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Il comitato direttivo nazionale della CGIL del 2 dicembre u.s. ha licenziato i documenti e il regolamento
congressuale che stabilisce il percorso che porterà la nostra Organizzazione all’assise nazionale
che si terrà dal giorno 6 al giorno 8 maggio 2014.
La discussione congressuale avrà, come al solito, l’avvio
con le assemblee di base e territoriali, proseguirà con i
congressi provinciali di categoria, delle Camere del
Lavoro, delle strutture regionali di categoria e
confederali, sino ad arrivare ai congressi nazionali delle
categorie ; eguale percorso interesserà lo SPI.
Il XVII Congresso costituirà, come sempre, una grande
occasione di democrazia interna nonché un contributo
al rafforzamento della democrazia del Paese.
Non vi è dubbio che una grande Organizzazione di
massa come la CGIL ha l’ambizione di parlare ai propri
iscritti e non solamente a questi ed ha il compito di
offrire all’Italia il proprio contributo di idee e di
proposte per invertire la marcia.
La grave crisi che attraversa, ormai da anni il nostro
Paese, l’Europa, le economie mondiali, deve essere
affrontata non solo ed esclusivamente con il rigore
economico ma con interventi che rappresentino
elementi di vera equità sociale, arrivando a mettere in
discussione lo stesso modello di sviluppo che ha
contraddistinto l’economia mondiale dal dopoguerra ad
oggi.
La crisi e le misure adottate dai vari governi che si sono
succeduti alla guida del Paese, hanno indebolito lo stato
sociale, falcidiato l’occupazione,
determinato un
impoverimento complessivo ed in modo particolare
delle fasce più deboli (lavoratori dipendenti e
pensionati), portato il tasso di disoccupazione a livelli
mai conosciuti, creato un disagio sociale che corre il
rischio di degenerare come i fatti di queste ultime
settimane stanno a dimostrare.
Quello che è messo in discussione è lo stesso futuro
delle nuove generazioni che giustamente e nella
stragrande maggioranza dei casi pacificamente
rivendicano il diritto ad una scuola pubblica che
permetta loro di entrare nel mondo del lavoro
costruendo così il proprio progetto di vita.

Non è però scaricando sulle generazioni precedenti il
peso del risanamento che si esce da questa situazione,
bisogna che una politica rinnovata e nuovamente
legittimata assuma il compito e il ruolo di far uscire
l’Italia dalle secche nelle quali si è incagliata.

La politica in generale non ha dato segnali positivi anzi
ma non possiamo abbandonarci a pericolose derive o
scorciatoie, potremmo risvegliarci in incubi che l’Italia e
l’Europa hanno già vissuto, non possiamo permetterci il
lusso di rassegnarci.
E’ compito anche del Sindacato, della CGIL prima di
chiunque altro, rispettare il disagio, orientarlo verso
soluzioni all’altezza della sfida e recuperare anch’esso
autorevolezza e credito, la grave crisi di fiducia, nelle
Istituzioni e nei partiti deve interrogare anche noi.
La CGIL va al Congresso con due distinti documenti, è
successo anche nel XVI congresso ma sarebbe sbagliato
non vedere le grandi differenze tra la fase attuale e
quella che si è conclusa con il Congresso di Rimini del
2010.
La CGIL è il sindacato più rappresentativo , ognuno di
noi deve essere orgoglioso di farne parte e di
contribuire con le proprie idee e il proprio impegno al
rafforzamento delle nostra Organizzazione.
Vi chiediamo di partecipare alle assemblee nei luoghi di
lavoro e territoriali e di esprimere il vostro voto, alle
iscritte e agli iscritti chiediamo anche un ulteriore
sforzo, convincete una vostra compagna o un vostro
compagno di lavoro ad iscriversi, anche così si rafforza
la CGIL e si sostiene la forza delle proprie idee.
Buon Congresso.
Il Segretario Provinciale CGIL
Marco Ricciardi
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Al XVII° Congresso si confronteranno due
documenti, il primo dal titolo

“ Il lavoro decide il futuro”
primo firmatario Susanna Camusso, tra gli altri
firmatari Danilo Barbi, Vera Lamonica, Elena
Lattuada, Nicola Nicolosi, Vincenzo Scudiere,
Fabrizio Solari, Serena Sorrentino, Donata
Canta, Carla Cantone, Massimo Cestaro, Stefania
Crogi, Rossana Dettori, Fausto Durante, Maurizio
Landini, Francesco Martini, Agostino Megale,
Emilio Miceli, Franco Nasso, Domenico Pantaleo,
Sergio Perino, Carlo Podda, Francesca Re David,
Gianni Rinaldini, Walter Schiavella, Claudio
Stacchini, Alberto Tomasso.
Il documento contiene al suo interno undici
emendamenti sostitutivi e/o integrativi.
Il secondo documento si intitola

“ Il Sindacato è un’altra cosa”
primo firmatario Giorgio Cremaschi e altri
cinque compagne e compagni.
I documenti ed il regolamento congressuale
sono visionabili e scaricabili
dal sito della Cgil nazionale www.cgil.it
e sono anche presenti sul sito della Cgil
provinciale www.cgilcuneo.it

Coloro che non potessero
recuperarli tramite Internet possono
rivolgersi alle categorie di
riferimento, ai delegati del proprio
luogo di lavoro o recarsi presso le
sedi della Cgil di
Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì,
Saluzzo, Savigliano.

