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8° CONGRESSO CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA CAGLIA RI 
6 - 7 Marzo 2014  
  
Relazione del segretario generale Carmelo Farci 
 
Graditi ospiti, care compagne e cari compagni, 
 
nel 2010 il nostro Congresso territoriale sviluppava un’attenta analisi sulla situazione 
complessiva e sul contesto locale, evidenziando come la fase di crisi facesse emergere in 
forma inequivocabile l’accentuarsi delle diseguaglianze, la svalutazione del lavoro, dei 
diritti, l’incertezza sulla prospettiva, quanto si presentasse denso d’incognite il progressivo 
scivolamento delle condizioni sociali, il crescente arretramento delle capacità economiche e 
quanto fosse pressante la necessità di riprogettare il Paese. 
Con una efficace metafora si richiamava la sensazione dell’essere su un piano inclinato, che 
rappresentava la crisi con le sue insidie, senza che si individuassero sufficienti appigli, 
strumenti, per arrestare la tendenza al declino e lo scivolamento verso il basso, senza che si 
mettesse argine al fiume impetuoso che già allora, ma ancor di più negli anni appresso e nei 
nostri inquieti giorni, travolge certezze, mette in discussione collaudate prassi e 
consuetudini, spazza via un modello sociale, economico, finanziario, rende opaca la 
prospettiva e incerto il futuro, rompe le relazioni sociali e mette in discussione concetti 
cardine come la solidarietà, il valore del lavoro, dell’equità e della giustizia sociale.  
Ancor più, tutto ciò diventa terribilmente complicato, quando si determinano condizioni 
d’incertezza a livello internazionale. Il rischio di una pericolosa involuzione della situazione 
in Ucraina e Crimea, il rumor di sciabole che arriva dall’Est dove “i gendarmi del mondo” si 
contendono il controllo politico del territorio ma soprattutto le risorse energetiche, ci 
racconta quanto sia fragile l’equilibrio mondiale e quanto esso sia condizionato da logiche 
devastanti.  
 
Questi ultimi anni sono stati caratterizzati dal frenetico modificarsi dello scenario politico, 
dal feroce imperversare della crisi e dall’inadeguatezza delle misure adottate per 
contrastarla: provvedimenti iniqui e insufficienti o pseudo riforme inefficaci e dannose, una 
continua ossessione per lo spread, con lo spettro della Grecia agitato per giustificare pesanti 
azioni di risanamento, tagli e sacrifici subiti e pagati da quella parte di popolazione che paga 
le tasse in busta paga o nelle pensioni, che spesso vive ai confini della soglia di povertà ed è 
povera anche se lavora, che si arrabatta quotidianamente per sbarcare il lunario, in perenne 
attesa di una serenità che non arriva mai.  
 
In questo contesto, il nostro Paese scricchiola e barcolla più degli altri, continua ad avvitarsi 
prigioniero delle sue debolezze strutturali e contraddizioni. Politica e Istituzioni sono 
percepite come sempre più lontane dal sentire diffuso di una società in affanno. La crisi ha 
avuto origine nel dominio di un sistema finanziario, affermatosi sempre di più con la 
globalizzazione, in un modello speculativo praticato dalle grandi economie mondiali e 
alimentato dall’illusione che il primato dei mercati e della finanza avrebbe avuto un ruolo 
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propulsivo e agito come leva per la crescita. Niente di più sbagliato. E gli effetti devastanti 
della crisi lo dimostrano sempre più drammaticamente.  
 
Abbiamo visto avvicendarsi diversi governi alla guida del Paese, governi che hanno messo 
in scena uno svariato campionario di soluzioni, a volte azzardate e anomale ma soprattutto 
incapaci di restituire stabilità al sistema e trovare soluzioni per invertire la tendenza. 
 
Per chi come noi da alla politica un valore alto, è davvero mortificante vedere come sia 
caduta in basso la qualità della classe politica e come le lezioni della storia non siano servite 
a nulla. Si perpetuano ruberie e scandali e, le forze che dovrebbero essere alternative al 
modello neoliberista faticano a elaborare un progetto sociale ed economico rispondente alle 
reali necessità del Paese. I troppi ritardi, gli errori, il coacervo d’interessi e di correnti, 
alimentano quel clima di sfiducia e cresce il disagio e la disaffezione che troppo spesso, 
omologa tutto e tutti con sentenze sommarie e inappellabili. 
 
In questo scenario si è presentato prepotentemente alla ribalta l’ex sindaco di Firenze che da 
ex rottamatore a neo segretario del Pd, brucia le tappe, diventa Presidente del Consiglio e si 
avventura nella promessa di dare una svolta alla politica e far uscire il Paese dalla “palude”. 
Si tratta ora di capire quale sarà il livello di confronto e coinvolgimento delle parti sociali. 
Giudicheremmo dal merito, dalla concretezza delle proposte e dalla capacità della loro 
realizzazione. Certo non possiamo non sottolineare come ormai in questo Paese sia diventato 
così poco importante ricevere un’investitura popolare ma resta il fatto che è indispensabile  
una azione di governo forte e decisa, abbiamo assoluta necessità di stabilità e fiducia in una 
realtà dove si susseguono le drammatiche emergenze occupazionali, si moltiplicano i 
processi di chiusura di realtà produttive, di delocalizzazione, di disinvestimento, dove si 
registra la carenza cronica di risorse,  anche per finanziare gli ammortizzatori sociali in 
deroga. Non c’è giorno in cui non assistiamo all’ingloriosa fine di qualche azienda, in cui 
qualche lavoratore o imprenditore non si arrenda, passando alla disperazione, sconfitto 
dall’assenza di futuro o per il fatto di non poter garantire una prospettiva ai propri figli.  
 
In Italia, oggi, finalmente si prende coscienza dell’insostenibilità e inadeguatezza delle 
misure adottate finora. Lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano, nel suo intervento 
davanti al Parlamento Europeo, ha usato parole dure verso la politica del rigore che è 
diventata una sorta d’ideologia dei Paesi più ricchi, sordi davanti all’esigenza di investire su 
crescita, occupazione, equità sociale.   
 
Il modello europeo, così come si è configurato in questi anni, non regge, crea troppe 
disparità e inciampa sulle politiche sociali che avrebbero dovuto rappresentare uno dei suoi 
punti di forza. Chiediamo un netto cambiamento, politiche industriali, energetiche, 
infrastrutturali e un diverso ruolo pubblico in economia. Occorre superare la gogna del patto 
di stabilità, favorire la tassazione comune sulle transazioni finanziarie internazionali. Su 
questi temi, crediamo che anche il sindacato europeo possa giocare un ruolo più efficace.  
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Crediamo che, nonostante alcune distorsioni, l’Unione Europea rappresenti una grande 
opportunità dentro la quale anche la Sardegna può ritagliarsi un ruolo strategico giocando 
sulla sua specificità e sulla collocazione geografica al centro del Mediterraneo. La stagione 
di programmazione che si apre quest’anno e che ci porterà fino al 2020 impone 
l’elaborazione di una strategia utile a superare le tante diseconomie e i ritardi che 
condizionano e frenano lo sviluppo. Non dobbiamo disperdere le risorse in mille interventi 
inutili ma individuare interventi mirati. Per fare questo è fondamentale ottimizzare il sistema 
della pubblica amministrazione, ridare slancio e protagonismo al partenariato economico, 
sociale e istituzionale.  
 
La scarsa partecipazione al voto per le ultime elezioni regionali è un segnale inequivocabile 
che evidenzia l’urgenza di rigenerare il rapporto tra la politica, le istituzioni, i cittadini. 
Abbiamo assistito a un uso personale dei fondi ai gruppi, abbiamo registrato 
quotidianamente l’inadeguatezza delle misure e la totale mancanza di progettualità da parte 
di un governo regionale molto più attento agli interessi di pochi piuttosto che a quelli della 
collettività. Le condizioni dell’Isola sono peggiorate, come ci dicono tutti gli indicatori 
economici.  
 
