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La Conferenza di Organizzazione svoltasi 
a Roma a fine giugno ha costituito un 
prezioso momento di riflessione per la nostra 

organizzazione sindacale dove, come si evince 
dal Documento finale votato all’unanimità che 
riproponiamo in sintesi in questo Magazine speciale, 
abbiamo tentato di compiere un’analisi seria per 
apportare i giusti correttivi organizzativo-gestionali 
alla macchina Silp Cgil, per costruire e affermare nuovi 
spazi di democrazia, a partire nei luoghi di lavoro, in 
un momento così delicato e complesso come quello 
che stiamo vivendo. Nel titolo della Conferenza 
di Organizzazione (“Confederalità: come valore 
sindacale per la Legalità e la Sicurezza Pubblica”) 
abbiamo individuato, concretamente, l’obiettivo 
da raggiungere: quello di un rapporto sempre più 
coeso e sinergico con la Confederazione in un’ottica 
complessiva di estensione delle libertà sindacali e 
dei diritti dei poliziotti. Il reale miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro della nostra categoria 
necessita, oggi più che mai, di quel patrimonio di 
lotte, vertenze e tutele che deve essere salvaguardato, 
difeso e conservato così come tramandatoci dallo 
storico processo di democraticizzazione della 
Polizia di Stato. Tutti valori che costituiscono, oggi 
più che mai, il patrimonio genetico della Cgil e del 
Silp Cgil. Non possiamo nascondere i problemi e 
su questo la Conferenza ha registrato interventi 
precisi e puntuali: numerose difficoltà ostacolano il 
cammino teso al rinnovamento degli apparati, c’è da 
lottare contro il tentativo di rimilitarizzazione della 
sicurezza che da strisciante è divenuto palese, c’è da 

L’editoriale del Segretario Generale Silp Cgil

Confederalità 
come valore
assoluto
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contrastare le tendenze populiste e demagogiche di 
talune Organizzazioni che creano solo nocumento 
alle lavoratrici e ai lavoratori in divisa. Per questo 
dobbiamo ripartire dai diritti, dal tema delle libertà 
sindacali che abbiamo rilanciato recentemente con 
una petizione proposta assieme a FpCgil e Cgil. Pieni 
diritti per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e 
avvio di un processo di sindacalizzazione per i Corpi 
militari: su questi obiettivi non arretreremo mai. I 
diritti costituiscono, per noi del Silp Cgil, un valore 
irrinunciabile e la loro difesa deve essere l'azione di 
punta della nostra Organizzazione anche sul versante 
della contrattazione decentrata che ha compiuto 8 
anni. Una contrattazione che ha trasformato uno dei 
temi centrali del lavoro in Polizia, i turni e l'orario 
di servizio, da oggetto di contrattazione a materia 
di informazione preventiva, con l'aggravante di non 
avere, ad oggi, ancora sbloccato quella riguardante 
il recepimento dell'A.N.Q. presso gli uffici centrali 
del Dipartimento della pubblica sicurezza! Al pari 
ci riconosciamo in un modello che consideri le 
politiche di genere uno strumento indispensabile per 
contrastare ogni forma di discriminazione, diretta e 
indiretta, presso i luoghi di lavoro, rafforzando la 
figura femminile che consideriamo una ricchezza 
culturale e organizzativa del Sindacato. Del resto, 
dopo quasi un decennio di una crisi lunga, profonda 
e in gran parte non conclusa, il rinnovo del Contratto 
è, per noi, una priorità irrinunciabile. Questo è 
il mandato fondamentale che la Conferenza di 
Organizzazione ha rilanciato. In generale, su tutto il 
versante del pubblico impiego assistiamo ad una serie 
di mancate o inadeguate risposte per una pubblica 
amministrazione efficiente e al servizio dei cittadini, 
in particolare sul delicato versante della sicurezza; 
motivo che ci dovrà far proseguire nello sforzo 
proteso a garantire livelli di prestazioni all'altezza dei 
bisogni dell'intera collettività, ad iniziare dalle fasce 
più deboli di essa. Oggi più che mai necessitano 
interventi strutturali di prevenzione sul versante 
della lotta al terrorismo di matrice religiosa come 
per arginare quel rafforzamento del sistema mafioso 
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nelle aree a rischio del Paese; ma, per fare questo, 
l'unica strada è quella di implementare le risorse 
anche alla luce dell'accresciuto senso di insicurezza 
dei cittadini. Occorre, dunque, continuità nell'azione 
di prevenzione e giudiziaria investendo in strumenti 
giuridici efficaci alla luce della transnazionalità dei 
fenomeni, dell’utilizzo sistematico del web come 
delle trasformazioni in holding finanziarie a livello 
internazionale dei sodalizi criminali, senza mai 
dimenticare la necessità di intervenire, a più livelli, 
sui territori che distinguono le mafie dalle altre 
organizzazioni criminali. In questo senso rischiamo 
che la Legalità perda il proprio valore di civiltà e di 
tutela della persona: un tema spesso sbandierato 
durante le campagne elettorali e sempre meno un 
obiettivo prioritario dei vari governanti di turno. 
Perché la Legalità delle belle parole non serve a nulla 
se non è seguita dalla Legalità dei fatti, se ad esempio 
si continuano a chiudere uffici e presidi di Polizia su 
tutto il territorio nazionale per mancanza di fondi e di 
personale. La Conferenza di Organizzazione del Silp 
Cgil ha anche rilanciato e rafforzato l’iniziativa della 
Cgil e delle sue categorie in materia di contrattazione 
sociale e territoriale, un tema per noi primario. 
Contratto e contrattazione inclusiva, Democrazia, 
Partecipazione e proselitismo, Territorio e strutture, 
Profilo identitario e formazione sindacale sono gli 
argomenti che abbiamo trattato il 26 e 27 giugno al 
Centro Congressi Frentani, a Roma. Si tratta di sfide 
complesse che si uniscono alla valenza strategica, 
per noi del Silp Cgil, della formazione dei quadri 
sindacali, affinché si affermi con forza il valore di 
organizzazione, l'acquisizione di competenze di 
ruolo, il concetto di confederalità e di proselitismo 
nonché di una adeguata politica dei quadri che tenga 
conto delle necessità dei territori e delle competenze, 
coniugando il concetto di rappresentanza con quello 
di rappresentatività. Sfide che stiamo già portando 
avanti in questa calda estate e che costituiranno il 
cuore delle battaglie d'autunno. ■

