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Documento politico 8° Congresso CdLM di Cagliari 

Il documento politico dell’8° Congresso della Camera del Lavoro di Cagliari, assumendo i 

documenti politici approvati nei Congressi delle Categorie, la relazione del Segretario 

Generale, Carmelo Farci, gli interventi e le conclusioni del Segretario Generale della CGIL 

Regionale Michele Carrus e della Segretaria Nazionale della CGIL Vera Lamonica svolte 

in queste due giornate. Vista la gravità della crisi economica, politica e sociale, ritiene 

prioritario porre il lavoro e lo sviluppo socio economico al centro dell’ azione delle 

categorie e della Confederazione, impegna tutto il gruppo dirigente a svolgere al meglio il 

proprio ruolo di rappresentanza e tutela e a contribuire a costruire il futuro  per il mondo 

del lavoro e per le comunità del territorio. 

Lavoro e futuro sono diventate le parole chiave di questo Congresso, anche per le 

Categorie territoriali e per questa Camera del Lavoro, perché segno distintivo del nostro 

fare e sintesi compiuta dei nostri obiettivi. 

La provincia di Cagliari, con i suoi tassi di disoccupazione in continua crescita, la quota 

sempre più rilevante di lavoro precario, di cassintegrati, di indigenti (ma anche di 

diseguaglianze); con i drammatici livelli raggiunti nella disoccupazione giovanile; con 

l’andamento negativo di tutti i settori (dall’industria all’agricoltura, dalle costruzioni al 

commercio, ai servizi) vive una crisi che è drammatica nell’area urbana, per le ben note 

ragioni di assenza di reti di solidarietà informale, ma colpisce le vaste aree rurali 

periferiche accentuando spopolamento e marginalità, con conseguente invecchiamento 

della popolazione, che determina un disequilibrio tra le fasce attive e i pensionati. 

Il lavoro diventa dunque priorità assoluta anche per garantire la coesione sociale e 

contrastare la disgregazione del territorio, occorre lavoro capace non solo di fornire mezzi 

per il proprio sostentamento ma di restituire  ai giovani prima di tutto, perché non 

abbandonino la loro terra come è stato per molti dei loro nonni, ma anche ai tanti che il 

lavoro l’hanno perso o vivono nella precarietà, fiducia e prospettive. Un lavoro capace di 

costruire il loro futuro, di realizzare le loro aspettative di vita individuale e familiare. 

Questo è stato il tema ricorrente emerso nelle tante assemblee di base, nel confronto con i 

nostri lavoratori e pensionati, iscritti e non iscritti, nel dibattito dei congressi di categoria e 

di lega.   Dibattito incentrato sulla salvaguardia dell’occupazione: sfida che non si 

esaurisce nella difesa dell’esistente ma si realizza attraverso la riqualificazione e il rilancio 

dell’attuale tessuto produttivo e dei servizi, proiettandosi quindi nel futuro, consapevoli che 

uno sviluppo equilibrato richiede la valorizzazione e integrazione delle diverse vocazioni 

del nostro territorio, dal manifatturiero all’agricoltura, dalle reti al commercio, dal turismo ai 

servizi pubblici. 

Il settore industriale e manifatturiero nonostante la pesante crisi è ancora un pilastro 

fondamentale dell’ economia provinciale, questo sia per la base occupazionale impiegata 
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che per i volumi di produzione. Deve pertanto, essere sostenuto con determinazione 

poiché gli insediamenti produttivi stimolano le attività indotte, degli appalti e favoriscono il 

settore del terziario e dei servizi. Occorre creare processi di qualificazione produttiva, di 

servizi alle imprese, al fine di creare un nuovo tessuto industriale con le aggregazioni di 

impresa per superare il nanismo garantendo lo sviluppo, la crescita occupazionale e una 

qualità del lavoro rispettosa dei CCNL e delle norme sulla salute e sicurezza. Il modello di 

sviluppo deve salvaguardare gli insediamenti industriali esistenti sul territorio, per 

raggiungere questo obiettivo è necessario colmare il gap infrastrutturale - creando reti 

viarie e un sistema di trasporto, per le persone e per le merci – sviluppare una politica 

energetica che abbatta i costi e promuova l’equilibrio delle fonti, così come è 

indispensabile accelerare il processo di metanizzazione. Le aree industriali di Assemini e 

