
 

 
 

CGIL a Congresso 
 

XVII Congresso CGIL 

La Cgil ha varato in via definitiva i documenti ufficiali per il congresso. Sono stati presentati 
due documenti tra loro alternativi, che verranno illustrati e votati in tutti i congressi di base e 
che determineranno la composizione delle platee congressuali, compresa quella nazionale 
confederale. Il Congresso è definito dai più come “unitario” per l’esiguità di partenza delle 
forze raggruppate intorno al documento alternativo a quello della maggioranza CGIL. 

 

Tempi del congresso 

 assemblee di base nei luoghi di lavoro: dal 7 gennaio al 21 febbraio  

 congressi territoriali di categorie e camere del lavoro: entro 15 marzo 

 congressi regionali di categorie e Cgil regionali: dal 17 marzo al 29 marzo 

 congressi di categorie nazionali: dal 31 marzo al 17 aprile 

 congresso nazionale Cgil: 6-7-8 maggio 2014 

 

Documenti congressuali (ovviamente siamo costretti a semplificare) 

Il documento “Decide il lavoro”, prima firmataria Susanna Camusso - e sottoscritto dal 
97% per cento dei membri del Comitato direttivo nazionale uscente - porta con sé una 
decina di emendamenti che saranno anch’essi presentati e votati nei congressi di base, 
quattro dei quali per la loro portata modificano significativamente quelle parti del documento 
cui si riferiscono e sono:  

 “Azione” del documento - primi firmatari emendamento 

 Azione 3 Pensioni – Nicolosi 

 Azione 8 Inclusione Sociale – Pantaleo 

 Azione 10 Contrattazione – Landini 

 Azione 11 Democrazia e partecipazione nella CGIL – Moccia 

 

Il documento alternativo “Il sindacato è un’altra cosa”, sottoscritto dal 3% del membri 
del Comitato direttivo uscente - vede come primo firmatario Giorgio Cremaschi, leader della 
Rete 28 Aprile - vuole “cambiare tutto”, per una CGIL movimentista, di lotta, di rottura verso 
CISL e UIL e verso l’Europa. 
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Posizione della sinistra CGIL 

La sinistra interna alla Cgil è dai primi anni novanta, con l’allora “Essere Sindacato”, che 
non ha più espresso una posizione unitaria nei congressi. Due congressi fa si presentò con 
due tesi tra loro alternative sulla democrazia sindacale. Il congresso passato si spaccò, con 
gli schieramenti su due mozioni contrapposte. 

In questo congresso la sinistra interna si è riconosciuta nei 4 emendamenti summenzionati. 
Si deve tenere bene a mente che, per la prima volta in un congresso CGIL, i voti agli 
emendamenti avranno effetto nella scelta dei delegati da inviare alle istanze congressuali 
superiori.  

 

Percorso assembleare 

Detto questo, a gennaio e febbraio centinaia di migliaia di uomini e donne che lavorano, 
che il lavoro hanno perso, che sono in pensione o che cercano lavoro, parteciperanno a 
decine e decine di migliaia di assemblee di base nei luoghi di lavoro e territoriali, 
discuteranno e voteranno i documenti congressuali, eleggeranno i delegati ai congressi di 
categoria e confederali: qualcosa di completamente diverso dal rito della domenica in fila 
davanti ai seggi per votare il “leader”. Soltanto per questo vale la pena di ringraziare la Cgil. 

Alcuni di noi rappresentanti sindacali si candideranno al congresso territoriale di livello 
superiore. Tutti saremo continuatori in sede congressuale delle tesi e delle iniziative su cui 
da anni ci impegniamo, a partire dalla questione della democrazia sindacale e 
dell’importanza della contrattazione aziendale, riguardante il lavoro e i lavoratori e svolta nel 
luogo dove essi agiscono e operano.  
 
Faremo coincidere col congresso CGIL anche il congresso della Fisac CGIL aziendale, che 
rinnoverà per ogni RSA il comitato degli iscritti (direttivo) e la segreteria.  
 
Sul nostro sito web sono disponibili i testi completi dei due documenti congressuali, i testi 
degli emendamenti nazionali, il regolamento.  
 
Prima delle assemblee di base, da tenersi entro il 21 febbraio p.v., distribuiremo materiale 
di sintesi e commento ai documenti congressuali, saremo a disposizione per discussioni ed 
approfondimenti. 
 

Tutti i lavoratori Banca Fideuram possono partecipare alle assemblee, intervenendo 

nella discussione. Per poter votare i documenti, gli emendamenti ed i delegati 

bisogna ovviamente essere iscritti alla nostra organizzazione. 
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