Daniele Tissone
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La Conferenza di Organizzazione 
svoltasi il 26 e 27 giugno 2017 a 
Roma ha costituito una occasione 

irrinunciabile per compiere un’attenta 
analisi mirata ad individuare modalità 
per apportare i necessari correttivi or-
ganizzativo-gestionali, che consentano 
al SILP CGIL di trovare nuova linfa 
vitale per rilanciare l’Organizzazione, 
implementare il numero degli iscritti e 
soprattutto dedicare loro sempre mag-

giore attenzione. I temi affrontati sono 
stati raggruppati in 4 grandi macroaree.

CONTRATTO E CONTRATTAZIO-
NE INCLUSIVA

Il termine “inclusiva”, in particolare, sot-
tintende la capacità di coinvolgere real-
mente tutte le lavoratrici e i lavoratori 
della Polizia di Stato che vogliono dare 
un proprio contributo. Inclusione, dun-
que, come scelta strategica per la con-

trattazione a cui si uniscono la necessità 
di una effettiva attuazione dell’Accordo 
Nazionale Quadro e la partecipazione 
alla contrattazione sociale e territoria-
le.  Per quel che riguarda la Contratta-
zione nazionale, la prossima apertura 
del tavolo negoziale deve trovare la no-
stra organizzazione preparata. Solo un 
progetto che sia sempre maggiormente 
inclusivo a tutti i livelli dell’Organizza-
zione, con proposte contrattuali prove-

LO SPECIALE
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IL DOCUMENTO 
APPROVATO

DALLA CONFERENZA
DI ORGANIZZAZIONE

Proponiamo una sintesi narrativa dei temi e degli argomenti 
affrontati nel testo votato all’unanimità dai delegati

nienti dalla base, può essere vincente. 
Inoltre l’effettivo rispetto e applicazione 
delle varie disposizioni negoziali, con 
particolare riguardo a quelle contenu-
te nell’ANQ, necessita che le funzioni e 
competenze del Tavolo ex art. 25 siano 
realmente operative con incontri perio-
dici fissi obbligatori così come previsto 
dallo stesso articolo. Infine, alla luce 
delle risultanze medico scientifiche 
emerse durante le numerose iniziative 

sullo Stress da Lavoro Correlato pro-
mosse dal SILP CGIL, è ormai indiffe-
ribile una politica dell’Organizzazione 
che punti a rivedere le turnazioni con-
tinuative che incidono negativamen-
te sulle condizioni psicofisiche delle 
lavoratrici e dei lavoratori di polizia. 
Per quanto riguarda la Contrattazio-
ne decentrata, anch’essa in attesa del 
rinnovo contrattuale, dovrà vedere il 
coinvolgimento di tutte le Strutture, at-

traverso l’elaborazione di vere e proprie 
piattaforme territoriali che dovranno 
essere discusse e votate negli organismi 
dirigenti e diffuse pubblicamente. Si as-
siste in quasi tutti i luoghi di lavoro a 
un’applicazione dell’Accordo Nazionale 
Quadro senza possibilità di reale con-
trollo, in cui l’utilizzo di orari nemme-
no previsti dall’ANQ è frequentissimo e 
dove le organizzazioni di rappresentan-
za dei lavoratori, di fatto, possono solo 