A proposito del rinnovo del Consiglio regionale, considero un fatto davvero grave avere oggi 
appena quattro donne su sessanta consiglieri regionali. Quello della parità di genere è un 
tema delicato sul quale ci vogliamo impegnare attivamente. E’ ancora troppo marcato il 
divario fra salari, condizioni di vita e di lavoro fra uomini e donne, che rischiano di essere 
doppiamente penalizzate dalla crisi. La Camera del Lavoro ha promosso iniziative con le 
istituzioni locali e le parti datoriali per le azioni positive e per la lotta alle discriminazioni 
per razza, religione, orientamento sessuale, ma ancora tanto resta da fare: occorre 
sperimentare Piani di orari – su questo vorremmo confrontarci con il Comune di Cagliari – 
per favorire la conciliazione fra impegno lavorativo e familiare. Continueremo a collaborare 
con le associazioni impegnate nelle politiche di genere, da SeNonOraQuando alla rete per la 
democrazia paritaria, promuovendo e partecipando in particolare alle iniziative di 
educazione al rispetto dell’altro, perché si tratta prima di tutto di una battaglia culturale e di 
un impegno per la tutela dei diritti di cittadinanza.  
 
Non sarà semplice amministrare e far uscire la Sardegna dal declino. Un lavoro immenso 
spetta ora al nuovo governo regionale guidato dal presidente Pigliaru. Sulla competenze del 
Presidente non abbiamo dubbi, sulle capacità di guidare la giunta, vedremo. E’ necessario 
costruire una squadra competente e capace, che cominci a dare risposte, crei lavoro e 
costruisca futuro.  
 
Nella coincidenza di due amministrazioni di centro sinistra, alla Regione e a Cagliari 
intravedo una occasione storica, una sorta di combinazione astrale che, pur nella crisi, può 
ridare un minimo di fiducia nel progressivo miglioramento delle condizioni di vita, per tutta 
la comunità del territorio e per la città, speriamo presto Metropolitana, e per l’intera 
Sardegna. 
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Territorio - Area vasta - Città di Cagliari  
 
Il nostro territorio è esteso e eterogeneo e si caratterizza per forti differenze sociali, 
economiche e culturali. Abbiamo bellissime aree costiere, zone interne a vocazione rurale, 
una ricca tradizione agricola, l’allevamento, l’artigianato, l’agroindustria. Una realtà che 
convive con importanti insediamenti industriali e rilevanti complessi turistici, e con le 
specificità della città capoluogo e della sua area vasta.  
 
Per questa sua complessità, lo sviluppo del territorio deve essere costruito coniugando un 
insieme di fattori, in un equilibrio che valorizzi le risorse già presenti, da consolidare, e 
promuova nuove attività. Ciò richiede importanti contributi di idee, progettualità, volontà 
politica e risorse finanziarie, ma soprattutto un’azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti. 
Le Istituzioni, la politica, le parti sociali, l’università, la stessa società civile, possono e 
devono dare un contributo attraverso un dialogo costruttivo che individui alcune priorità su 
cui concentrare le forze e le risorse.  
 
Dobbiamo farlo adesso, in questo momento di grande difficoltà, nel mezzo di una crisi che 
può essere trasformata in stimolo e occasione per provare a fare un passo in avanti. Per 
farlo non possiamo non partire da un punto di forza come il valore e la peculiarità del 
nostro territorio, la sua specificità, l’ambiente naturale e il paesaggio, la cultura locale e il 
saper fare dell’artigianato e delle produzioni locali. E’ necessario però, mettere insieme le 
energie, darsi degli obiettivi, realizzare sinergie e progetti finalizzati alla crescita, 
intervenendo sulla mobilità e sulla realizzazione di infrastrutture, fattori funzionali allo 
sviluppo dei servizi, al benessere dei cittadini e alla stessa sostenibilità economica delle 
imprese.    
 
Le risorse sono certo un punto essenziale ma molte cose si possono cambiare 
semplicemente razionalizzando la spesa e scegliendo bene su cosa investire. Pensiamo alle 
potenzialità dei Fondi strutturali che, anche per il nostro territorio provinciale – penso ad 
esempio alla ruralità ma non solo – rappresentano una opportunità ancora inespressa. 
Occorre però semplificare le procedure, ripristinare quella certezza del diritto 
indispensabile a pianificare e programmare gli interventi. E portarli a termine, perché non è 
tollerabile che ingenti risorse vengano dilapidate in infrastrutture mai completate, in opere 
mai avviate che hanno un costo per tutti, per la collettività.  
 
Anche il nostro territorio è stato colpito duramente dall’ultima alluvione, quando ancora 
non avevamo rimediato al disastro che nel 2008 aveva colpito l’area di Capoterra. 
Nemmeno di fronte al rischio per la stessa vita delle persone si è deciso di investire sulla 
prevenzione idrogeologica e la salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. 
 
Così l’ennesima prevedibilissima (!) tragedia, ci ha ricordato in modo drammatico che 
dobbiamo smetterla di violare e offendere la natura. Che la speculazione edilizia e il 
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permissivismo dei mille condoni non sono la strada giusta. In questi decenni hanno 
proliferato aree urbane costruite in dispregio di ogni regola, nelle aree a rischio 
idrogeologico e persino sui letti dei fiumi. Non possiamo più permetterlo, dobbiamo 
pretendere politiche di prevenzione, messa in sicurezza e assetto idraulico e forestale del 
territorio. E dobbiamo anche pretendere una programmazione urbanistica che scongiuri 
ogni tipo di abuso e ogni tipo di speculazione ai danni dei cittadini e del nostro paesaggio. 
Anche questa è un’opportunità di sviluppo e creazione di posti di lavoro. Oltre che 
un’esigenza imprescindibile per una società che vuol dirsi civile.  
 
E a proposito di paesaggio e potenzialità del territorio, vorrei anche dire che paghiamo un 
prezzo troppo alto alle servitù militari, in termini di cessione di aree e persino di rischi per 
la stessa salute dei cittadini, perché il tema della correlazione tra malattie e attività militari 
non deve essere sottovalutato, così come quello della loro compatibilità ambientale. Se 
dobbiamo ripensare lo sviluppo in prospettiva è il caso anche di ragionare della presenza 
delle servitù militari, di quale compensazione c’è per il territorio dove insistono, di cosa 
fanno in quei territori.       
 
Nonostante tutte le criticità che condizionano la nostra realtà, credo che l’insieme del 
territorio e l’area vasta di Cagliari, che gioca un ruolo fondamentale nel contesto 
provinciale, abbiano risorse, caratteristiche e peculiarità tali da poter innescare, con una 
adeguata programmazione, un processo di crescita e sviluppo che può trainare il resto della 
regione. Quando pensiamo a Cagliari lo facciamo allargando la prospettiva sino all’area 
vasta, la immaginiamo Città Metropolitana e, con ottimismo e crescente consapevolezza, la 
proiettiamo al centro di un rilancio dell’economia e dello sviluppo dell’intera Isola.  
 
Nelle prossime settimane, anche alla luce del nuovo quadro di governo regionale, al quale 
guardiamo con grande interesse e grandi aspettative, va avviato il confronto sulle 
problematiche dell’Area vasta che sino a oggi è stato insufficiente in termini di 
coinvolgimento delle parti sociali. Auspichiamo un intervento forte della Regione per 
arrivare alla definizione dell’Area metropolitana. Anche questa è un’occasione 
straordinaria che ci prospetta la possibilità di accedere al 5% per cento delle risorse della 
programmazione europea 2014 - 2020.  
 
