
DOCUMENTO CONCLUSIVO 
dei lavori del Comitato Esecutivo della USR Cisl Lombardia

Il Comitato Esecutivo della Cisl Lombardia, riunito a Milano nella sede USR di Via Vida 10 il 
31 ottobre 2013,

Condivide e fa propri  i  contenuti  e le analisi  espresse dal  Segretario Generale della Cisl 
Raffaele  Bonanni  e  dal  Segretario  Generale  dell'USR  Gigi  Petteni  nelle  loro  relazioni 
introduttive, così come assume i contenuti emersi nel dibattito che ne è conseguito.

Esprime la propria preoccupazione per come le forze politiche, nell'azione di Governo e nel  
dibattito parlamentare, affrontano la grave situazione sociale ed economica del nostro Paese, 
che continua a deperire in una crisi che si sta trasformando in strutturale, rispetto alla quale 
appare difficile intravedere inversioni di tendenza nel breve periodo, al di là degli sporadici  
annunci ottimistici di qualche ministro.

Ribadisce che il Paese ha bisogno di uno “shock fiscale”, che incida fortemente sull'attuale 
livello di pressione fiscale sul  lavoro e sull'impresa,  per realizzare una politica economica 
fortemente  redistributiva  della  ricchezza,  in  grado  di  rimettere  fasce  consistenti  di 
popolazione,  a partire dai  lavoratori  e dai  pensionati,  in condizione di  invertire la scelta 
obbligata,  a  cui  sono  stati  costretti  negli  ultimi  tre  anni,  di  rinunciare  sempre  di  più 
all'acquisto di beni e servizi, anche primari ed essenziali.

Anche in tale ottica giudica immotivato,  oltre che ingiusto,  il  reiterato blocco dei  rinnovi 
contrattuali per i lavoratori pubblici che hanno visto ridursi significativamente in questi anni 
di stop salariale il potere di acquisto dei loro stipendi.

Rilancio della crescita e dello sviluppo non potranno prescindere da un rinnovato e potenziato 
investimento nei settori del manufatturiero, pilastro portante dell'economia italiana, a partire 
da quella lombarda.

Conferma e sostiene il pressante invito di tutta la Cisl al Parlamento e ai governi, centrale e 
locali, a porre mano nei fatti e sul serio, dopo tanti annunci a cui non è seguito alcun fatto 
concreto, a una corposa riduzione della spesa pubblica non caratterizzata né da connotati di 
produttività né da verificate e reali  finalità sociali,  anche riconducendo ai  diretti  compiti 
istituzionali centrali e locali le funzioni e le gestioni che nel tempo sono state via via affidate a 
società  e aziende di  natura privata e a consulenze esterne,  con il  risultato di  accrescere 
esponenzialmente la spesa senza che vi abbia corrisposto alcun verificato miglioramento dei 
servizi.

Per questo obiettivo, accanto a una revisione dei vincoli derivanti alla finanza locale dal Patto 
di stabilità, la definizione di costi standard vincolanti per l'erogazione dei servizi pubblici è 
un passaggio urgente e ineludibile, anche per porre fine alla sequela di tagli lineari operati in 
questi anni da tutti i governi, fatti “a prescindere” da ogni analisi di virtuosità nei bilanci e 
nelle gestioni tra i diversi enti regionali e locali italiani.



Riafferma  che  la  lotta  all'evasione  fiscale  è  e  rimane  lo  strumento  primo  di  una  equa 
ridistribuzione  della  ricchezza  e  del  reperimento  delle  risorse  pubbliche  necessarie  per 
ridurre il debito, rilanciare il Paese e sostenere chi è in condizioni di povertà e fragilità e ne 
pretende perciò una verificabile intensificazione.

Ribadisce che non ci potrà essere nessun rilancio economico senza investire con coraggio e 
lungimiranza nella scuola, nella formazione, nella ricerca, nell'innovazione; obiettivi questi 
che richiedono uno sforzo ben maggiore di quello attuale, anche in capo alle imprese e alle 
loro associazioni.

Stante la perdurante difficile situazione di molte famiglie di lavoratori che già sono senza 
lavoro e senza reddito o che rischiano a breve di ritrovarvisi, va  rifinanziata subito la cassa 
integrazione e data certezza a tutti i lavoratori esodati. 

E' inoltre indispensabile ripristinare i meccanismi di  indicizzazione delle pensioni esistenti 
prima dell’entrata in vigore del  DL n.  201/2011,  evitando così  l’erosione progressiva che i  
trattamenti pensionistici hanno subito in questi anni.

In ordine agli obiettivi indicati,  il  C.E. ritiene che la mobilitazione a carattere territoriale, 
decisa dalla Cisl insieme a Cgil e Uil con uno sciopero di quattro ore, da articolarsi nei diversi 
territori, sia finalizzata a premere sul governo affinché scelga finalmente la via del confronto 
vero e della ricerca di un accordo con il  sindacato, confronto e accordo che, se ottenuti e 
raggiunti,  esauriscono di  fatto  la  ragione che  ha  indotto  anche la  Cisl  a  proclamare  lo 
sciopero.

Esprime  infine  la  profonda  convinzione  che  sia  questo  il  tempo,  per  la  Cisl  e  – 
auspicabilmente – per tutto il sindacato, di metter in campo con coraggio e lungimiranza non 
“nuove azioni”,  bensì  un'  “azione nuova”,  nel  solco dell'idea  di  “sindacato nuovo” che è 
all'origine della Cisl : bisogna continuare, certo, a chiedere, sollecitare, proporre e rivendicare, 
nei  confronti  delle Istituzioni  e delle nostre controparti,  ma è anche sempre più urgente 
operare,  in prima persona, più e meglio di quanto non abbiamo sin qui fatto,  nei  diversi 
tessuti economici e sociali territoriali, per attivare e realizzare azioni e prassi foriere di nuovo 
sviluppo e nuovo lavoro.

Per questo è necessaria la costruzione di alleanze solide e strutturate con gli altri attori che,  
sul territorio, operano nei settori dell'economia, del credito, del welfare; alleanze finalizzate 
alla costruzione di un nuovo welfare di comunità, che realizzi nella quotidianità della vita 
delle persone e delle famiglie i principi di sussidiarietà verticale e orizzontali cari alla Cisl,  
rafforzando da un lato l'imprescindibile ruolo di servizio, governance, controllo e garanzia 
delle istituzioni pubbliche locali, ma affiancandovi, in maniera integrata e non sostitutiva, la 
costruzione di percorsi di mutualità finalizzati a dare risposte a vecchi e nuovi bisogni di 
tante persone e famiglie che oggi, nei fatti, sono lasciate sole.

         

Approvato all'unanimità con un astenuto

Milano, 31 ottobre 2013