Sarroch sono un’ opportunità per l’ insediamento di produzioni del settore della chimica 

verde e necessitano di energia termica a costi competitivi, per cui diventa fondamentale l’ 

uso del metano. Va inoltre rilanciato il settore edile, attraverso la riqualificazione degli 

edifici esistenti e dell’ edilizia scolastica, con particolare attenzione al risparmio energetico, 

alla riduzione del consumo del suolo, alla riqualificazione urbana e alla creazione di 

infrastrutture per annullare i gravi limiti storici con ricadute sulla filiera locale dei materiali 

da costruzione. Nell’ottica di uno sviluppo equilibrato, dobbiamo puntare sul  turismo, con 

un progetto che integri interventi sulla mobilità (dal Tpl alla rete di collegamenti nel 

territorio sino a una politica tariffaria sui collegamenti aerei e marittima), valorizzazione 

dell’ ambiente e dei beni culturali, salvaguardia delle nostre tradizioni artigiane e 

agroalimentari. Con particolare attenzione alla difesa del territorio e del suo  assetto 

idrogeologico, alla sostenibilità ambientale, all’ uso intelligente delle risorse non rinnovabili 

e alla specificità e qualità delle produzioni. Il comparto agro-alimentare può così trovare 

notevoli spazi e opportunità per un rilancio che comporti ricadute positive in termini di 

occupazione e di reddito. 

Siamo consapevoli che per uscire da questa crisi profonda anche nel nostro territorio, 

proprio perché ricco di tante potenzialità, dobbiamo investire nell’innovazione, stimolando 

anche nel territorio la piena realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, nella ricerca, 

nella cultura: strumenti e condizioni indispensabili anche per vincere il nostro isolamento, 

garantire la coesione sociale e valorizzare le nostre specificità nel mondo della 

globalizzazione. Per questo dobbiamo porre particolare attenzione prima di tutto 

all’istruzione: a partire dalla scuola, contrastando il fenomeno dilagante della dispersione 

scolastica, l’aumento esponenziale degli abbandoni e del disagio giovanile, il degrado 

degli istituti, la riduzione quantitativa e qualitativa dell’offerta. Contribuire al 

consolidamento di una Università capace di dare pari opportunità ai giovani nella qualità 

degli insegnamenti e dei servizi, aperta alla ricerca, al cambiamento, alla valorizzazione 

delle competenze. Rendere la formazione, per i giovani ma anche per gli adulti che 

faticano a trovare occupazione o sono stati espulsi dal mercato del lavoro, una vera 

politica attiva e non un intervento assistenziale. 

La Camera del Lavoro di Cagliari, e non dagli ultimi anni, ha cercato di rafforzare insieme 

alle categorie la propria capacità di proposta in occasioni seminariali (dal welfare al 
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turismo, alle riforme fino alla elaborazione di un “piano per il lavoro nella dimensione 

locale”) e nei tavoli di confronto con le istituzioni, i soggetti imprenditoriali, gli attori sociali. 

Per contribuire non solo al governo delle emergenze ma alla costruzione di progettualità. 

Occorre sviluppare un’iniziativa efficace rivolta a dotare la nostra provincia e la Sardegna 

di una rete di servizi per l’impiego, capaci  di garantire adeguati livelli di sostegno, 

consulenza ed orientamento alle persone in cerca di occupazione, a partire dalle aree di 

svantaggio sociale, per  accompagnarle con mirate politiche attive per il lavoro e con un 

adeguato sostegno al reddito.  L’attuale sistema, viceversa, si è dimostrato capace 

essenzialmente solo di produrre precarietà per i suoi stessi operatori, delineando molto 

chiaramente i limiti dell’azione politica e di governo delle nostre istituzioni regionali.  

