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Care delegate, cari delegati, con voi saluto il Segretario Nazionale della 

Filctem/Cgil Lillo Oceano, il Coordinatore Regionale Gino D’Isabella, la nostra 

Segretaria Confederale Valentina Fragassi e tutti i gentili ospiti presenti in sala. 

Oggi celebriamo il 3° Congresso della Filctem/Cgil, luogo deputato ad assumere 

decisioni sui grandi temi che interessano la categoria e a ragionare sulla 

costruzione di un programma condiviso. 

Siamo il sindacato dell’Energia, della Moda, della Chimica, dell’Acqua, del Gas, 

della Gomma-Plastica e del Manifatturiero. Rappresentiamo, pertanto, un 

osservatorio privilegiato sulla competitività dei nostri prodotti nei mercati 

internazionali, sul modello energetico, sulla strategicità delle nostre produzioni 

intermedie e sulla tenuta d’intere filiere industriali del nostro paese, in un 

momento storico di crisi economica iniziato circa dieci anni fa e che continua ad 

allargare le disuguaglianze fra la popolazione, disuguaglianze che, a nostro 

giudizio, non si eliminano per decreto, per quanto abbiano l’ambizione di definirsi 

“…di Dignità”. Una parte consistente della classe lavoratrice e del ceto medio, 

marginalizzata da anni di stagnazione e declino, si è progressivamente 

allontanata dai quei partiti politici tradizionali che non hanno saputo ascoltare il 

disagio dilagante. Alle ultime elezioni si è così delineato uno scenario politico 

nuovo, in cui il M5S e la Lega hanno inferto una pesante sconfitta alle forze di 

centrosinistra.  

In una situazione come questa, in cui si fatica ad individuare una forza di 

opposizione capace di mantenere aperta la prospettiva di una politica 

progressista, diventa centrale il ruolo di un sindacato ancor più autonomo nella 

sua missione di interpretare i bisogni dei lavoratori e delle fasce più deboli. Un 
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sindacato che attraverso la contrattazione continui a lavorare per il 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Un sindacato che attraverso 

uno dei suoi valori fondamentali, la solidarietà, sappia ricostruire quella 

rappresentanza collettiva in grado di diffondersi al di fuori dei luoghi di lavoro e 

combattere quella tendenza all’imbarbarimento verso chi è ancora vulnerabile e 

indifeso. 

Dobbiamo continuare a guardare al futuro con la fiducia di chi, come noi, ha 

sempre lottato, indipendentemente dai governi di turno, per affermare quei valori 

costituzionali che rappresentano il punto più alto della democrazia nel nostro 

Paese e, nel farlo, dobbiamo avere anche l’umiltà di analizzare i nostri errori, per 

imparare da essi e, facendone tesoro, migliorarci. 

Oggi in Italia, l’occupazione sta attraversando un momento non facile, 

nonostante i dati possano sembrare incoraggianti. In base all’ultimo rapporto 

Istat, i lavoratori sono sempre più precari e sempre più giovani perdono fiducia 

nel futuro. Il tasso di disoccupazione, le cui variazioni continuano ad oscillare 

attorno ai valori decimali, è sceso al 9,7 %. Un calo di 0,4 punti percentuali 

rispetto a luglio e che, per la prima volta, ci riporta sotto ai livelli di marzo 2012, 

quando eravamo in piena crisi recessiva. In aumento la disoccupazione giovanile 

con un calo di 56.000 unità tra i 35 e i 49 anni, di 16.000 unità tra i 25 e i 34 

anni e di 9.000 unità tra i 15 e i 24 anni. Il tasso di occupazione è salito sia su 

base mensile che annuale in tutte le fasce di età ad esclusione di quella under 

25. La fascia di età che invece continua a trainare è quella degli over 50, con 

393.000 occupati in più rispetto ad agosto 2017. 
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In linea generale questi valori sembrerebbero incoraggianti se non fossero riferiti 

ad un livello di disoccupazione ancora a due cifre, in un contesto in cui i contratti 

a termine segnano ancora dei livelli record. A ciò si aggiunga un aumento degli 

inattivi fra i 15 e i 64 anni di circa 46.000 unità rispetto a luglio e si ha un quadro 

impietoso di un Paese che ha estremamente bisogno di ripartire dal lavoro. Un 

lavoro a cui si dovrebbe però restituire quella dignità che anni di politiche 

liberiste gli ha tolto. 