8 Luglio/Agosto 2017

sommessamente e inutilmente dissenti-
re. Un trend da invertire ed è necessa-
rio porre la massima attenzione a tutti i 
livelli allo sviluppo e al radicamento di 
questa modalità di contrattazione: nei  
progetti palesati dall’Amministrazio-
ne, infatti, sembrano ridursi gli  spazi 
relativi alla contrattazione decentrata, 
vedendo il Contratto Nazionale come 
“contenitore unico” di tutte le questioni 
territoriali. La Conferenza di Organiz-
zazione ha inoltre ritenuto fondamen-
tale rilanciare e rafforzare l’iniziativa 
della CGIL e sue categorie in tema di 
Contrattazione sociale e territoria-
le. Il SILP CGIL può certamente ap-
portare il proprio prezioso contributo 
nell’ambito di una azione collettiva tesa 
a costruire una rete sempre più estesa e 
articolata in grado di dialogare con l’in-
tera società civile, con  le lavoratrici e i 
lavoratori, le pensionate e i pensionati 
e ancor più con le giovani e i giovani. 
In tale contesto, le strutture territoriali 
del SILP CGIL si impegnano a parteci-
pare sempre più attivamente ai percorsi 
confederali, costruendo rapporti sem-
pre più intensi con le singole categorie 
su temi di interesse comune. Infine, ma 
non meno importante, il tema del Co-
mitato Unico di Garanzia che la no-
stra Amministrazione, disattendendo 
l’obbligo della legge 183/10, non ha an-
cora istituito. Per una piena inclusione 
di tutte e tutti i lavoratori, con l’apertura 
del tavolo negoziale, il SILP CGIL, che 
ha già richiesto nei mesi scorsi l’imme-
diato avvio delle procedure atte alla co-
stituzione di questo comitato, dovrà far 
sì che l’Amministrazione colmi questa 
grave lacuna. 

DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE 
E PROSELITISMO
Gli obiettivi sono chiari: un modello 
sindacale moderno ed efficiente che 
ponga al centro della propria azione 
l’iscritto con i suoi bisogni e le sue ri-
chieste e l’allargamento degli ambiti di 
partecipazione e decisione delle iscrit-
te e degli iscritti, dei/delle delegati/e o 
attivisti/e. Le Forme di partecipazio-
ne, intese come rapporto diretto con 
il lavoratore, rappresentano un valore 
da mantenere e ravvivare. Da qui, in 

particolare, la necessità che le Strutture 
provinciali, anche con l’ausilio di quelle 
regionali, garantiscano periodiche visi-
te sui posti di lavoro e tengano più volte 
durante l’anno assemblee e riunioni con 
i colleghi e gli iscritti, soprattutto in fasi 
come questa dove si va a discutere di 
Contratto. A livello territoriale, inoltre, 
può essere costituita una promanazione 
del Coordinamento nazionale politiche 
di genere. Chi svolge attività sindacale 
deve indispensabilmente trasmettere e 
credere in quello che fa, adoperandosi 
concretamente per aumentare l’efficien-
za e l’efficacia dell’organizzazione nel 
suo complesso, ma tenendo presente 
i vari livelli di responsabilità e di diffi-
coltà sulle questioni poste. L’Uso delle 
tecnologie diventa sostanziale anche 
e soprattutto per quel che riguarda la 
partecipazione. Dalle video conferen-
ze ai forum di discussione, dalle piat-
taforme social all’utilizzo della posta 
elettronica certificata nell’ambito del 
Comitato Direttivo anche per assumere 
e deliberare alcune decisioni, passando 
per strumenti di messaggistica come 
Whatsapp, tutto deve servire migliora-
re ed ‘efficientare’ l’attività del Sindaca-
to. La Conferenza di Organizzazione ha 
richiesto il ripristino di  data base ana-
grafico che consenta la gestione degli 
iscritti sui livelli provinciale/regionale/
nazionale, agevolando la tracciabilità 
degli iscritti, gli ingressi, i trasferimenti, 
le disdette e in pensionamenti. 

TERRITORIO E STRUTTURE
L’impegno della Segreteria Nazionale 
SILP CGIL, nella sua propria funzio-
ne di Centro Regolatore, è quello di 
monitorare le esigenze delle Segreterie 
provinciali e regionali e dunque, in ul-
tima analisi, degli iscritti e dei colleghi. 
Per questo occorre uno snellimento 
delle Strutture e più dirigenti impe-
gnati nell’attività ordinaria, sui posti 
di lavoro, nella contrattazione sociale 
e territoriale, nel sistema delle tutele e 
dei servizi, occorre fare sistema e cre-
are maggiori sinergie per risparmiare e 
redistribuire le risorse, anche al fine di 
dare maggiore supporto alle Strutture 
di piccole dimensioni ai cui iscritti va 
garantita pari dignità, tutele e servizi, 
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9Luglio/Agosto 2017