Nella convinzione che praticare la confederalità significa anche provare ad integrare, nel 

rispetto delle prerogative di ciascuna categoria anzi con il suo concorso attivo, i progetti 

dei diversi settori per disegnare un quadro di sviluppo locale complessivo. 

Ci abbiamo provato costruendo proposte, che vogliamo contribuire a realizzare con tutti i 

soggetti pubblici e privati interessati,  per il turismo nel nostro territorio nell’intreccio fra 

settori diversi: dai beni culturali ed ambientali alle produzioni agricole e artigianali, 

dall’edilizia al commercio, alle reti di mobilità. Con l’attenzione rivolta prima di tutto ad una 

occupazione qualificata e stabile, alla nascita di nuova impresa, al rafforzamento di quella 

esistente in una logica consortile, ma anche alla valorizzazione di un patrimonio naturale e 

storico importante e alla qualità della vita delle città e delle comunità rurali.  

La programmazione europea 2014-2020 costituisce una cornice nella quale collocare le 

proposte e le iniziative per lo sviluppo locale: le ingenti risorse destinate alla Sardegna. 

Le istituzioni politiche del territorio, le imprese e le organizzazioni sindacali sono sfidate a 

fare sistema ed a coordinare le azioni possibili, scegliere le priorità e le proposte da 

sottoporre a tavoli regionali di partenariato. A tal fine la Camera del lavoro di Cagliari si 

impegna a contribuire attivamente allo sviluppo di una iniziativa comune con CISL e UIL e 

con le Associazioni imprenditoriali del territorio. Per queste ragioni abbiamo condiviso con 

le altre organizzazioni la candidatura di Cagliari a capitale europea della cultura 2019, 

un’occasione straordinaria per creare nuove occasione di lavoro e promozione del nostro 

territorio. 

Sui temi della salute abbiamo iniziato a confrontarci con i soggetti istituzionali e gli attori 

sociali del welfare locale, per provare a costruire risposte capaci di coniugare benessere, 

inclusione sociale, politiche di coesione nelle città e nelle zone periferiche e più isolate; di 

garantire pari opportunità nell’accesso ai servizi, in particolare per i soggetti più deboli.  

In questo quadro, si impone all’agenda politica regionale il tema della razionalizzazione, 

qualità e controllo della spesa sanitaria. L’impatto per la città e la provincia di Cagliari 

potrà essere fortissimo. E’  responsabilità della CGIL di Cagliari e sarda contribuire alla 

costruzione di una visione complessiva delle politiche per la salute. 
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Si tratta di affrontare temi complessi, tra gli altri quello della razionalizzazione della rete  

ospedaliera, dell’integrazione socio-sanitaria,  della sanità territoriale, della sanità 

penitenziaria, della sperimentazione della telemedicina, della riqualificazione della 

medicina d’urgenza e del 118, della crescita esponenziale dell’area della non 

autosufficienza e dello sviluppo degli interventi di medicina preventiva, della 

deospedalizzazione e della promozione di migliori stili di vita in tutte le fasce della 

popolazione. 

Nell’ambito della sanità privata occorrerà, se vorremo evitare drammatiche crisi 

occupazionali, avviare dei confronti con le nostre controparti rivolti a sollecitare processi di 

riconversione e riqualificazione dell’offerta. 

Partiamo dalla consapevolezza che nonostante l’impegno e la dedizione degli operatori 

sanitari il  sistema sanitario sardo non sempre è all’altezza dei bisogni dei cittadini mentre  

quello sanitario italiano è  tra i migliori al mondo. 

Occorre, inoltre,  regolamentare un’occupazione che è molto cresciuta con l’aumento della 

terziarizzazione ma resta molto fragile per la latitanza delle istituzioni deputate alla 

programmazione e alla valutazione oltre che al governo degli appalti. Il recente protocollo 

siglato unitariamente per sfuggire alla logica del massimo ribasso e, comunque, alle 

pratiche ribassiste sulla qualità dei servizi e sulle tutela del lavoro  va quindi reso operativo 

al più presto, pervenendo all’applicazione delle clausole sociali nella generalità degli 

appalti pubblici. Nell’ambito dei servizi di cura, occorre avviare un confronto ed 

un’iniziativa innovativa diretti allo stesso superamento del metodo degli appalti, che 

riteniamo intrinsecamente inadeguato come sistema di allocazione delle risorse destinate 

al finanziamento delle politiche e dei servizi. 