Occorre quindi combattere la precarietà e creare un mercato del lavoro con delle 

regole giuste ed uguali per tutti, liberato dal ricatto e dallo sfruttamento, 

attraverso un intervento legislativo che chiuda definitivamente la stagione del 

Jobs Act.  

Care delegate e cari delegati, nelle numerose assemblee di base nei luoghi di 

lavoro e nelle camere del lavoro, svolte in quest’ultimi mesi, abbiamo discusso 

proprio di questi problemi. Del dramma di coloro che hanno perso un lavoro e 

non hanno alcun ammortizzatore sociale che li sostenga e dei più fortunati che 

un lavoro invece lo hanno ma il salario non è sufficiente per arrivare alla fine del 

mese. Dei percorsi di carriera che sfumano perché si decide di diventare madri 

oppure perché impossibilitate a conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. 

Delle norme di salute e sicurezza spesso disattese perché la probabilità dei 

controlli aumenta soltanto dopo un infortunio grave. 

Le sfide con cui la Filctem dovrà misurarsi sono queste e per farlo ha bisogno di 

tutta la nostra forza maturata in anni di percorsi unitari. Continuando a sostenere 

quei valori di solidarietà, dignità, libertà e uguaglianza che noi della Cgil abbiamo 
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voluto tradurre nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro e che ancora oggi giace 

inascoltata in Commissione Lavoro della Camera.  

Ci dicono che la crisi stia passando ma le difficoltà per i lavoratori, soprattutto i 

più giovani, constatiamo che purtroppo restano. Molto probabilmente perché 

questa ripresa economica non favorisce tutti allo stesso modo a causa della 

mancanza di eque politiche fiscali che garantiscano la progressività, una minore 

pressione delle imposte sul lavoro ed una lotta all’evasione fiscale che nulla ha a 

che vedere con quella pace fiscale annunciata dall’attuale Governo e dietro cui si 

nasconde l’ennesimo condono a danno di quella maggioranza di cittadini onesti 

costretta a pagare il conto dei soliti furbi. 

Politiche europee miopi, principalmente basate sull’austerità, hanno poi 

ulteriormente indebolito i conti pubblici stringendo il rubinetto a quegli 

investimenti che avrebbero potuto dare nuova linfa allo sviluppo. Sono state 

sottratte risorse alla sanità, alla scuola, all’università, alla formazione, soffocando 

quell’immenso capitale umano, culturale e sociale di cui il Paese dispone e che 

rappresenta la sua più grande ricchezza. 

Occorre reagire, occorre impostare una politica a lungo termine capace di 

valorizzare le risorse secondo un modello alternativo, sostenibile, di crescita, 

sviluppo e giustizia sociale, che valorizzi il principio della legalità e del contrasto 

all’economia illegale e alla corruzione. Il Paese ha bisogno di ritrovare la via 

maestra, rinsaldando il rapporto democratico tra cittadini e istituzioni e 

recuperando i valori di legalità e di trasparenza nelle scelte. E’ necessario 

l’impegno di tutti per il risveglio morale del Paese che, attraverso l’eliminazione di 

disuguaglianze e ingiustizie sociali, porti ad un nuovo umanesimo, ad una società 
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più equa e solidale che renda ciascun uomo protagonista del suo destino e non 

semplice comparsa di una storia in cui sono altri a muovere le fila. 

Il divario tra il Nord e il Sud dell’Europa si è andato allargando. E lo stesso è 

accaduto in Italia, dove le condizioni socio-economiche del Mezzogiorno si sono 

ulteriormente aggravate. 