servono criteri flessibili ma omogenei 
per la presenza delle Strutture nel ter-
ritorio, occorre tracciare un percorso 
democratico e partecipato sui temi del-
le risorse e del ridisegno delle Strutture 
del SILP CGIL a tutti i livelli e serve la 
realizzazione di un sistema integrato di 
servizi e tutele attraverso una piena si-
nergia tra il SILP CGIL e la CGIL. Tutto 
questo si rende necessario, partendo 
dalle Funzioni delle Strutture stabilite 
dallo Statuto, per rendere un servizio 
migliore ai poliziotti. E’ altresì necessa-
rio, in quest’ottica, favorire e implemen-
tare i Processi di integrazione con Con-
federazione, Categorie e Servizi della 
CGIL che devono interessare l’intera 
Organizzazione, in tutte le sue artico-
lazioni. Per un’integrazione anche sotto 
il profilo dei servizi è altresì necessario 
che le Camere del Lavoro Territoriali/
Metropolitane assicurino agli iscritti al 
SILP CGIL servizi di assistenza e tutela 
specifici, attesa la particolarità del rap-
porto di lavoro, prevedendo: una par-
ticolare qualificazione degli operatori 
dell’Inca, legali amministrativisti, me-
dici legali con specifica qualificazione, 
Caaf. Processi d’integrazione dovranno 
essere praticati altresì con la cittadi-
nanza, anche attraverso relazioni con 
le istituzioni e il mondo dell’associazio-
nismo. Pure da questo punto di vista le 
sinergie tra Strutture diventano fonda-
mentali per essere più efficienti e razio-
nalizzare l’utilizzo delle risorse ad ogni 
livello. Per quel che concerne il Sistema 
della tutela individuale e dei servizi, 
la Conferenza di Organizzazione, inol-
tre, impegna le Strutture ad organiz-
zare conferenze di indirizzo in ambito 
regionale e nazionale che andranno 
precedute da momenti di confronto 
territoriali, coinvolgendo gli operatori 
dei servizi, le categorie e le Camere del 
Lavoro Territoriali/Metropolitane della 
CGIL.

PROFILO IDENTITARIO E FOR-
MAZIONE SINDACALE
C’è un punto su cui non si discute e che 
è in linea col mandato congressuale: il 
profilo identitario del SILP CGIL deve 
essere costruito e mantenuto attraverso 
la piena confederalizzazione. Per que-

sto gli obiettivi da porsi sono la piena 
confederalizzazione sia nelle procedure 
interne al SILP che nei rapporti con la 
CGIL, la costruzione di convergenze 
con sindacati di ispirazione confede-
rale, la partecipazione attiva nei per-
corsi confederali di pianificazione e 
partecipazione ai progetti per la diffu-
sione della legalità e la costruzione di 
piani formativi preventivi e risultati a 
consuntivo. Tra le priorità della nostra 
azione v’è certamente quella  della lega-
lità, in tutte le sue componenti. Il tema 
dei Beni confiscati alle organizzazioni 
malavitose e della lotta alla mafia è 
dunque rilevante, anche nell’ottica che 
le sedi stesse del Sindacato siano ospi-
tate in immobili di provenienza crimi-
nale. Il SILP CGIL è chiamato ad avere 
un ruolo non solo sul monitoraggio in 
chiave repressiva e investigativa, ma 
quale soggetto interessato, di collega-
mento, attraverso la comunicazione e 
la vicinanza di tutti quei soggetti impe-
gnati nel sociale, nel mondo del lavoro 
e dei diritti per quanto riguarda l’ammi-
nistrazione dei beni confiscati. Si pensi 
in particolare, per quel che riguarda i 
Campi Antimafia, al lavoro svolto dal-
la CGIL e dallo SPI CGIL ma anche 
ad altri protagonisti come Rete degli 
Studenti, Arci e Libera. La sinergia col 
SILP CGIL deve crescere e migliorare. 
La Formazione sindacale è un asse 
strategico per il SILP CGIL. Occorre 
ampliare il coinvolgimento dei rappre-
sentanti e degli attivisti pensionati per 
approfondire quelle materie che quo-
tidianamente vengono affrontate e che 
consentono sempre più di fidelizzare 
gli iscritti, accrescere il proselitismo ed 
essere dei punti di riferimento dei col-
leghi. Il fisiologico e continuo ricambio 
dei quadri del SILP CGIL, unito al pro-
cedere del pensionamento di dirigenti 
storici della nostra organizzazione, 
impone una costante azione di forma-
zione sindacale. Dobbiamo investire, 
anche economicamente, in dotazioni 
tecnologico/informatiche al fine di dar 
forma, in maniera effettiva e diffusa su 
tutto il territorio (quanto meno a livello 
regionale), ad un effettivo programma 
di formazione continua, avvalendosi 
anche di supporti tecnologici che pos-
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sano permettere di fare rete, condivide-
re saperi e, attraverso economie di sca-
la, contenere i costi. Per far questo ser-
vono iniziative e conferenze e adeguate 
risorse in termini di agibilità sindacale 
per l’istituzione di un Fondo naziona-
le per la formazione, in analogia con 
quanto deciso da CGIL. Naturalmente 
il nostro profilo identitario passa anche 
per un Modello di sicurezza e riforma 
del Comparto che non può non essere 
in linea con quanto stabilito nell’ultimo 
Congresso SILP CGIL. Anche alla luce 
della tentazione militarista del sistema 
che ha già portato alla soppressione del 
Corpo Forestale dello Stato, il nostro 
Sindacato continua a perseguire l’o-
biettivo di una seria riforma della leg-
ge 121/81 nell’ottica di un modello di 
sicurezza che faccia confluire le attuali 
Forze dell’Ordine, in primis Carabinieri 
e Polizia, in un’unica Polizia Nazionale. 
Una sola Polizia, civile e democratica, 
non militare, nel rispetto del diritto 
nazionale e internazionale, che pre-
veda al suo interno la valorizzazione 
delle diverse peculiarità e professiona-
lità, anche in considerazione dei veloci 
mutamenti socioculturali e dei feno-
meni criminali. Una Polizia che veda, 
finalmente, riconosciute le piene libertà 
sindacali e politiche. Una battaglia che 
il SILP CGIL porta e porterà avanti as-
sieme a FP CGIL e CGIL. Infine, ma 
non meno importante, v’è il tema del-
la Sicurezza delle aree urbane: lontani 
da tentazioni draconiane e populiste, il 
Sindacato dei poliziotti democratici e 
progressisti che rappresentiamo punta 
ad avere un ruolo strategico in chiave 
di coesione sociale con tutte le categorie 
CGIL impegnate in attività legate alla 
sicurezza delle città, attraverso propri 
progetti per la diffusione della legalità 
nelle scuole, tra i giovani e tra le fasce 
più vulnerabili della società e con un  
costante coinvolgimento delle parti so-
ciali e con il coordinamento delle forze 
in campo, e con progetti che costante-
mente seguano il decoro e la vivibilità 
per rendere accessibili ed aperti i luoghi 
di aggregazione e di cultura, gli spazi 
pubblici e privati. ■
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Le sfide per il SILP CGIL 
L'intervento di Giuseppe Massafra, Segretario Confederale, alla Conferenza di Organizzazione