Occorre, inoltre, che le stazioni appaltanti vincolino le imprese appaltatrici all’applicazione 

di CCNL correttamente riconducibili alla tipologia dei servizi gestiti, impedendo altresì che 

la competizione tra le imprese si svolga attraverso l’applicazione di CCNL “gialli”, 

sottoscritti da soggetti datoriali non rappresentativi e da sindacati di comodo.  

Questa modalità di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’intreccio con le categorie sui 

temi dello sviluppo del territorio (politiche della casa, mobilità, efficacia della pubblica 

amministrazione, solo per fare qualche esempio), deve essere rafforzato e moltiplicate le 

occasioni di approfondimento comune. 

Se poi da parte datoriale e delle istituzioni  possiamo contare sul riconoscimento 

consolidato del nostro ruolo di rappresentanza generale e sulla ripetuta condivisione nel 

merito delle proposte, scontiamo ancora oggi, anzi più che nel passato, la difficoltà di un 

quadro di riferimento frammentato e incerto, con gli interlocutori datoriali (specchio di 

una polverizzazione crescente delle imprese) e con quelli istituzionali. 

Il sistema degli enti locali, su cui si è abbattuta la scure dei tagli e il contemporaneo 

aumento di competenze e funzioni (per ragioni legate alle modifiche legislative ma anche 
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per l’impatto della crisi più pesante su tutte le istituzioni di prossimità), diventa ogni giorno 

di più un interlocutore sfuggente. La ridotta dimensione demografica e quindi organizzativa 

della quasi totalità dei Comuni accompagnata da un’annosa incapacità programmatoria 

rendono il confronto con le amministrazioni locali, poco inclini a consorziarsi e scoraggiate 

in questo dalla stessa legislazione regionale, episodico e improduttivo, prigioniero di 

localismi e  di particolarismi. L’amministrazione cagliaritana, solo di recente impegnata 

nella costruzione dell’area metropolitana finora non supportata dal governo regionale, 

stenta ad uscire dall’emergenza. L’abolizione per referendum delle province ha annullato 

quasi tutti i tavoli di confronto negoziale anche nel nostro territorio privandoci di un 

interlocutore che in alcune politiche (sociali, dell’ambiente, del lavoro) negli ultimi anni ha 

cercato di svolgere un ruolo di coordinamento e programmazione spesso prezioso. 

L’assenza, finora, di un ridisegno complessivo del sistema delle autonomie locali da parte 

del governo regionale è di ostacolo all’esercizio delle funzioni di pianificazione da parte 

delle istituzioni pubbliche, indispensabile per garantire uno sviluppo equo, equilibrato e 

rispettoso dei bisogni collettivi e rischia di favorire un ritorno a quel centralismo regionale 

che in passato ha provocato non poche storture nello sviluppo dei territori. 

Occorre, quindi, una riforma del sistema delle autonomie locali, resa in Sardegna ancora 

più urgente dal superamento delle Provincie, che costringe a ridislocare le significative 

competenze di quel livello istituzionale, unitamente alle risorse necessarie, tutelando la 

continuità dei servizi e il personale coinvolto nel passaggio ad altre amministrazioni. 

Anche ai fini dello sviluppo economico della nostra provincia e della intera regione è,  
necessaria, altresì, una riforma della struttura amministrativa della Regione sarda, che le 
restituisca efficienza ed efficacia, superando la compartimentazione degli Assessorati, 
riducendone il numero e promuovendo forme di adeguato coordinamento tra le strutture. 

Nel quadro attuale non meraviglia quindi che il confronto avvenga sempre più spesso nella 

logica delle emergenze piuttosto che sul piano della costruzione di linee di sviluppo 

condivise. 

