrontare questa sfida da soli. Il 
rilancio della città eterna deve diventare una questione nazionale della Cgil e 
delle sue categorie, della politica e di tutto il Parlamento. 


Puntare sul lavoro di qualità, dunque, come indica la nostra Costituzione: 
questo dovrebbe fare il Governo invece che stravolgerne i contenuti, come 
sta facendo con il disegno di legge-capestro sull’autonomia differenziata. 
Senza tentennamenti, ma con determinazione, abbiamo il dovere di fermare 
questo disegno di legge che mette a rischio l’unità del Paese. Abbiamo 
bisogno, al contrario, di un progetto che unisca il Paese, che permetta a 
tutte le amministrazioni di governo territoriale di migliorare la vita dei 
cittadini. 




Il Governo dovrebbe pensare, inoltre, a migliorare e tutelare la vita delle 
lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, garantendone la 
salute dentro e fuori i luoghi di lavoro. Una democrazia che non cura i propri i 
cittadini, non può definirsi matura. Lo stato di salute del nostro Servizio 
Sanitario Nazionale continua a essere da codice rosso e anche questa, nel 
nostro Paese, sembra ormai la normalità.


Non dobbiamo rassegnarci. Il Pnrr è la nostra ultima scialuppa di 
salvataggio. La tutela della salute pubblica deve tornare a essere al centro 
delle nostre rivendicazioni. Sarebbe imperdonabile, e una nostra grande 
responsabilità, non investire tutte le nostre energie per salvare lo stato 
sociale del nostro Paese. Gli anziani che vivono nei nostri territori o chi ha 
una patologia cronica o una disabilità si sentono soli con le proprie 
sofferenze. Così come si sentono sole le donne - ce lo hanno ricordato nelle 
centinaia di iniziative di questo mese - e i giovani - ce lo hanno gridato 
all’inizio del nostro congresso le studentesse e gli studenti -. Soli a fare i 
conti con le diseguaglianze del nostro Paese. Soli a decidere a cosa 
rinunciare per potersi curare. Soli a convivere con l’idea che lo stato della 
propria salute o quella dei propri cari possa impoverirti, in un Paese dove 
inizia a trovare cittadinanza l’idea che star male, come l’essere poveri, sia 
una colpa da espiare. Un’ingiustizia insopportabile, che parla a tutte e a tutti 
a noi, al nostro essere cittadini oltre che compagne e compagni della CGIL, 
alle future generazioni. 


Non abbiamo altro tempo, compagne e compagni, dobbiamo agire adesso.  
Puntare sul pubblico per regolare il privato, investire sul territorio per 
rafforzare le nostre comunità. E poi assumere, assumere, e ancora assumere 
professioniste e professionisti, per ridare dignità a chi sta male e agli 
operatori. Contribuire a curare il nostro SSN è la scelta di campo di cui 
abbiamo bisogno. La scelta da fare e di cui rendere conto. Uno stato sociale 
forte rende migliore il nostro Paese, rafforza le nostre comunità, fa bene a 
tutti, fa bene a noi. 


Non basterà dirlo con chiarezza, dovremmo essere pronti, preparati e 
determinati avere le idee chiare e la forza per portarle avanti. 

“Questa è la via” (cit.), compagne e compagni. 

Crediamoci.


17 marzo 2023