Abbiamo qui un terzo della popolazione della Sardegna e una realtà ricca di potenzialità 
ancora inespresse, una realtà che certo soffre, fatica a mantenere i livelli occupazionali e 
subisce gli effetti della crisi generale e dei tagli alla spesa pubblica che hanno falcidiato le 
risorse dei Comuni. Eppure, in questa situazione di difficoltà intravedo gli elementi utili 
per un rilancio possibile.  
 
Ma anche qui vale la regola che per invertire la rotta non ci sono condottieri solitari ma è 
indispensabile fare ognuno la propria parte e portare il proprio contributo, avendo un unico 
obiettivo da perseguire: creare lavoro, costruire futuro.  
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Vorremmo una città che si aprisse al dialogo con i Comuni dell’Area Vasta e alla 
concertazione degli interventi con le forze sociali. Cagliari è una città bella e complessa, 
multietnica e, purtroppo, interessata da un fenomeno che vede i giovani costretti a 
trasferirsi nell’hinterland. Non sfugge alla crisi e alle grandi emergenze che, per molti 
versi, in una città vengono amplificate. Guardando agli indicatori demografici sulla 
popolazione anziana, al tasso di natalità e fecondità, alla disoccupazione giovanile e a 
quello delle povertà, è evidente che servono scelte urgenti senza alcuna perdita di tempo. 
Certo tutti gli Enti locali si dibattono tra grandi difficoltà quotidiane, crisi, tagli, emergenze 
sociali, ma dalla crisi si esce anche avendo la capacità di mettere insieme le forze sane di 
questa società, si esce se tra i fattori di sviluppo s’investe nel dialogo costruttivo 
sviluppandolo con coraggio e convinzione, affrontando le criticità e investendo sulle 
potenzialità. 
 
Cagliari è ricca di luoghi preziosi – solo per fare un esempio, penso all’Anfiteatro romano 
e alla necropoli di Tuvixeddu che però non sono fruibili. E insieme a questi luoghi 
abbiamo un paesaggio di rara bellezza ancora non del tutto valorizzato. Occorre accelerare 
su una serie di interventi, non si possono accettare tempi biblici, rinvii e ritardi. Un 
esempio emblematico in questo senso è il Parco Molentargius Saline: stentano a 
concretizzarsi i risultati previsti sulla base dell’accordo di programma quadro firmato a 
ottobre 2012 e che stanzia 20 milioni con l’obiettivo di restituire alla comunità un 
compendio naturalistico di immenso valore ecologico, ambientale e storico culturale fra i 
più importanti d’Europa. Una risorsa unica che potrebbe attirare flussi turistici da tutto il 
mondo e creare quindi nuove occasioni di lavoro. Così il lungomare Poetto, dove non si 
può più rinviare il recupero dell’ex ospedale Marino e dal quale si può partire per costruire 
un rapporto ancora più vivace tra la città e il mare, valorizzando il quartiere di Sant’Elia e 
il suo porticciolo sino al molo Ichnusa e ancora più in là sino Giorgino, dove sarebbe utile 
sostenere e valorizzare attività tradizionali come la pesca. Ci sembra che la stessa 
amministrazione comunale di Cagliari intenda puntare su questa simbiosi tra città e mare, 
un progetto da condividere ancora di più se diventa funzionale alla creazione di lavoro 
regolare, nel turismo, nei servizi, nel commercio. Crediamo anche che sia funzionale a 
questo progetto la restituzione alla città di aree demaniali e servitù militari in posizioni 
strategiche. Penso non solo alle aree intorno a Cala Mosca ma anche al futuro di una serie 
di immobili di pregio, come il carcere di Buoncammino, l’ospedale San Giovanni di Dio, le 
cliniche Aresu e Macciotta e, ancora la Manifattura Tabacchi, un luogo storico di lavoro 
che può e deve essere riaperto per creare ancora lavoro.  
 
La presenza dell’Università attrae su Cagliari studenti dall’intero territorio regionale e 
rappresenta una delle maggiori potenzialità come soggetto strategico per lo sviluppo. Ha 
quindi una funzione fondamentale, perché forma i nostri giovani e le potenziali forze di 
lavoro qualificate indispensabili alla crescita complessiva. Noi crediamo che vadano 
coniugati i percorsi scolastici e universitari con il mondo del lavoro e, proprio su questi 
temi, chiederemo un incontro con l‘Università, insieme a Cisl e Uil: l’obiettivo è ragionare 
sulle connessioni possibili tra lavoro, istruzione, ricerca e innovazione.    
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Siamo consapevoli che per uscire dalla crisi è necessario investire sull’istruzione e sulla 
cultura, strumenti indispensabili anche per vincere il nostro isolamento e valorizzare le 
nostre specificità. La scuola prima di tutto, dobbiamo contrastare la dispersione scolastica 
dilagante e i fenomeni di disagio giovanile, il degrado degli istituti, la riduzione 
quantitativa e qualitativa dell’offerta. Sulle politiche dell’istruzione non si può applicare il 
criterio dei tagli indifferenziati o il ricorso a parametri rigidi e vincolanti. Dobbiamo anche 
intervenire sulla formazione professionale, soprattutto 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.  
 
Fra le tante opportunità di lavoro qualificato c’è la candidatura di Cagliari a Capitale 
europea della cultura nel 2019. Un progetto che abbiamo condiviso da subito, insieme a 
Cisl e Uil, perché è un’occasione per promuovere tutto il territorio – non solo la città -  e 
attrarre risorse e investimenti. E’ evidente che per conseguire questo risultato occorre 
creare condizioni ottimali, sviluppare politiche e potenziare gli interventi nel settore della 
cultura. Non giova la conflittualità e le difficoltà che in questi anni hanno contrassegnato le 
vicende dell’Ente Lirico, che ci auguriamo davvero possano essere superate da una nuova 
stagione di stabilità e di dialogo.  
 
Nei mesi scorsi si è aperto un confronto tra sindacati e Comune sul Piano triennale delle 
opere pubbliche che prevede investimenti per 343 milioni di euro. Occasione straordinaria 
per creare nuova occupazione e realizzare opere in grado di dare decoro alla città, mettere a 
norma edifici scolastici, migliorare le infrastrutture, ridare fiato al sistema dell’edilizia e al 
suo indotto. Abbiamo proposto all’amministrazione la definizione di un protocollo d’intesa 
che consenta di governare in modo trasparente l’affidamento dei lavori, evitando il ricorso 
al massimo ribasso a favore dell’offerta più vantaggiosa e della qualità dei progetti, il 
rispetto di leggi e contratti e delle norme sulla sicurezza facendo fronte comune contro 
l’irregolarità e recuperando al lavoro chi oggi si trova in ammortizzatori in deroga, 
contribuendo a svuotare quell’immenso serbatoio di precarietà e di incertezza.  
 
Dalle pratiche positive di confronto con l’amministrazione cittadina, con l’auspicio di vedere 
presto costituita l’Area Metropolitana, voglio partire per affermare la centralità del dialogo 
con le amministrazioni di tutti i Comuni e delle attività del sindacato in tutte le aree del 
territorio provinciale. Efficacia della pubblica amministrazione e capacità del soggetto 
pubblico di pianificare le politiche locali sono obiettivi strettamente legati a riforme 
nazionali e regionali.  
 
Nel territorio tuttavia è possibile che il sindacato confederale, di concerto con le categorie 
interessate, si faccia promotore di iniziative volte a favorire il coordinamento fra le 
Istituzioni e all’interno delle singole amministrazioni,  per garantire politiche e pratiche 
democraticamente condivise. E, soprattutto, per contrastare marginalità e isolamento delle 
comunità più periferiche. Occorre inoltre promuovere la cultura della pianificazione e 
gestione associata di funzioni al livello di ambiti ottimali, dai servizi alla persona a quelli del 
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lavoro, dalle risorse idriche alla tutela dell’ambiente, sfuggendo ai particolarismi e 
garantendo prestazioni omogenee e di qualità.  
 