Per favorire lo sviluppo locale e migliorare la vita delle nostre comunità, la Camera del 

lavoro si impegna allo sviluppo di una proposta di innovazione e di riforma per le pubbliche 

amministrazioni locali, per la sburocratizzazione delle procedure amministrative di 

competenza locale e per la sistematica digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le 

imprese. 

Anche per parte nostra, tuttavia, c’è la necessità di rafforzare la capacità di 

rappresentanza generale attraverso nuovi percorsi di partecipazione democratica, capaci 

di dare voce ad un mondo del lavoro e ad una società sempre più polverizzati, sostenuti 

dalla progettazione di un adeguato e moderno sistema informativo sorretto dalla Camera 

del lavoro. Questo riguarda le categorie, alcune delle quali già da tempo stanno 

articolando la loro presenza nel territorio e sperimentando nuove modalità di accoglienza e 

ascolto, ma anche la confederazione. 
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La Camera del Lavoro di Cagliari in questi anni ha consolidato la scelta delle zone 

camerali, che deve tuttavia essere rafforzata perché l’organizzazione diventi ovunque un 

soggetto riconosciuto dalle comunità e dalle istituzioni locali. Nonostante la profonda crisi 

di sfiducia nei confronti dei soggetti di rappresentanza (ultimo esempio il crollo dei votanti 

alle elezioni regionali), il bisogno di sindacato lo misuriamo ogni giorno dall’affollamento 

nelle nostre sedi. 

Per queste ragioni abbiamo la necessità che la nostra contrattazione sociale accresca la 

sua capacità di ascolto, di partecipazione, di coinvolgimento attivo delle comunità locali e 

diventi soprattutto un luogo di legittimazione del nostro ruolo negoziale e per tutti i cittadini 

uno strumento democratico e concreto per incidere  sulle scelte degli attori istituzionali.  

Sul piano organizzativo la nostra recente Conferenza dei servizi ci ha consegnato 

proposte precise che riguardano sia lo sviluppo della nostra presenza nel territorio con le 

Camere zonali sia la diffusione e soprattutto l’integrazione fra tutela collettiva e individuale 

e fra i nostri Servizi. Un sistema che deve svilupparsi nella logica della rete per consentirci 

di rispondere ad una domanda sociale sempre più diversificata e complessa e che per 

questo richiede un impegno che deve coinvolgere sempre di più non solo i pensionati ma 

tutte le categorie attive. Accoglienza, logistica, integrazione vanno migliorate e rafforzate. 

In questi anni ci siamo impegnati nelle politiche giovanili, cercando sia di consolidare il 

nostro rapporto con la rappresentanza degli studenti, i particolare quella universitaria, sia 

di mettere in rete i quadri giovani nella nostra organizzazione. Ancora molto resta da fare: 

in particolare nel coinvolgimento dei giovani iscritti e non, a partire dal lavoro precario, 

molto diffuso in particolare nell’area cittadina e che stentiamo a rappresentare, e dai 

delegati e delegate che devono trovare spazio nei nostri direttivi, coinvolgimento e 

assunzione di responsabilità nel quotidiano lavoro sindacale. Va quindi favorita la pratica 

dell’affiancamento per consentire l’acquisizione di conoscenze e competenza e ripresa 

l’attività formativa anche confederale come supporto e integrazione a quella delle 

categorie. 

Dal 2011 abbiamo aperto lo sportello per i migranti, sviluppando rapporti costanti e solidi 

con l’associazionismo sociale, con le diverse associazioni di immigrati, collaborando con le 

istituzioni locali interessate e promuovendo iniziative per la tutela dei diritti. Si tratta di 

rapporti ormai strutturati ma resta da rafforzare la nostra capacità di coinvolgimento dei 

migranti sia nell’attività di consulenza e sportello sia negli organismi di rappresentanza, 

supportando e stimolando l’azione delle categorie che ancora oggi faticano a svolgere 

efficaci azioni di proselitismo. 

Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato una specie di cimitero sommerso, nel quale 

spesso nella più completa indifferenza hanno perso la vita più di 15.000 migranti. Non è 

accettabile che si prosegua nel considerare l’immigrazione come un problema di ordine 

pubblico che ha portato a definire reato la clandestinità,  la miseria e la fuga dalle guerre. 