Occorre avere coraggio e compiere un celere cambio di rotta: dall’Europa della 

moneta unica a quella federale, che concepisca ed esprima una politica 

economica comune. Allo stesso modo si impone un processo di armonizzazione 

fiscale, iniziando dalla tassazione sulle rendite e sui capitali non utilizzati in 

investimenti produttivi. Dalla crisi, frutto della finanziarizzazione selvaggia, si 

esce garantendo maggiore solidarietà europea. Così come è opportuno 

intervenire sulla competizione economica, portando a compimento la libera 

circolazione interna e armonizzando le condizioni retributive, fiscali e normative 

del mercato del lavoro, per garantire una migliore, perché più equa, 

redistribuzione della ricchezza prodotta. 

E’ poi necessario, lo ripetiamo da anni, lavorare per giungere ad una legislazione 

comunitaria certa, che regolamenti la tracciabilità del prodotto e la sua eticità. 

Se davvero vogliamo invertire la rotta e puntare allo sviluppo, non possiamo che 

investire in tutti quei settori che guardano al futuro; puntare sull’innovazione e 

favorire la crescita economica e di posti di lavoro. 

Dopo la disamina generale delle problematiche che investono l’intero mondo 

lavorativo passiamo ad analizzare i settori che, come Filctem ci riguardano più da 

vicino.  
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Settore Energia 

Nel comparto elettrico, e nel gruppo Enel in particolare, siamo alla vigilia di una 

grande fase di discussione e probabilmente di lotta, peraltro già iniziata il 3 

settembre con il blocco degli straordinari e la manifestazione sotto la sede 

romana del Gruppo. 

Questo perché l’Azienda ha presentato un piano di ristrutturazione che prevede 

la chiusura di sedi territoriali in tutta Italia, sia sulla Rete che sull’Area Mercato, 

ed esuberi di 6000 unità che sarebbero compensate con meno di 3000 

assunzioni. 

La posizione aziendale si appalesa in tutta la sua assurdità se teniamo conto 

che, nonostante l’importante “risultato netto” (+40.7%), “ricavi” 74.839 ML di € 

(+5,7%), riduce l’occupazione nel nostro paese penalizzandolo mentre, di 

converso, investe all’estero acquistando aziende con i soldi delle bollette dei 

cittadini italiani, delle aziende italiane e con gli incentivi governativi che gli sono 

riconosciti (rinnovabili e contributi per costruzione linee e stazioni, 

digitalizzazione, contatori elettronici e reti intelligenti etc.), continuando ad 

esternalizzare e dare in appalto attività che di fatto determinano un dumping 

contrattuale. 

Appare sempre più evidente che si sta perseguendo un modello quasi 

esclusivamente basato sulla continua riduzione dei costi e dell’occupazione 

senza dare adeguate risposte agli obblighi che derivano dalla concessione 

governativa, rispetto alla strategicità del settore in cui opera. 
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Così come, appare evidente che ci troviamo di fronte a due tra le più grandi 

riorganizzazioni di tutto il Gruppo Enel avvenute a valle dei processi di 

liberalizzazione. 

A tutto questo – come se non bastasse – si aggiunge la volontà di ENEL di non 

voler aprire concretamente una stagione di contrattazione aziendale, come 

avviene in tutti i grandi gruppi industriali, che potrebbe dare, anche se parziali, 

risposte ai lavoratori su alcune specificità (PdR, accordi economici regionali, 

Indennità, Quadri, etc.). 

In definitiva: non abbiamo sentito nei vari incontri avuti, anche al Ministero del 

Lavoro, alcuna parola relativa alle inefficienze organizzative, da imputare tutte in 

conto aziendale e che sono la vera eredità avvelenata lasciata dal management 

che sino ad oggi ha gestito l’azienda. 