Come Camera del Lavoro abbiamo avviato, già dal 2008, un progetto di reinsediamento che 
ci vede presenti con tre Zone Camerali, nell’area di Sarroch, nella Trexenta Sarcidano e 
Barbagia di Seulo, nel Sarrabus Gerrei. Un radicamento nel quale stiamo sperimentando 
forme di sindacato di tutela collettiva e individuale, sempre più vicine ai cittadini, ai luoghi 
dove vivono e dove lavorano. Si tratta di aree tradizionalmente distanti e con diverse 
peculiarità rispetto al consolidato aggregato Camerale incentrato sull’area vasta di Cagliari. 
 
La realtà produttiva del territorio è caratterizzata da grandi realtà produttive e di servizio in 
cui sviluppare l’attività sindacale ma certo il territorio è oggi sempre più il luogo in cui 
incentrare i nostri ragionamenti. La scelta delle zone camerali è stata lungimirante e va resa 
sempre più efficace, mutuando le esperienze positive e le sinergie utili a connettersi con il 
territorio di riferimento.  
 
Il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle famiglie e delle collettività 
locali deriva in gran parte da scelte assunte a livello territoriale. Perciò le Istituzioni locali 
devono essere sempre più in grado di svolgere un ruolo di governo delle politiche e delle 
risorse nel proprio ambito di competenza. Da ciò deriva, per noi, la necessità di aprire con le 
amministrazioni una nuova stagione di contrattazione che ci veda protagonisti propositivi di 
politiche sulla fiscalità e sui servizi pubblici locali, sulle politiche abitative, sui servizi alla 
persona, sul diritto allo studio.  
 
Le nostre interlocuzioni saranno condizionate anche dalla riorganizzazione degli enti locali e 
superamento delle Province, questioni fondamentali sulle quali anche noi dobbiamo aprire 
una discussione, per presentarci al confronto politico con idee chiare e condivise. A tutti i 
sindaci chiediamo e chiederemo, nei confronti che solleciteremo, di investire insieme a noi 
sulla partecipazione e sulla contrattazione sociale e territoriale.  
E di scommettere su un modello di sviluppo integrato – noi crediamo che le produzioni 
industriali debbano essere sostenute e rilanciate e che debbano convivere con altre 
vocazioni, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio – un modello di sviluppo che parta dal 
basso, dalle potenzialità e dai saperi diffusi nel territorio.  
 
Agroalimentare Aree rurali Manutenzione del Territorio 
 
Aree importanti del nostro territorio possono riscoprire tradizioni e vocazioni antiche, mai 
spente ma di certo poco valorizzate, anche dagli indirizzi politici. Il settore primario - 
attività agricole, forestazione,  silvicoltura, allevamento - rappresenta ancora, pur con tutte 
le sue criticità e difficoltà, uno dei più importanti  ambiti produttivi.  
 
Anche qui occorre investire in infrastrutture, processi innovativi, conoscenza. Il punto di 
partenza deve essere l’affermazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, come 
presidio del territorio, tutela delle risorse naturali e valorizzazione delle tradizioni e dei 
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saperi. Con produzioni locali a sostegno del sistema turistico e del fabbisogno interno. 
Attualmente il saldo tra importazioni ed esportazioni è del tutto negativo, e ciò significa 
che c’è uno spazio di mercato cospicuo.  
 
La nuova politica agricola comunitaria restituisce centralità ai territori agricoli e rurali e ai 
distretti, soprattutto nelle zone colpite da forte calo demografico o dallo spopolamento. 
Abbiamo a disposizione ingenti fondi strutturali, che in passato non abbiamo saputo 
spendere o abbiamo speso male puntando più all’assistenza piuttosto che alla creazione di 
condizioni favorevoli all’insediamento di imprese moderne.  Un’occasione unica che 
dobbiamo cogliere ragionando in un’ottica di filiera, promuovendo l’aggregazione dei 
produttori e supportando le imprese con investimenti per innovare i processi produttivi.  
 
Nel nostro territorio abbiamo vocazioni agro pastorali e di allevamento di assoluto pregio e 
qualità e va valorizzata attraverso la politica dei marchi certificati che consentano di 
mantenere il valore aggiunto dei prodotti. 
 
Crediamo sia importante la riforma dell’Ente foreste, che può svolgere un ruolo 
fondamentale nella valorizzazione, protezione e manutenzione del territorio. Siamo inoltre 
con la Flai per sostenere la proposta di legge sul mercato del lavoro in agricoltura e 
sottrarlo allo sfruttamento e alle vessazioni del caporalato. 
 
Ambiente Paesaggio Turismo Mobilità 
 
Il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio, caratterizzato da una varietà di 
ecosistemi e, in alcuni casi già strutturato in aree protette, può essere valorizzato molto di 
più di quanto sia stato fatto finora. E’ questa la chiave per promuovere un turismo 
sostenibile, diffuso nelle coste così come nelle aree interne, e integrato con lo sviluppo di 
altri settori, beni culturali, artigianato, agricoltura e allevamento, servizi e trasporti. Un 
sistema turistico competitivo deve basarsi sull’unicità dell’offerta, perciò va costruito 
intorno alle nostre specificità e alla nostra stessa identità. Significa investire su una 
ricettività diffusa nel territorio, sulle produzioni locali - quindi su una politica dei marchi – 
sulla difesa dell’ambiente e sulle politiche culturali, sulla rete di trasporti interni così come 
sui collegamenti con l’esterno.   
 
Le regole urbanistiche e paesaggistiche nel nostro territorio, come in tutta la Sardegna, 
sono un elemento decisivo per il nostro futuro: occorre stare molto attenti al consumo 
irreversibile del territorio. Ciò che la natura ci ha consegnato ha un valore in sé e 
rappresenta anche un patrimonio da difendere e valorizzare per costruire lavoro e benessere 
diffuso. Perciò dobbiamo preservarlo, non possiamo pensare di ipotecare il benessere dei 
nostri figli continuando a occupare il suolo e speculando sulle risorse naturali. Questo 
modello, che ci ha portato uno sviluppo turistico che possiamo considerare ormai superato, 
e che ci ha portato anche, però, i disastri a cui abbiamo assistito pochi mesi fa, quando 
l’alluvione ha messo a nudo la spregiudicatezza di classi politiche pronte a condonare e a 
violare ogni regola, ecco quel modello non regge più. La giunta uscente poco prima di 
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andar via ha compiuto un atto scellerato nel cancellare, stravolgendolo, il Piano 
Paesaggistico regionale. Perché se qualche difetto poteva avere, era minima cosa rispetto 
alla giustissima rivoluzione portata in una regione che per anni ha svenduto il territorio, 
confondendo, colpevolmente, sviluppo turistico con aumento delle volumetrie, 
possibilmente in riva al mare. 
 
Noi abbiamo un’idea diversa. Direi opposta. Crediamo che lo sviluppo turistico possa 
invece trarre più benefici dal risparmio e da un utilizzo razionale di tutte le nostre risorse. 
Perciò crediamo più nella valorizzazione e ristrutturazione dei centri storici di tutti i piccoli 
paesi della provincia, da realizzare con un’attenzione particolare ai materiali, anche in 
relazione al risparmio energetico.  
 
Dobbiamo valorizzare, anche per ripopolarli, i piccoli centri, che hanno storia e tradizioni 
culturali  e  artigianali. Così come dobbiamo pensare ai percorsi naturalistici di cui siamo 
ricchissimi. I parchi ambientali e marini, i siti archeologici come Nora e la necropoli di 
Tuvixeddu, i circuiti artistici, letterari e culturali, un possibile Polo museale da realizzare 
utilizzando infrastrutture dismesse. Si tratta di opportunità da inserire anche nei circuiti 
crocieristici che in questi ultimi anni hanno fatto registrare un forte incremento del flusso 
turistico.   
 