In quest’ottica chiediamo che venga abolito definitivamente il reato di clandestinità e che si 

passi alla chiusura dei Centri di Identificazione ed Espulsione e anche delle strutture come 
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quella di Elmas, divenuti ormai una vera vergogna nazionale. Occorre rimuovere, non solo 

simbolicamente, il filo spinato dai centri di accoglienza, così come vanno modificate le 

caratteristiche dei centri che accolgono i rifugiati e richiedenti asilo, riducendone le 

dimensioni e assicurando tempi di permanenza più brevi e soprattutto certi. Strutture più 

piccole, idonee ad offrire servizi di accoglienza dignitosi, in grado di sviluppare reali 

pratiche di integrazione sociale per i richiedenti asilo.  

La Camera del Lavoro, da anni impegnata nelle tematiche delle pari opportunità e 

riconosciuta dalle istituzioni come interlocutore e soggetto attivo nelle politiche di genere 

(Tavolo provinciale sulla violenza; collaborazione alle iniziative sulla democrazia paritaria e 

per la diffusione della cultura della differenza, in particolare insieme all’associazione 

SeNonOraQuando di Cagliari), ha da circa un anno attivato il Centro donna allo scopo di 

supportare le categorie nel contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro e nel 

territorio. Questa attività, che ci consente di collaborare alla rete dei servizi locali 

istituzionali e non , dovrà sviluppare anche al nostro interno sempre maggiore capacità di 

rafforzare la tutela collettiva e individuale integrandosi con le categorie e il nostro sistema 

dei servizi. 

Per innalzare il livello della nostra iniziativa contro la violenza sulle donne, tuttavia, occorre 

affrontare in modo nuovo la questione maschile, per favorire una presa di responsabilità 

collettiva rivolta a sostenere percorsi di uscita dalla violenza, nei rapporti tra i generi e, in 

generale, nella vita collettiva. Ciò richiede un impegno, anche nel sindacato e da parte 

degli uomini, ad iniziare da un ripensamento delle dinamiche che si instaurano nei luoghi 

di lavoro, nelle Istituzioni e nelle grandi organizzazioni sociali, per la costruzione di nuovi 

paradigmi culturali per la convivenza umana. 

In questa direzione riprendiamo i fili dell’iniziativa sulle politiche di conciliazione, sui 

servizi per il welfare e sui piani di azioni positive per le pari opportunità. 

Analogo ragionamento per l’Ufficio Nuovi Diritti e per l’Ufficio handicap che ormai da 

diversi anni svolgono un lavoro importante, sul piano delle discriminazioni e della laicità 

dello Stato il primo e per la tutela della disabilità nell’accesso al lavoro e ai servizi, nella 

scuola e nei posti di lavoro il secondo. L’obiettivo resta sempre quello di rafforzare la 

nostra capacità di intervento insieme alle categorie e ai nostri Servizi. 

Nel contempo occorre progettare e rilanciare un’iniziativa della Camera del lavoro a 

sostegno dell’integrazione scolastica dei disabili, nelle scuole di ogni ordine e grado, per il 

superamento delle barriere architettoniche e degli ostacoli alla libera mobilità delle 

persone non autosufficienti e per l’attivazione di servizi di orientamento e di collocamento 

mirato dei lavoratori  disabili, in attuazione della legge 68/1999. 

I servizi alla disabilità e alla non autosufficienza potranno essere occasione di grande 

sviluppo occupazionale. 
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Analogo impegno deve essere profuso nell’intreccio, organizzativo ma anche politico, con i 

soggetti federati: SUNIA, AUSER, FEDERCONSUMATORI. In particolare i primi due 

richiederanno  attenzione e supporto perché ancora non sufficientemente adeguati alla 

domanda dei cittadini, mentre per l’ultimo,che negli anni ha sviluppato efficacemente la 

sua azione di tutela, va rafforzata l’integrazione logistica e politica.  

 