La conferenza di organizza-
zione del Silp rappresenta 
l’occasione per interrogarsi 
approfonditamente sul mo-
dello organizzativo che que-
sta categoria vuole adottare:
- affinché si possa rispondere 
al meglio al ruolo di rappre-
sentanza, 
- per costruire nuovi spazi di 
democrazia a partire dai luo-

ghi di lavoro,
- per innovarsi e rinnovarsi, affinché la funzio-
ne del sindacato sia percepita sempre più come 
una straordinaria opportunità per contribuire 
al miglioramento generale della società.
Questa sfida ci chiama ad esercitare nuove for-
me di sindacalismo confederale per la costru-
zione di una prospettiva entro cui il lavoro e la 
condizione delle persone diventino il baricen-
tro che muove ogni azione.
In tal senso, il valore della confederalità assu-
me sempre più un peso strategico. 
Essa vive e si sostanza attraverso pratiche con-
trattuali che legano gli interessi generali del Pa-
ese con i bisogni del territorio; opera per ridur-
re le disuguaglianze, attraverso la costruzione 
di politiche solidali rispettose dei diritti dei più 
deboli; agisce per l’unità del mondo del lavoro.
La confederalitá rappresenta dunque l’alveo 
entro cui scorrono quei valori fondamentali 
che, per quanto ci riguarda, riempiono di si-
gnificato termini quali: partecipazione e de-
mocrazia.
Qualsiasi categoria di lavoratori, in qualsiasi 
paese del mondo, se e quando ha fatto passi in 
avanti rispetto alle condizioni di lavoro, le ha 
fatte esclusivamente grazie al sindacato, grazie 
alla capacità di rendere collettive le proprie 
istanze. 

Democratizzazione delle forze armate
Proprio dentro questa convinzione, attraverso 
il sindacato di Polizia, che in questo senso si 
batte da sempre per affermare la democrazia, 
stimolare la partecipazione, in altre parole per 
il riconoscimento dei pieni diritti sindacali, 
noi, tutti insieme, dentro una logica confede-
rale, continuiamo con grande determinazione 
a portare avanti una battaglia che è prima di 
tutto culturale: la democratizzazione delle for-
ze di polizia e di tutte le forze armate. 
Come è stato ricordato, il riconoscimento dei 
diritti sindacali, seppure limitati, sono stati il 
frutto di una lunga e complessa battaglia del 
sindacato confederale, che da 36 anni a questa 
parte continua nella sua azione di rivendica-
zione per il riconoscimento della piena libertá 
sindacale in tutte le forze armate. 
Come possono, le forze armate, essere con-