Nell’ottica di un approccio ai diversi tipi di turismo, archeologico, culturale, dei percorsi 
naturalistici - che poi è garanzia anche di allungamento della stagione - potrebbe essere 
valorizzato un investimento scientifico di primaria importanza come l’Osservatorio 
Astronomico nel Gerrei, sicura meta per un turismo scientifico culturale. 
 
Per consentire al Turismo, ma anche a tutto il sistema delle imprese, di poter competere 
non possiamo prescindere da un sistema di collegamenti viari, aerei e marittimi. La 
mobilità è uno degli strumenti fondamentali per il conseguimento della crescita economica 
e dell’occupazione, rappresenta l’ossatura dell’economia perché garantisce la connessione 
tra i luoghi, le catene produttive, le persone e consente di abbattere l’isolamento sociale e 
economico.  
 
L’aeroporto di Cagliari è un fondamentale asse strategico e, negli ultimi anni, è cresciuto 
sensibilmente per volume di traffico, incrementando notevolmente anche i flussi turistici. 
Certo resta aperta e irrisolta la questione della continuità territoriale che, certamente, va 
inquadrata nell’ottica di un piano regionale dei trasporti. Occorre una visione che si 
sviluppi su tutti gli aspetti del trasporto e della mobilità, per creare opportunità di lavoro 
ma anche per migliorare la qualità della vita. 
 
Il trasporto pubblico locale si traduce a Cagliari in Ctm, una realtà sana con prospettive di 
crescita che deve integrarsi con il potenziamento della metropolitana leggera. Quando ci si 
allontana dal centro e dall’area vasta il sistema diventa sempre meno efficiente. Su questo 
certo sarà determinante che Arst e aziende municipalizzate trovino sintesi creando 
condizioni ottimali per offrire un servizio di qualità, ai cittadini così come ai turisti. Se 
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vogliamo promuovere il territorio non possiamo non immaginare una rete di collegamento 
tra i poli museali, archeologici e i percorsi naturalistici.    
 
 
Industria Infrastrutture Energia  
 
Insomma il turismo è senz’altro un settore su cui scommettere ma, sempre nell’ottica di 
un’idea di sviluppo basato sull’equilibrio di più componenti, credo che sia indispensabile 
preservare e rilanciare le attività produttive e l’industria radicata nel nostro territorio. Non 
sono elementi contrapposti, certamente ci sono molti modi di fare industria, noi pensiamo 
che non possiamo prescindere da un bilanciamento di tutti i settori che insieme concorrono 
alla crescita e al benessere di tutto il territorio.   
 
Registriamo purtroppo nell’industria manifatturiera e in quella di base, situazioni 
drammatiche che coinvolgono migliaia di lavoratori e indeboliscono il sistema economico 
e sociale. 
Le grandi realtà produttive sono in una fase di incertezza e aspettano segnali di un risveglio 
dei mercati e di scelte che spesso si definiscono nel contesto di una globalizzazione 
spietata. Ci sono realtà legate alle sempre più repentine trasformazioni dell’economia a 
carattere internazionale, altre interessate da processi di riposizionamento, altre ancora, 
specialmente quelle medio/piccole, faticano e si barcamenano nei meandri dei sub appalti, 
tentando di stare a galla con la speranza di tempi migliori, in un campionario di precarietà e 
concorrenza troppo spesso sleale, basata sulla contrazione dei costi e dei diritti del lavoro e 
della sicurezza. 
 
Dobbiamo impegnarci nella difesa degli attuali insediamenti, anche perché la perdita di un 
solo pezzo del puzzle si trascina dietro una miriade di altre attività, una quota del benessere 
della nostra società. Abbiamo l’esigenza di mettere in sicurezza e consolidare il nostro 
sistema produttivo e con esso tutto l’insieme delle attività economiche che determina, 
perché intorno all’industria gravitano importanti attività, sia nel settore degli appalti che in 
quello dei servizi. 
 
Anticipare, prevenire, capire le dinamiche e le evoluzioni dei mercati non è semplice ma è 
ciò che si deve fare. Ad esempio, credo che l’iniziativa del Comune di Sarroch, che ha 
provato a capire come può svilupparsi l’economia dell’area e quali condizioni di sviluppo - 
complementari alla raffineria - creare e favorire proiettandosi fino al 2020, è un modo 
intelligente di programmare, anche coinvolgendo i cittadini che vivono in quella realtà, 
oltre ai vari soggetti che concorrono a determinare le scelte politiche e economiche.  
 
Nel nostro territorio sono insediate realtà produttive industriali importanti, nel settore 
metalmeccanico e impiantistico, grandi realtà e punte di eccellenza nel campo della ricerca 
e dell’innovazione tecnologica: il centro di ricerche Crs4, Akhela che opera nel settore Ict, 
solo per citare qualche esempio di realtà da  utilizzare al meglio per creare nuove 
opportunità produttive supportando le imprese in fase di start-up o di trasformazione. Certo 
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occorrerebbe investire più risorse, è un problema che riguarda scelte più ampie del livello 
provinciale ma è inaccettabile che, oggi, in Italia, il finanziamento destinato alla ricerca e 
innovazione sia appena dello 0,67% del Pil.   
 
Qualche realtà di rilievo resiste nell’industria agroalimentare, mentre hanno subito un 
tracollo, insieme a tutto il settore edile, le aziende del comparto materiali da costruzione 
come i laterizi, legno, lapideo, manufatti in cemento. Oggi anche la cementeria di 
Samatzai, legata alle sorti della multinazionale Italcementi, vede parte dei lavoratori in cig 
in attesa che il mercato sempre più asfittico dia qualche segnale di risveglio. 
 
Sia chiaro che senza industria, senza manifattura, non abbiamo certezze per il futuro. Dalla 
crisi non si esce se non si rilancia il sistema produttivo. Occorre certo coniugare diritto alla 
salute e diritto al lavoro aprendo un confronto sul merito, senza pregiudiziali ideologiche e 
senza integralismi.  
 
La discussione sulle problematiche delle aree industriali è aperta, stiamo coordinando con 
le categorie interessate e unitariamente una fase che richiede una grande capacità di 
gestione: grazie alla storia di questo territorio, alla qualità delle relazioni sindacali, stiamo 
provando a creare le condizioni per qualificare al meglio l’area industriale, difendere i 
posti di lavoro e creare le condizioni per attrarre investimenti. Un’attenzione particolare va 
riservata al sistema degli appalti: negli anni si è lavorato con un obiettivo, affiancare 
all’industria un sistema qualificato professionalmente che producesse risposte per 
l’occupazione locale.  
 
E’ molto importante per l’esito finale della partita capire in che campo si gioca, se si 
sceglie di stare dentro un sistema dove la competizione si sviluppa su parametri basati sulla 
qualità, sul rispetto dei CCNL, della norme sulla sicurezza, sulla formazione, sulla 
innovazione e ricerca, sul miglioramento delle condizioni di lavoro, sul rispetto 
dell’ambiente e su relazioni industriali corrette, oppure si gioca nel pantano della 
contrapposizione dove il contratto è un optional, la sicurezza solo un costo e una perdita di 
tempo, i diritti esistono solo per non rispettarli, dove il lavoro è una gentile concessione e 
dove si sviluppa una sorta di mercato delle braccia al ribasso. Noi siamo per la prima 
ipotesi e vorremmo che anche i nostri interlocutori  giocassero sul nostro stesso campo, 
convinti che la sfida si vince solo attraverso la qualità e il rispetto delle regole. 
 
La discussione avviata con Confindustria e con Saras si sviluppa sul campo di relazioni 
sindacali consolidate, con importanti accordi di governance per la competitività e il 
mantenimento dei livelli occupativi e per lo sviluppo economico dell’area di Sarroch che 
rappresentano una sorta di bussola e un canovaccio da seguire per la gestione delle criticità 
e per la gestione preventiva delle crisi, sia nell’ambito degli appalti e dei servizi che 
nell’organizzazione interna dell’azienda madre.  
 