Nessuna parola su applicativi inefficienti, incapacità di attuare investimenti; in 

pratica ci troviamo semplicemente davanti ad una gestione ispirata al solo taglio 

dei costi. 

Nessuna parola sulla responsabilità sociale nei confronti del Paese e delle 

giovani generazioni. 

Capirete bene, quindi, che con un quadro simile e con il rinnovo contrattuale, 

previsto per l’anno prossimo e su cui si sta già lavorando per presentare una 

adeguata piattaforma che si spera unitaria, i prossimi mesi saranno un banco di 

prova importante per i lavoratori e il movimento sindacale di categoria. Ma un 

primo risultato lo sciopero dello straordinario lo ha raggiunto. L’Enel è stata 

costretta a riavviare il tavolo e a convenire con le O.S. che molti problemi sono 

irrisolti e che la prova di forza non porta risultati al gruppo Enel. Nell’incontro del 

3/10 u.s. un piccolo ma significativo passo avanti è stato fatto. Si apriranno due 
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tavoli paralleli in cui discutere, separatamente, la riorganizzazione aziendale su 

un tavolo e i problemi sospesi e gli accordi inattuati sull’altro. Il 16 e 17 ottobre 

capiremo se c’è una svolta nelle relazioni industriali con Enel o se sia necessario 

riprendere ed intensificare la lotta a partire dallo sciopero generale dei lavoratori 

di 8 ore con manifestazione a Roma. 

 

La gestione eff iciente ed eff icace del ciclo idrico integrato 

L’acqua è certamente la risorsa più preziosa per la vita umana ma è, al 

contempo, la più esauribile e, pertanto, va tutelata ed impiegata nel migliore dei 

modi, per garantirne la disponibilità a tutti e a tutte le necessità: da quella 

alimentare a quelle dell’agricoltura e dell’Industria. Per queste ragioni il tema 

dell’efficienza, come volano complessivo dello sviluppo sostenibile, s’addice 

anche al Settore idrico, e stimola una riflessione, oltre che sulla tutela e l’uso 

appropriato della risorsa, anche sulla necessità di innovazioni di processo ed 

industriali, che i diversi utilizzi richiedono. Il Programma per gli investimenti 

dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) prevede per il periodo 2016/2022 investimenti 

pari q 1.301 milioni di €. Nei prossimi anni si prevede di portare a compimento 

interventi già in corso d’opera con una spesa di circa 584 milioni di € e di avviare 

e completare ulteriori iniziative per un investimento pari a 717 milioni di €. Non si 

può analizzare il servizio idrico integrato senza una, seppur breve, riflessione su 

quello che potrà essere il futuro di Acquedotto Pugliese. E’ vero che con la Legge 

di Stabilità 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) l’azienda si è vista 

prorogare il periodo di concessione sino al 2021.Tuttavia va anche detto che 

quella scadenza non è tra un secolo, ma domani. Diciamolo chiaramente: il re è 
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nudo. I 2 referendum sull’acqua (abrogazione della legge Ronchi e abrogazione 

della legge sulla remunerazione dei capitali investiti) hanno abrogato le norme 

senza, però, vederne l’approvazione di una legge che regoli il settore. A nostro 

giudizio il problema deve essere affrontato, superando gli aspetti ideologici e in 

alcuni casi demagogici. Per noi l’acqua è e deve rappresentare sempre più una 

questione industriale. E’ necessario che si promuovano condizioni e norme 

orientate al progresso. Va bene che la proprietà sia pubblica. Ma il sevizio deve 

essere organizzato in modo industriale, dando una risposta, che aggreghi e crei 

economie di scala. Così come è divenuto necessario aprire tutta la partita degli 

appalti per una seria discussione, sia per quanto riguarda i contratti di lavoro sia 

per tutta quella mano d’opera che, tra ricorsi e progetti innovativi, spesso si trova 

a vivere ore d’angoscia, mentre all’orizzonte appaiono nubi sempre più 

minacciose che lasciano intravedere un futuro amaro. 