siderate un presidio di democrazia, se non 
vengono messe nelle condizioni di esercitare 
pienamente la democrazia al proprio interno?
Oggi, di fronte ad un arretramento cultura-
le ingiustificabile da parte del governo, che si 
è materializzato con la scelta di far passare il 
corpo forestale dello stato nell’arma dei Cara-
binieri e con la decisione di affidare al governo 
delle Prefetture le competenze dei Vigili del 
fuoco, la nostra battaglia assume un valore 
ancora più importante. Una battaglia che non 
riguarda solo quella platea di lavoratori, ma va 
ben oltre, riguarda la difesa dei diritti in ogni 
luogo di lavoro, quei diritti sempre più calpe-
stati, sempre più messi in discussione.

La battaglia per i diritti
Ecco, il Silp è baluardo in questa battaglia. Per 
questo rappresenta un avamposto strategico 
per l’intera organizzazione.
“Se i diritti fondamentali vengono cancellati 
dal denaro e la democrazia cede alla dittatura, 
presto nessuno sarà più libero” diceva il com-
pianto, giurista Stefano Rodotà. Le sue parole 
riecheggiano come un monito che chiama tut-
ti noi alla responsabilità di difendere il valore 
della democrazia dagli attacchi ignobili che 
intendono metterla in discussione. 
Lo abbiamo fatto certamente lo scorso 17 
giugno di fronte all’attacco spudorato e sen-
za precedenti nella storia, da parte di questo 
Governo, che ha impedito una consultazione 
referendaria, invocata da milioni di cittadini, 
che avrebbero voluto esprimersi per cancellare 
uno degli strumenti più scellerati e abusati, che 
rappresentano l’esempio dello sfruttamento e 
della precarietà nel Paese.
Abbiamo bisogno di farlo ogni giorno, anche 
per tutto quello che sta accadendo intorno a 
noi. Penso a quello che succede fuori dai con-
fini del nostro Paese, dentro un’Europa senza 
ormai identità, sempre più contaminata dai 
populismi e dalle pulsioni nazionalistiche.
La globalizzazione, il liberismo, le politiche di 
austerità hanno contribuito ad aumentare le 
distanze nella società, e  hanno acuito le disu-
guaglianze, perché hanno agito sulla leva della 
distribuzione della ricchezza. 
Mentre una parte della ricchezza si è spostata 
verso una percentuale molto bassa di popola-
zione. Un’altra parte della popolazione, quella 
più consistente, rappresentata soprattutto dal 
ceto medio, si è impoverita sempre più e ha 
perso progressivamente  fiducia nel futuro.
Tutto ciò ha prodotto la diffusione di un sen-
timento rancoroso nella società, che non solo 
si abbandona a quelle pulsioni populiste e qua-
lunquiste, ma si chiude sempre più dentro una 
logica protezionista.
Sono gli effetti di una crisi sempre più fuori 

controllo, da cui si rischia di uscire spostando-
si a destra. Una destra che non è quella del pas-
sato, ma una destra contraddittoria perché si 
barcamena fra liberismo e protezionismo. Un 
protezionismo economico che diventa anche 
protezionismo sociale. 
Aumentano i conflitti fra poveri perché si sca-
rica sulla parte più debole tutto il peso. 
Più deboli sono sono coloro che sono costretti 
a migrare per sfuggire ai numerosi conflitti che 
insanguinano tanta parte del mondo. 
Una mobilità di esseri umani che, come sem-
pre è accaduto nella storia dell’uomo, è  accom-
pagnata dal movimento globale di merci e ca-
pitali, ma mentre questi ultimi hanno trovato 
strade libere da percorrere, anche grazie agli 
interventi governativi, per le persone, singole, 
famiglie, gruppi, sempre più alti sono stati co-
struiti muri, sempre più robusto il filo spinato.
Più deboli sono coloro che perdono il lavoro 
che sono costretti a lavorare vedendosi pro-
gressivamente privare dei diritti fondamentali 
fino a vivere vere e proprie forme di schiavitù.
Più deboli sono coloro che non possono più 
accedere ad un sistema di protezione sociale 
che non funziona perché sacrificato dai tagli 
indiscriminati che hanno colpito proprio dove 
si manifestava maggiormente il bisogno. 
Più deboli sono qui 100.000 giovani che ogni 
anno, nel nostro Paese, non scelgono, ma sono 
costretti ad emigrare per cercare migliori op-
portunità altrove. Paliamo di più di 100.000 
giovani ogni anno, in un tasso di disoccupa-
zione che ha raggiunto livelli mai visti prima, 
superando la soglia del 40%. O quelli che non 
hanno la possibilità neanche di andare via e 
vivono il dramma di rassegnarsi ad una condi-
zione che sembra immodificabile.