Come facilmente intuibile, in questa partita non basta il ruolo dell’impresa e dei lavoratori 
e delle loro rappresentanze, devono giocare un ruolo importante anche la politica e le 



 13

istituzioni, che possono concorrere a creare un modello ottimale di gestione delle crisi e 
creare il necessario progetto di consolidamento e sviluppo delle aree interessate, 
realizzando le infrastrutture indispensabili per il sistema imprenditoriale locale. Nel 
processo di crescita e sviluppo economico e nel grado di attrazione e competitività di 
un’area, la dotazione infrastrutturale è un fattore determinante, in particolare rispetto al 
settore produttivo.  
 
Il porto di Cagliari costituisce un’infrastruttura strategica, così come il polo della logistica 
e il porto di transhipment, che si sta consolidando come realtà produttiva e occupazionale 
di notevole importanza, con una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo e ampi 
margini di crescita dei volume di traffico e potenzialità per le imprese sarde. Sarà la crisi, 
ma ancora questa possibilità non viene colta pienamente dal mondo imprenditoriale.  
 
Molte infrastrutture viarie strategiche hanno subito un rallentamento continuo. La SS 195 è 
una storia infinita di ordinaria incapacità, così come la 131 e la 130. Sembra siamo 
incapaci di sviluppare opere utili in tempi e modi degni di una società civile. Nel frattempo 
i costi lievitano, si mandano a casa i lavoratori, restano irrisolti i problemi per risolvere i 
quali l’opera era stata progettata e finanziata. Sarebbe opportuno sbloccare i cantieri e 
realizzare le opere in tempi congrui, così come occorrerebbe intervenire migliorando la 
viabilità in realtà viarie estremamente congestionate come la SS 554. 
 
L’energia resta il primo e più importante nodo infrastrutturale da sciogliere, un fattore chiave 
per lo sviluppo delle attività del manifatturiero, dei servizi, delle attività agricole e 
dell’allevamento, della trasformazione dei prodotti agroalimentari. Il sindacato ha chiesto 
con forza l’adeguamento del piano energetico regionale, indispensabile a pianificare 
soluzioni strutturali che abbattano emissioni nocive e costi, civili e industriali. E a risolvere i 
problemi dell’approvvigionamento, della sicurezza della rete e degli stessi temi ambientali 
connessi alla produzione.  
 
Siamo l’unica regione che non utilizza il metano, occorre colmare questo gap, anche 
ragionando senza il Galsi. Occorre però decidere in fretta perché si rischia di vedere 
perduti gli investimenti in parte pubblici e in parte privati per la realizzazione delle reti e 
dei bacini di distribuzione, e con questi centinaia di nuove opportunità di occupazione nella 
fase di realizzazione, e altri a regime. Quei lavori vanno completati, diventa prioritaria la 
realizzazione della dorsale interna. Possiamo ipotizzare in prospettiva un collegamento 
marittimo di un gasdotto o realizzare gassificatori: è chiaro che occorre discutere e 
riflettere bene perché si tratta di scelte determinanti ma non possiamo più rinviare, non 
scegliere non ci porterà a nulla.  
 
Occorre inoltre una nuova politica del credito, funzionale a contrastare la caduta di 
competitività del tessuto produttivo. Oggi è ancora più difficile governare il settore, perché 
attraverso le ripetute azioni di concentrazione e le fusioni bancarie, sono sparite le banche 
sarde, il nostro territorio non ha più alcuna autonomia decisionale. Eppure rappresenta un 
fattore essenziale per uscire dalla crisi e sostenere la crescita, perciò occorre stabilire quali 
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politiche per il futuro del comparto, anche in riferimento alla tutela dei lavoratori, che 
vivono una fase di estrema difficoltà.   
 
Il settore edile  
 
Il settore in assoluto più falcidiato dalla crisi è l’edilizia, dal 2007 al 2013 il numero degli 
addetti si è dimezzato e le ore di lavoro sono diminuite del 57%. 
E’ caratterizzato da un sistema di piccolissime imprese, spesso sottocapitalizzate, dove l’ 
espulsione dal ciclo produttivo avviene in silenzio, in totale solitudine e disperazione, 
senza il paracadute degli ammortizzatori. Troppo spesso si finisce per essere preda del 
mercato del lavoro irregolare. 
 
Ancora oggi registriamo licenziamenti quotidiani, ciò significa che forse ancora non si è 
toccato il fondo di una crisi senza precedenti nel nostro territorio, dove il settore ha vissuto 
momenti di grande espansione, con grandi fortune e tanto potere economico e politico.  
 
Quello che è rimasto è un sistema fragile, costretto a ripiegare quasi esclusivamente sul 
mercato asfittico dei piccoli appalti pubblici e soprattutto privati, sgomitando per 
accaparrarsi quote di lavori in sub-appalto o sub-affidamenti in quella galassia che è 
diventato il ciclo produttivo in edilizia.  
 
Riteniamo però il settore possa ripartire nel segno dell’utilità sociale e ambientale, della 
qualità della vita, dell’impresa e del lavoro, recuperando migliaia di posti di lavoro in gran 
parte qualificato e generando un processo virtuoso su tutta la filiera dei materiali da 
costruzione, sull’impiantistica, su tutta l’economia. 
 
Una sorta di “rivoluzione sostenibile”, contro lo stereotipo che coniuga l’edilizia alla 
distruzione dell’ambiente e alla cementificazione selvaggia. Vogliamo puntare, invece, 
sulla riqualificazione urbana, su interventi di recupero e restauro, efficienza energetica, 
bioedilizia, energie rinnovabili, piccole infrastrutture pronte alla cantierizzazione, sulla 
messa in sicurezza degli edifici pubblici e scolastici, sul recupero dei centri storici.  
 
 
Welfare locale  
 
Sul fronte del welfare, un settore quanto mai importante in questa di crisi, riteniamo 
indispensabile  estendere la contrattazione sociale come strumento primario per garantire 
l’esigibilità dei diritti di cittadinanza. Abbiamo già aperto nel territorio specifici tavoli di 
confronto con i soggetti istituzionali responsabili a vario titolo delle politiche della salute, 
costruendo al tempo stesso momenti di ascolto e partecipazione delle comunità locali e 
cercando di andare oltre il tradizionale rapporto con l’associazionismo e il volontariato, 
tanto diffuso quanto frammentato, e spesso non portatore di istanze generali. 
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Nel settore sanitario, che sconta l’assenza di una nuova pianificazione regionale, qualche 
risultato lo abbiamo raggiunto: un protocollo sulla non autosufficienza, un primo confronto 
sulle cure primarie e sulle case della salute. Abbiamo anche aperto un ragionamento sulla 
continuità ospedale – territorio e sulle cure domiciliari. Resta forte l’urgenza di pensare a 
una pianificazione complessiva. 
 
L’area metropolitana di Cagliari ha un’offerta di servizi sovrabbondante, sia sul versante 
ospedaliero sia su quello territoriale. L’offerta ospedaliera, anche considerato il bacino 
d’utenza, risulta squilibrata nel complesso della rete regionale, occorre superare carenze sul 
piano informatico e prassi burocratiche estremamente farraginose.  
 
La restante area provinciale soffre di gravi carenze di offerta di servizi sotto il punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo: non è pensabile, solo per fare un esempio, che 
territori periferici con altissimi tassi di presenza di popolazione anziana non dispongano di 
adeguati servizi socio riabilitativi o che i servizi di salute mentale siano aperti solo per 
poche ore settimanali. 
Noi crediamo che vada rafforzato il ruolo del distretto, promuovendo la sperimentazione 
delle case per la salute, articolando i servizi essenziali in modo da garantire parità di 
accesso, implementando le cure domiciliari e favorendo la diffusione di servizi 
ambulatoriali e domiciliari riducendo quella pendolarità che tanto pesa a pazienti e 
familiari.  
 