 

Settore Gas 

A seguito della fusione tra Enel Rete Gas, 2i Gas e G6 Rete Gas è nato in Italia, il 

1.10.2013, uno dei più grandi gestori della rete gas metano, per N° di PDR e per 

reti posate, la 2i Rete Gas Gruppo F2i. La 2iRetegas pur essendo un’impresa che 

opera nel settore gas con bilanci di fine anno sempre con il segno in positivo, in 

questi ultimi anni ha dovuto fare i conti con la crisi che ha colpito l’Italia e tutti gli 

italiani. Questa crisi ha fatto sì che non ci fosse un ricambio generazionale pur in 

presenza di pensionamenti e mobilità programmate di lavoratori prossimi alla 

pensione a seguito delle varie armonizzazioni che si sono succedute. Inoltre, 

negli ultimi anni il lavoro si è modificato in modo sostanziale, passando da una 
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lavorazione cartacea ad una lavorazione tecnologica su smartphone, tablet, pc, 

etc., con tutte le conseguenze connesse per lavoratori in età avanzata e quindi 

non abituati a lavorare con la nuova tecnologia. Ecco perché è arrivata l’ora di 

programmare nuove assunzioni di personale più giovane e più propenso a 

lavorare con sistemi informatici, ma in questa ottica sia la 2iRetegas che le altre 

aziende che operano nel settore oppongono un fermo diniego in quanto, a loro 

dire, sono in attesa (chissà quando) delle gare d’ambito che dovrebbero 

stravolgere il settore gas con la ormai certa scomparsa delle piccole aziende a 

favore delle grandi multinazionali (Italgas, 2iReteGas). E’ in questa fase che il 

sindacato e in particolare il nostro, deve fare la voce grossa a livello nazionale, 

perché parliamo di aziende che hanno contrattazione prevalentemente a livello 

nazionale, e farsi portavoce di nuove assunzioni invece di esternalizzare attività, 

affidandole ad aziende con contratti capestro e con ribassi sostanziosi (basti 

pensare che chi ha vinto l’appalto della lettura contatori ha applicato un ribasso 

di oltre il 18% a fronte della ex azienda appaltatrice che nella gara d’appalto 

aveva offerto un ribasso di poco più del 2%) a imprese esterne che a loro volta 

pur di lavorare assumono gente con contratti di 2/4 ore lavorative nonostante ne 

lavorino molte di più. 

Negli ultimi anni, come evidenziato, queste multinazionali hanno acquistato 

piccole/medie aziende di distribuzione che proprio in procinto delle gare d’ambito 

hanno deciso di vendere con accordi privati, concordando un prezzo a loro 

favorevole. Le varie armonizzazioni hanno comportato un impatto sul personale 

in modo rilevante e non sempre a favore del lavoratore, anzi, a dire il vero, in 

pochi ne hanno beneficiato positivamente. Tutti questi continui cambi di 
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organizzazione hanno portato ricadute negative a livello locale e abbiamo dovuto 

fare fronte a continue fibrillazioni con i lavoratori. Diventa, quindi, sempre più 

complicato arginare la disaffezione verso l’O.S. e la spinta verso quelle O.S. 

autonome che, strumentalizzando i problemi, provano a inserirsi. Solo grazie 

all’impegno dei nostri delegati non sono ancora riusciti nel loro intento. Ma sarà 

difficile reggere all’urto se a livello nazionale non si prenderà coscienza del 

problema.  