Lavoro 4.0
Siamo nel pieno delle trasformazioni di quella 
che viene definita ormai la quarta rivoluzione 
industriale. 
I processi di digitalizzazione, di sviluppo tec-
nologico, stanno modificando radicalmente la 
struttura dell’economia mondiale e anche l’or-
ganizzazione del lavoro. 
Da un lato si sviluppa una “testa” che via via 
s’impadronisce dei processi d’innovazione 
ed è lì che si accumula la maggior parte della 
ricchezza, dall’altro una “periferia” del lavoro, 
sempre più sfruttata (soprattutto nei  processi 
di esternalizzazione), dentro la logica sistema-
tica del massimo ribasso.
Questo meccanismo, che contribuisce ad au-
mentare le disuguaglianze nella società, per-
ché incide sulla distribuzione del reddito, è un 
meccanismo all’interno del quale sta svilup-
pando interessi la criminalità organizzata.
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LO SPECIALE

Legalità 
C’è un tema che voi giustamente avete voluto 
inserire nel titolo di questa conferenza di or-
ganizzazione e con il quale qualificate, insieme 
a tutta la CGIL, un caposaldo fondamentale 
dell’azione sindacale: la legalità. È un tema ver-
so il quale il Silp e tutta la CGIL contribuisco-
no a costruire un’idea precisa di società.
Noi lo diciamo da tempo: nella crisi che si 
determinano le condizioni più favorevoli per 
l’infiltrazione delle organizzazioni crimina-
li nel tessuto economico e produttivo di ogni 
territorio. 
E da questo punto di vista non esistono territo-
ri immuni da questo rischio, perché è proprio 
dove ci sono occasioni per fare business che si 
sviluppa l’illegalità. 
Non si tratta solo di un problema economico, 
ma inevitabilmente diventa un problema so-
ciale.
L’affermazione della cultura della legalità rap-
presenta, dunque, un aspetto capace di inci-
dere sulla struttura della società. In tal senso, 
il nostro punto di osservazione non può che 
essere quello del lavoro, perché riteniamo che 
questo sia uno dei principali ambiti in cui si 
sviluppa l’illegalità, si diffondono pratiche cri-
minose, che poi si manifestano in varie forme. 
Abbiamo la necessità di affrontare il tema dello 
sfruttamento, del lavoro povero e di affermare 
il valore del lavoro come condizione di eman-
cipazione. Una  delle strade per creare lavoro 
buono è che ogni giorno ci sia attenzione al 
tema e che la legalità diventi l’ossessione positi-
va di un Paese che vuole contrastare coloro che 
il Paese lo bloccano. 
In tal senso è fondamentale il lavoro che Silp 
e CGIL stanno portando avanti, provando a 
stimolare un dibattito, territorio per territorio, 
sui temi della legalità, affermando il principio 
che se si abbattano i diritti delle persone è più 
difficile è più difficile che si affermi una cultu-
ra della legalità ed è più difficile praticare ogni 
forma di contrasto alla criminalità.

Sicurezza
Poi c’è il tema della sicurezza. Altro termine 
evidenziato nel titolo di questa conferenza, 
tema parecchio inflazionato in questa epoca. 
Quando aumentano i conflitti fra i “poveri”, 
perché si lascia che il peso della crisi si scari-
chi tutto sulla parte più debole, la paura e la 
diffidenza diventano armi brandite per giusti-
ficare la chiusura delle frontiere, l’affermazione 
dei nazionalismi sulle politiche comunitarie, il 
rifiuto di qualsiasi forma di accoglienza e una 
scarsa propensione all’integrazione, all’accetta-
zione dell’altro.
La sicurezza diventa un tema vissuto come 
un’emergenza. 
Mantenere uno stato di emergenza diventa una 
scelta politica precisa, perché quando si è in 
emergenza è più facile affermare prese di po-
sizione radicali e assumere decisioni drastiche, 
che eludono il confronto democratico. Non si 
può invocare la sicurezza dopo aver seminato 

odio e paura. Quella non è sicurezza!
Guardate, noi dobbiamo essere ben consa-
pevoli che questa è la propaganda di quelle 
formazioni politiche che proprio sulla paura, 
sulle divisioni, sui sentimenti di odio stanno 
costruendo il proprio consenso. Noi dobbiamo 
sentire la responsabilità invece di cambiare il 
paradigma culturale, dobbiamo recuperare 
quel ruolo pedagogico che prova a diffondere 
una coscienza differente nell’opinione pubbli-
ca. Una coscienza che si basi sull’affermazione 
del valore della solidarietà e del benessere co-
mune.