In merito alle politiche sociali e sociosanitarie, dobbiamo rilevare delle criticità che vanno 
superate rispetto alla reale partecipazione alle scelte nella contrattazione dei Plus. La 
cancellazione delle province ha rallentato e in qualche caso bloccato queste attività, ma 
non si può pensare che la programmazione e l’integrazione vengano centralizzate a livello 
regionale, cioè a livelli lontani dai bisogni dei cittadini.  
 
A rendere tutto molto più difficile contribuiscono gli ostacoli del patto di stabilità e la 
pratica scellerata degli appalti al massimo ribasso. Occorre quindi che si individui nel 
riordino delle funzioni delle autonomie locali una forma di rappresentanza istituzionale 
capace di fare sintesi a livello di ciascun distretto e fra i vari ambiti territoriali.  
 
Abbiamo due priorità: promuovere la gestione associata d’ambito della totalità dei servizi 
alla persona e favorire la programmazione e gestione unitaria delle risorse da spendere per 
il sociale e socio sanitario. 
Pur con la dovuta gradualità e sperimentazione, questa è l’unica strada che permetterà di 
mantenere gli attuali servizi, di migliorarli qualitativamente, di crearne di nuovi e 
cominciare a garantire universalità ed equità nell’accesso a prestazioni e servizi. 
 
Crediamo inoltre necessario un maggiore coinvolgimento delle categorie, non solo 
pensionati e pubblico impiego, dobbiamo allargare l’ambito di discussione e di costruzione 
delle proposte, perciò ribadiamo il ruolo strategico dei coordinamenti degli iscritti, nei 
posti di lavoro e nel territorio.  
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Le urgenze sono tante: a Cagliari in particolare aspettiamo di capire il destino della casa  di 
Terramaini, su tutto il territorio restano da migliorare i servizi di assistenza domiciliare per 
non autosufficienti, per sofferenti mentali, il servizio educativo nelle scuole, gli asili nido e 
i micro nidi. Insieme alle categorie interessate, e coinvolte anche nella gestione degli 
appalti, poniamo con forza il problema della prospettiva di questi servizi: in un momento di 
crescente bisogno non si può pensare né a tagli né che si continui in questa situazione 
d’incertezza. 
 
Dati Congresso  
 
In uno scenario assai complicato si è svolta la nostra fase congressuale, costruita 
sull’esigenza di sviluppare un grande momento di discussione sulle proposte della Cgil 
contenute nei documenti aperti ad emendamenti, e di ascolto dei nostri iscritti e 
dell’insieme dei lavoratori. 
 
Hanno partecipato alle 454 assemblee di base in 13 mila 919. Il documento numero 1“Il 
lavoro decide il futuro”, prima firmataria Susanna Camusso, ha avuto 13 mila 774 voti, 
98,55%. Il documento numero 2 “ La Cgil è un’altra cosa”, primo firmatario Giorgio 
Cremaschi, ha avuto 202 voti, 1,45%. 
 
Certo non è semplice affrontare una fase di confronto così ampia, libera, democratica come 
quella che si sviluppa nei posti di lavoro e nel territorio. Il confronto avviene in ambiti 
spesso diversi, con platee che offrono uno spaccato della condizione della nostra 
rappresentanza in una  complessità di situazioni di lavoro e di precarietà, incertezza 
sociale, grande apprensione e paura della prospettiva. 
 
Nelle assemblee si è sviluppata una fase di reciproco ascolto e di riflessione che non ha 
uguali per dimensione e persone coinvolte nelle organizzazioni di massa nel nostro Paese. 
Abbiamo ascoltato i problemi dei lavoratori sui posti di lavoro, la fatica dei pensionati che 
sostengono sulle loro spalle il peso della disoccupazione di figli e nipoti, la disperazione e 
la rabbia di chi sopravvive di ammortizzatori sociali che non arrivano mai, la 
preoccupazione di perdere il lavoro, magari a cinquant’anni, dovendosi adattare a una vita 
al ribasso, senza diritti, senza dignità.  
 
Ho visto lacrime vere di compagne e compagni che non sono riusciti a chiudere un 
intervento sopraffatti dall’emozione, parlando dei propri figli a cui non si riesce a dare un 
lavoro e soprattutto un futuro. Ho sentito grande capacità di analisi e apprezzamenti per le 
proposte e il lavoro della Cgil in questi anni difficili, ma anche critiche verso 
l’organizzazione che non riesce a dare di più e non risolve i troppi problemi, che dovrebbe 
essere più unita e più vicina ai posti di lavoro.   
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Abbiamo lavorato, con un grande impegno delle categorie, per un Congresso il più 
capillare possibile,  cercando di arrivare in ogni luogo di lavoro e in ogni Comune della 
provincia perché il contatto diretto non ha eguali e va sempre ricercato.  
 
Contrattazione  
 
Nei Congressi di base la discussione si è sviluppata anche sui temi legati alla 
contrattazione. Occorre ancora ribadire con piena convinzione la positività degli accordi 
del giugno 2011 e del maggio 2013, oltre al testo unico del 10 gennaio 2014 che è sintesi e 
regolamento attuativo, perché era estremamente sentita la necessità di definire una 
situazione che ha creato tanti problemi all’azione sindacale e alla democrazia nei posti di 
lavoro. 
 
E’ forte la determinazione di lasciarsi alle spalle anni di intese separate, esclusione e 
tentativi di isolare e marginalizzare la Cgil.  Anni di eclissi democratica che hanno visto 
associazioni d’impresa, governi, oltre ai singoli imprenditori, scegliersi la parte con cui 
stipulare accordi. Siamo fermamente convinti che sia importante una legge sulla 
rappresentanza in applicazione dell’articolo 39 della Costituzione ma, in attesa di questa, 
gli accordi tra le parti diventano fondamentali, anche per raggiungere quel risultato.  
 
Finalmente le RSU avranno più potere e saranno interamente elette proporzionalmente al 
voto dei lavoratori. Non ci sono sanzioni per i lavoratori, né tantomeno si lede il diritto di 
sciopero, saranno i contratti che dovranno stabilire eventuali sanzioni per chi non rispetta 
l’accordo, e ciò vale per le imprese e per le loro associazioni e per le organizzazioni 
sindacali limitatamente ai diritti sindacali derivanti dai contratti e non dallo Statuto. Si apre 
una fase nuova della vita sindacale che certo non sarà più caratterizzata dalle ferite 
profonde e ancora sanguinanti date dalla pratica degli accordi separati. Aver definito con 
chiarezza che il CCNL è la sede nella quale definire i criteri attuativi dell’accordo sulle 
regole esalta l’autonomia delle categorie e assegna un carattere puramente transitorio 
all’arbitrato affidato alle confederazioni. 
 
Il grande limite è rappresentato dal fatto che non si applica alle categorie che non 
afferiscono a Confindustria e che rappresentano una parte consistente di lavoratrici e 
lavoratori ai quali dobbiamo garantire uguali diritti e opportunità. Estendere le regole deve 
essere una battaglia di tutta la Cgil.  
 
Naturalmente ogni accordo contiene mediazioni tra posizioni spesso distanti, va spiegato e 
sottoposto al voto dei nostri iscritti per sgombrare ogni dubbio, ed è quello che ancora una 
volta faremo in questo mese tornando tra i lavoratori. Certo non si possono negare possibili 
criticità di un accordo così complesso, in ogni caso la Cgil è stata coerente dentro un 
percorso dove non si possono confondere le gerarchie dei valori. 
 
Dovremmo piuttosto imparare ogni tanto a essere soddisfatti delle conquiste e liberarci 
dalla sindrome Taffazziana che troppo spesso ci accompagna. Anche perché la partita non 
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è certo finita e dobbiamo giocarla tutti insieme se vogliamo bene a questa organizzazione, 
solo con una Cgil forte e unita possiamo raggiungere i nostri obiettivi, creare lavoro per 
costruire il futuro. 
 