 

 

TAC 

L’articolo del NYT: “Inside Italy’s Shadow Economy”, che ha fatto gridare allo 

scandalo qualche “ingenua” vestale, ha aperto uno squarcio su una realtà che, ci 

piaccia o meno, ESISTE. Possiamo discutere sulla natura,  sulla tempistica 

dell’articolo uscito a ridosso delle “Settimana della Moda”, che si è tenuta a 

Milano dal 18 al 24 settembre, e sul fatto che riguardi prevalentemente la parte 

finale e l’anello più debole della filiera, i c/terzisti, ma sicuramente non sui 

contenuti. Potremmo citare più di un caso a conferma di quanto riportato 

nell’articolo, anche se, come abbiamo evidenziato, il fenomeno riguarda 

soprattutto le aziende c/terziste, ma riteniamo esaustivo riportare quanto, in una 

discussione informale, ci ha confermato un imprenditore salentino: “il maggiore 

inghippo sta nel lavoro a domicilio che è una vera giungla. Tutti i lavoratori a 

domicilio dovrebbero essere a libro paga e le aziende committenti (i grandi 

marchi) dovrebbero avere dai loro subfornitori la lista dei nominativi delle 
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lavoratrici e mandare ispettori a controllare che tutto sia in regola. Si cuce a 2 

euro al metro e si applicano pietre e paillettes su scarpe e maglie forse ancor 

meno”. Chiaramente ci sono anche realtà virtuose dove il lavoro a domicilio viene 

remunerato nel rispetto del CCNL. Ciò precisato, se realmente gli ispettori dei 

grandi marchi volessero fare controlli efficaci, sarebbe sufficiente coadiuvare il 

controllo visivo con il controllo dei contratti e delle buste paga dei lavoratori 

presenti nell’azienda che sottopongono a ispezione. 

Siamo in una fase in cui nel Salento, parliamo del triennio 2014/2017, l’export 

dei prodotti del TAC è aumentato del 30%, con un aumento del fatturato nel 1° 

semestre 2018, per l’abbigliamento, pari al 14% (65 milioni di Euro di fatturato) e 

del 37% per il calzaturiero. Secondo uno studio di settore di “Pitti Immagine”, 

riferito all’anno 2017, nel primo trimestre dello stesso anno, in Italia, le aziende 

prese a campione hanno registrato una variazione di segno positivo nell’ordine 

del 2,8% rispetto al medesimo periodo del 2016, con una proiezione verso il 

3,8%. Entrando più in dettaglio, le imprese tessili hanno fatto registrare un 

incremento pari all’1,3%, quelle dell’Abbigliamento-Moda un incremento pari al 

3,6%. Per quanto attiene la raccolta di ordini in portafoglio al momento della 

rilevazione campionaria archivia un aumento pari al 2,7%, con il 2% per il 

comparto tessile e il 3,1% riferito all’Abbigliamento-Moda”. Riteniamo quindi che 

proprio in virtù di questo trend positivo non siano, e per noi della Filctem non lo è 

mai stato, più tollerabili accordi di secondo livello che, arrivino a ledere la dignità 

dei lavoratori, mortificando la parola lavoro. Su una cosa è bene intenderci, 

l’accordo sui “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione 

collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil”, ratificato il 28 febbraio 2018, deve 
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servire, come ha dichiarato subito dopo la firma la nostra Segretaria Susanna 

Camusso, a eliminare il “dumping salariale” e non, aggiungiamo noi, ad allargarlo 

con accordi di secondo livello indegni per i lavoratori e, soprattutto, per chi 

appone la propria firma. 

Molto in passato è stato fatto per aiutare le aziende, con i contratti di gradualità, 

a stare sul mercato rispettando il CCNL, dobbiamo quindi evitare che per una 

nemesi storica si ritorni indietro, ai tempi bui del settore, fenomeno che ahi noi, 

negli ultimi tempi, sta tornando in auge con il pullulare di aziende c/terziste, che 

a volte fungono da satellite di aziende façoniste che, almeno per quanto riguarda 

i minimi tabellari, rispettano il CCNL, ma anche grazie a chi, firmando accordi di 

secondo livello in peius, di fatto diventa connivente con quelle aziende che non 

rispettano il CCNL.  Chi si presta a firmare accordi, che determinano il dumping 

salariale, non ha titolo per salire in cattedra e farci la lectio magistralis sui diritti 

dei lavoratori.  Tra due mesi siamo prossimi al natale, per carnevale c’è ancora 

tempo. 