Il nostro progetto politico
C’è bisogno di affermare Il lavoro e i diritti 
come asse portante del cambiamento econo-
mico e sociale del Paese, scegliendo di spostare 
l’attenzione sul terreno dei diritti universali, 
mettendo al centro il valore del lavoro come 
elemento capace di unificare la società.
Noi contrastiamo l’idea sempre più diffusa che 
ci sia lavoro purché sia. Dobbiamo guardare 
alle condizioni di lavoro. Così come abbiamo 
fatto quando abbiamo pensato   ad un nuovo 
Piano del Lavoro, così come facciamo quando 
proponiamo di superare la precarietà a partire 
dall’abrogazione del voucher, così come faccia-
mo quando proponiamo una legge per rego-
lamentare gli appalti, così come facciamo per 
affermare un nuovo Statuto dei Lavoratori: la 
Carta dei Diritti Universali del Lavoro.
Questo è il tratto identitario della nostra azio-
ne. È il nostro progetto politico. Un progetto 
che ci rende autonomi. L’autonomia del nostro 
sindacato é un valore da preservare, un valore 
che ci irrobustisce idealmente. 

Contrattazione
Tale legittimazione non può che passare dalla 
capacità di contrattare. La contrattazione e uno 
strumento che va esercitato continuamente, a 
partire dal territorio e non può essere relegato 
alla legge.
Su tutto il versante del pubblico impiego ad 
esempio, assistiamo, tutt’ora, ad una serie di 
mancate o inadeguate risposte per una pubbli-
ca amministrazione efficiente e al servizio dei 
cittadini.

Raccogliere la sfida
La sfida sta dunque nella capacità di uscire, per 
il nostro sindacato, da quella condizione di di-
fesa in cui la crisi ci ha confinato e provare a 
fare un’operazione di costruzione di una pro-
spettiva, tenendo insieme i bisogni del lavoro 
nei luoghi di lavoro, e i bisogni del lavoro con i 
bisogni dei cittadini nel territorio. 
Questa è, secondo il nostro punto di vista, l’a-
zione di inclusione di cui abbiamo straordina-
riamente bisogno. Che passa da un concetto 
preciso: dare valore del lavoro.
Il problema è, quindi, come includere quelli 
oggi esclusi o ai margini o che, comunque, non 
trovano nella contrattazione uno strumento 
che li rappresenti e tuteli e, quindi, non avver-

tono l’utilità del Sindacato al fine di migliorare 
la loro condizione di lavoro e di vita proprie e 
della collettività.

È la ragione principale con la quale orgoglio-
samente diciamo di essere diversi da quelle 
organizzazioni (sarebbe meglio definirle cor-
porazioni) che perseguono interessi di nicchia 
piuttosto che il bene comune. 
Noi vogliamo l’unita sindacale, siamo convinti 
che sia un valore aggiunto, ma l’unita non può 
essere a tutti i costi. L’Unità sindacale è prima 
di tutto la condivisione di valori e di obiettivi 
comuni. Se non c’è questa condivisione, allora 
si, facciamo bene ad evidenziare la differenza e 
lo vogliamo ribadire con forza.

Territorio
Nel modello di organizzazione che si propone 
di rispondere al meglio ai bisogno di chi rap-
presentiamo il territorio assume centralità. Nel 
dibattito di questi giorni, è stato sottolineato il 
percorso virtuoso che il Silp ha avviato con le 
CdL territoriali. Questa rappresenta un aspet-
to, senza ombra di dubbio positivo. Lo è per la 
categoria del Silp e lo è per la confederazione. 
Dobbiamo insistere perché questo rapporto si 
consolidi sempre di più, in ogni territorio. 
Condivisione, ascolto, partecipazione: sono 
tratti fondamentali del cambiamento che ci 
proponiamo di realizzare. Un cambiamento di 
cui sentiamo la responsabilità.
Su questi presupposti, sulla condivisione di 
questi obiettivi, possiamo dire sempre più con-
vinta mente che il Silp rappresenta un pezzo 
unico con la CGIL. Non un appendice, non 
una diramazione burocratica, ma una catego-
ria che opera in una logica confederale. Un 
rapporto stretto che viene cementificato ogni 
giorno da una relazione costante e alimentata 
da correttezza e trasparenza reciproca. La con-
divisione è un principio fondamentale per la 
nostra organizzazione.
Noi ci definiamo compagne e compagni per-
ché il termine deriva da “cum panis”, “colui che 
condivide il pane”. Ci fa bene ribadirlo perché 
rappresenta più di un tratto identitario. Rap-
presenta il senso della collettività, il senso dello 
stare insieme, il senso vero della forza che sia-
mo capaci di esprimere. 
Questa è la nostra storia, la missione a cui 
siamo chiamati. La missione di un’organiz-
zazione da sempre in grado di rinnovarsi, di 
rappresentare, di essere luogo collettivo che 
costruisce fiducia e speranza. Oggi il nostro 
compito è quello di diventare forza collettiva 
per il cambiamento. Un cambiamento che libe-
ri il lavoro e restituisca dignità a ciascuno. Un 
cambiamento che sappia riconsegnare fiducia 
a questa società disorientata. Un cambiamento 
necessario che passa dalla responsabilità. 
Un cambiamento necessario che passa dalla 
responsabilità che saremo in grado di assu-
merci. ■                   

Giuseppe Massafra
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