 
L’Unità Sindacale  
 
La ripresa del dialogo e delle iniziative nazionali rafforzano l’azione unitaria anche sul 
territorio. Il livello confederale regionale e territoriale ha vissuto anni di rapporti unitari 
sostanzialmente positivi che favoriscono la gestione delle vertenze e delle tante emergenze. 
L’ unità competitiva c’è sempre stata, e oggi si alimenterà anche con le nuove regole ma 
certo non può venir meno l’azione unitaria, non solo perché è un valore aggiunto, ma anche 
perché la contrattazione nel territorio, l’azione politica di sistema, non può vivere senza 
l’unità sindacale. 
. 
Abbiamo una forte necessità di creare momenti di confronto, funzionali a definire la 
strategia più adeguata a  contrastare la crisi e i suoi riflessi nel territorio. Perciò credo sia 
fondamentale continuare su questa strada anche se so molto bene che nelle categorie non è 
sempre semplice. 
 
La strada dell’unità và perseguita con un impegno costante, ognuno per la propria parte di 
responsabilità, anche partendo da punti di vista diversi che possono essere assunti come 
elementi dialettici nel rapporto tra le organizzazioni. 
 
 
Aspetti organizzativi – Servizi - Sportelli 
 
La crisi,  gli stravolgimenti del sistema produttivo e del mercato del lavoro, il proliferare 
degli ammortizzatori sociali, il calo delle risorse finanziarie, la riforma pensionistica e, in 
ultimo ma non per importanza, l’accordo del 31 maggio 2013 sulla rappresentanza e 
certificazione della stessa, rendono ineludibile definire una strategia e un modello 
organizzativo capace di mettere in sicurezza l’organizzazione, migliorarne le condizioni 
generali, garantire e rafforzare l’autonomia politica e estendere la rappresentanza sociale.  
 
Siamo un’organizzazione che al 31 dicembre 2013 conta 45 mila 191 iscritti di cui 19 mila 
584 pensionati, unica struttura di Camera del Lavoro in Sardegna che vede i lavoratori 
attivi numericamente superiori allo SPI. 
 
Misurare la rappresentanza richiederà a tutti noi un impegno straordinario ma rappresenta 
una sfida che non possiamo permetterci di perdere! Saremo valutati e conteremo per quanti 
iscriviamo e per quanti ci votano.  
Si apre quindi una nuova fase che ci impone di cambiare passo: rafforzare l’azione di 
proselitismo e garantire risorse per farlo nei posti di lavoro e nel territorio, rivitalizzare il 
ruolo dei delegati, far vivere i comitati degli iscritti, sviluppare la formazione e 
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l’informazione. Completare l’anagrafe degli iscritti senza ipocrisie e infingimenti, coscienti 
che realizzarla ci fa bene e aiuta a migliorarci, è un aspetto strettamente connesso con la 
politica dei servizi e la certificazione della rappresentanza. 
 
Dobbiamo lavorare meglio per favorire l’incontro generazionale, rinnovando l’impegno 
sulla formazione dei nostri quadri, sviluppando il lavoro in dipartimenti, valorizzando lo 
scambio di esperienze e il rapporto tra categorie riscoprendo il valore e la cultura di 
organizzazione confederale come elemento unificante. 
La formazione in particolare è oggi un elemento imprescindibile, i moduli formativi 
devono coniugare la teoria e la pratica aprendo le nostre strutture e utilizzando, dove 
possibile,  brevi  periodi di distacco sindacale per consentire l’esperienza diretta, quella sul 
campo.  
 
Da tempo parliamo del rapporto con i giovani ma troppo spesso non riusciamo a sviluppare 
vere e proprie opportunità di dialogo che li avvicinino al sindacato. Dobbiamo fare uno 
sforzo per implementare le nostre politiche giovanili. Vanno altresì valorizzati i rapporti 
con le rappresentanze degli studenti.  
 
La nostra presenza è capillare nei 71 Comuni dell’attuale provincia di Cagliari, con il forte 
radicamento sociale delle leghe SPI e delle sedi Inca e Caaf e delle Zone Camerali, presidi 
che, come abbiamo deciso nella nostra Conferenza dei Servizi, vogliamo potenziare per 
conseguire gli obiettivi politici di tutela collettiva e individuale. 
 
I servizi hanno ormai assunto una dimensione importante nella nostra attività: abbiamo 
visto crescere la domanda di tutela individuale di iscritti e non iscritti al punto che non 
siamo più in grado di sostenere in modo adeguato tutte le richieste. Con la conferenza dei 
servizi regionale del novembre 2012, abbiamo cercato di rispondere a queste esigenze e 
valgono tutte le decisioni assunte in quel contesto. Facciamo i conti con le difficoltà di 
carattere logistico, organizzativo e finanziario ma dobbiamo comunque organizzare quanto 
prima un momento di verifica e approfondimento nell’ottica dei deliberati della Conferenza 
dei servizi.  
 
La Camera del Lavoro ha aperto alcuni sportelli per venire incontro a nuove e diverse 
istanze.  
Il Centro Donna, punto di ascolto che ha lo scopo di supportare le categorie nel contrasto 
alla discriminazioni nei luoghi di lavoro e nel territorio. Il Centro affronta casi di abusi, 
violenze e maltrattamenti, purtroppo in aumento nel nostro territorio.    
L’Ufficio Nuovi Diritti, per l’autonomia e la laicità delle istituzioni, i diritti individuali e le 
libertà della persona, anch’esso si occupa di politiche antidiscriminatorie, collaborando con 
le categorie e il sistema dei servizi, anche con l’obiettivo di rilanciare un dibattito sul tema 
generale dell’inviolabilità dei diritti della persona. 
L’Ufficio Politiche Disabilità si batte per il pieno riconoscimento dei diritti e il pieno 
inserimento nella società dei lavoratori disabili e per il rispetto delle leggi sull’accesso al 
lavoro e sui diritti di cittadinanza.  
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Lo Sportello Orientamento al Lavoro, che ha il compito di fornire informazioni e 
orientamenti per l’accesso al lavoro dei giovani e dei disoccupati e supporto 
nell’espletamento di concorsi pubblici, assistenza e tutela ai lavoratori impegnati nelle 
borse lavoro e nelle diverse tipologie di rapporto contrattuale in collaborazione con il 
Nidil.  
L’Ufficio Immigrazione, che opera per salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali 
dell’uomo e dei migranti offrendo un servizio di supporto agli immigrati nella 
regolarizzazione, nelle politiche per la casa e l’integrazione. 
 
In prospettiva vorremmo potenziare l’interazione con  associazioni affiliate alla Cgil, 
Sunia, Federconsumatori, Auser.  
 
Devo ringraziare ancora una volta Enzo e Nicola e tutti i segretari della Camera del Lavoro 
che nel tempo si sono succeduti per il credito e l’autorevolezza che hanno saputo dare a 
questa organizzazione. Voglio davvero ringraziare tutte le compagne e compagni che in 
questi cinque mesi mi hanno dato grande prova di fiducia e mi hanno aiutato in questa 
nuova esperienza. Non volevo citare nessuno per paura di amnesie ma non posso non 
ringraziare in particolare Elisabetta, Simona e Betty, motorino instancabile e preziosa 
memoria storica. 
Abbiamo un ruolo importante da giocare nella costruzione del destino di questo Paese e del 
nostro territorio, c’è bisogno di una Cgil forte e coesa, avendo sempre presente quali sono 
gli interessi che rappresentiamo e per affermare i valori che oggi sono la condizione 
essenziale per uscire dalla crisi e creare una società più giusta e inclusiva, basata sulla 
libertà, sulla democrazia, sulla dignità che possono declinarsi in un'unica parola: 
LAVORO.  
 
 