La Filctem/Cgil non prende lezione da nessuno in tema di diritti e di 

rappresentanza. Lo vogliamo ribadire in questa sede, siamo fortemente convinti 

che nel settore si debba dare attuazione al T.U. sulla rappresentanza del 10 

gennaio 2014 e relativa integrazione del 4 luglio 2017, ma ciò deve avvenire con 

una discussione e un accordo tra le tre sigle sindacali e non sulla spinta di una 

raccolta firme, inviata con pec aziendale, organizzata in un gabbiotto tra chi ha 

potere di controllo, e lo esercita, e il controllato con un naturale timore 

reverenziale.  
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Ai lavoratori deve essere garantito di esercitare il proprio diritto con serenità e, 

soprattutto, in piena libertà. Sul libero esercizio della democrazia e sul libero 

convincimento del lavoratore non si scherza e auspichiamo che sia un principio 

condiviso unitariamente. Lo ripetiamo, siamo fortemente convinti che si debba 

andare all’elezione della RSU, anche in un settore dove è innegabile che ci sia un 

deficit di democrazia e dove ancora non c’è piena coscienza del ruolo di 

rappresentanza sindacale, per tanti motivi, non ultimo perché è un settore che 

negli ultimi anni ha pagato con lacrime e sangue la forte crisi che l’ha colpito e 

chi ha avuto la fortuna di conservare o di recuperare il proprio posto di lavoro, lo 

fa con le unghia e con i denti, rinunciando anche a rivendicare quote di diritti 

acquisiti, pur di non vedersi acceso un faro da parte del titolare o, peggio ancora, 

da qualche utile idiota che, assunto al ruolo di responsabile, crede di essere 

diventato il proprietario dell’azienda. Quello che la Filctem ha chiesto, da quando 

è iniziata la fase congressuale, è stato di ricevere la stessa attenzione alle 

esigenze che ha rivolto a chi l‘ha iniziata e conclusa prima di lei. Eleggere il 

proprio rappresentante è un diritto inalienabile del lavoratore, convinti, da 

sempre che, secondo una massima attribuita da Sallustio ad Appio Claudio Cieco: 

“Faber est suae quisque fortunae”. E’ giusto che ognuno sia padrone del proprio 

destino. Credo che dovremmo essere tutti d’accordo nel riconoscere che in tutte 

le aziende, nessuna esclusa, il percorso debba essere concordato e unitario. Se 

così non fosse, nostro malgrado, ci troveremmo costretti a prenderne atto e a 

chiedere alla nostra segreteria confederale di aprire un tavolo di confronto 

confederale perché è evidente che ci troveremmo di fronte a un problema politico 

che merita una riflessione e un approfondimento con i livelli più alti. Pur in 

presenza di atti unilaterali ostili che rischiano di lacerare l’unità sindacale, 
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vogliamo continuare a credere che con il senso di responsabilità che il nostro 

ruolo impone, riusciremo ancora una volta a fare sintesi e a riprendere il percorso 

unitario che, in un settore delicato com’è quello del TAC, è di vitale importanza.  

Prima di chiedere la relazione per consentire agli ospiti e ai delegati d’intervenire, 

avvertiamo l’esigenza di rivolgere un invito a tutti i lavoratori e le lavoratrici 

presenti oggi in questa sala. Non considerate esaurito il vostro impegno al 

termine del congresso, perché nessuno pensi che eletto il gruppo dirigente 

ognuno possa ritornare alla sua attività lavorativa delegando, al gruppo dirigente 

eletto, il peso dell’impegnativo lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi e anni. Si 

difendono i propri diritti sul posto di lavoro, nelle proprie aziende, giorno dopo 

giorno. Nulla è acquisito per sempre e difendere i propri diritti significa difendere 

la libertà di tutti i lavoratori e “….la libertà non è stare sopra un albero…LIBERTA’ 

è PARTECIPAZIONE.”. 

 

 

 

 

 


