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DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO DEL XIV° CONGRESSO DELLA CGIL DI NUORO

Il XIV° Congresso provinciale della CGIL di Nuoro, riunito a Nuoro nei giorni 3 – 4 marzo 2014,
fa propria la relazione del Segretario Generale Salvatore Pinna e assume gli importanti contributi
emersi dal dibattito, l’intervento di Michele Carrus, segretario generale della CGIL Sarda e le
conclusioni, a nome della CGIL Nazionale, del compagno Nicola Nicolosi.
Il XIV° Congresso provinciale si è sviluppato in n. 174 assemblee di base, con la partecipazione di
n. 6.049 compagne e compagni, pari al 27,36% degli iscritti (22.108) della provincia. La stragrande
maggioranza, il 99,5% (6.020), si è espressa a sostegno del documento “Il lavoro oltre la crisi” e solo
lo 0,5% (29) a favore del documento “La CGIL che vogliamo”.
Il percorso è stato ricco e articolato nel dibattito, dal quale sono emersi passione e forte senso di
appartenenza alla Organizzazione, voglia di una CGIL forte in grado di incidere, orientare e
contare, ma anche grande preoccupazione per il futuro del Paese e dei nostri giovani e per una crisi
economica di cui non si riesce a intravedere la fine.
Una crisi profonda che ha accresciuto il disagio sociale e le povertà, cacciando in condizioni di
povertà assoluta centinaia e centinaia di persone e accentuando la forbice tra chi ha molto e chi ha
poco o niente.
Oggi in Italia quasi otto milioni di persone soffrono la miseria e circa un milione e mezzo di esse
non arriva a 800 euro al mese. I redditi più bassi riguardano il 28% delle donne, il 12% degli uomini
e il 36% dei giovani con meno di 25 anni. Il 45% della ricchezza è in mano al 10% delle famiglie,
mentre il 50% della popolazione possiede meno del 10% della ricchezza.
Una crisi terribile di carattere strutturale e globale che è al tempo stesso crisi economica, produttiva,
finanziaria, politica e sociale, che in Sardegna e in particolare nel nostro territorio assume
dimensione decisamente più allarmante, come meglio illustrata in tutte le relazioni e i documenti a
cui si rimanda.
Per necessità di sintesi qui richiamiamo solo alcuni dati:
• 400.000 sardi vivono sotto la soglia di povertà, il 19% delle famiglie vivono in grosse
difficoltà;
• In dieci anni i posti di lavoro sono diminuiti del 50%, mentre sono sopravvissute solo il 40%
delle attività censite;
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• Risultano iscritti nei 4 CSL della Provincia 40.000 persone, dei quali il 25% inoccupati, il
75% disoccupati, il 30% oltre 45 anni e altri 2.000 iscritti alle liste di mobilità;
• Le ore di cassintegrazione straordinaria nel nostro territorio sono passate dalle 928.000 di tre
anni fa ai 3 milioni di oggi, il 40% delle ore erogate a livello regionale. A gennaio 2010, oltre
2.000 lavoratori percepivano la Cassa Integrazione, tra straordinaria e in deroga;
• 26.000 le prestazioni sociali erogate per disoccupazione.
A questo scenario di crisi profonda del territorio nel suo complesso, si affianca una irrisolta
conflittualità interna alla Camera del Lavoro che fino ad ora ha condizionato e limitato una incisiva
azione di contrattazione territoriale. Per essere credibili dobbiamo ritrovare l’unità interna e dare al
territorio quelle risposte che fino ad ora non abbiamo trovato per la mancanza di un’azione
condivisa.
La confederalità, elemento costitutivo, deve ritornare ad essere il valore fondante e il Comitato
Direttivo Confederale deve ridiventare il luogo deputato alla elaborazione e allo sviluppo di una
posizione politica chiara e incisiva della CGIL nella sua interezza.
Il Congresso auspica una progettualità volta al recupero di un percorso di confederalità, peraltro già
avviato dalla segreteria uscente, in una pratica di confronto ed ascolto volto a superare l’attuale
impostazione legata alle ottiche di categoria.
E’ necessario superare le rendite di posizione e ripensare un progetto di sviluppo dell’attività
sindacale della Camera del Lavoro che sia inclusivo delle istanze provenienti dal mercato del lavoro,
sempre più frammentato e, fino ad ora, sotto rappresentato.
Si da mandato al nuovo Comitato Direttivo di sperimentare forme alternative di comunicazione e
di azione sindacale per intercettare le istanze di coloro che attualmente non chiedono e non si
riconoscono negli attuali schemi di rappresentanza: inoccupati, disoccupati, precari, partite IVA,
esodati e il mondo sommerso dei lavoratori in nero.
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