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Compagne e Compagni, delegate e delegati, gentili ospiti. Un saluto a tutti voi, un saluto 

a Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati. Un ringraziamento alla Presidenza e al 

Presidente compagno Luigi Nuzzi. 

Un saluto a Emilio Miceli Segretario Nazionale Cgil, che concluderà il nostro congresso. 

Celebriamo oggi e domani il VI congresso della CdLM di Napoli e ci arriviamo avendo 

svolto 693 assemblee di base con 55.406 votanti pari al 55,27% degli iscritti e una 

percentuale del 98,60% al 1° documento “IL LAVORO CREA IL FUTURO” primo firmatario 

Maurizio Landini e l’1,40% al 2° documento “LE RADICI DEL SINDACATO” prima 

firmataria Eliana Como. Questo congresso chiude in Campania la fase dedicata alle 

Camere del Lavoro e ci proietta verso il Congresso Regionale della Campania del 2 e 3 

febbraio e verso quello Nazionale di Rimini dal 15 al 18 marzo prossimi. 

 

A quattro anni dall’ultimo Congresso della CGIL, in maniera del tutto imprevedibile, ci 

troviamo a vivere gli effetti devastanti della più grave crisi pandemica mondiale dell’era 

moderna aggravata dalla ancor più preoccupante crisi bellica conseguente all’invasione 

russa in Ucraina, che non solo ha prodotto effetti destabilizzanti sull’intero quadro delle 

relazioni internazionali, ma ha ulteriormente aggravato le condizioni sociali e reddituali 

di gran parte del lavoro dipendente, ha ridotto tutele e diritti delle persone, ha prodotto 

nuova precarietà e parcellizzazione del lavoro. 

 

La crescita esponenziale dell’incertezza determinata dalla crisi ha, infatti, generato 

depressione dei consumi e degli investimenti con conseguente riduzione dei tassi di 

crescita e un’impennata inflattiva, più 11,6% a Dicembre e da Gennaio in rotta verso il 

13% per effetto dell’aumento dei beni energetici e il costo del carrello della spesa. 

Confindustria, poi, che parla di ripresa dell’imprese, omette di dire che stanno sì calando 
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le bollette rispetto ai picchi delle settimane scorse, ma siamo in presenza di  un aumento 

pari a sette volte oltre la media. Non sappiamo quando si ritornerà ai valori precedenti 

sostenibili. Si stanno producendo pesanti ricadute sul potere d’acquisto dei salari e delle 

pensioni. Lo scivolamento verso la povertà assoluta d’interi nuclei familiari conseguente 

a questi aumenti fa registrare, anche, l'incremento di un punto percentuale della 

povertà, salendo all’8,6% con forti eterogeneità territoriali. Secondo il Rapporto 

SVIMEZ, si stimano 760mila nuovi poveri di cui mezzo milione solo al Sud. 

 

La manovra di fine anno del Governo Meloni ci ha visto nettamente contrari. A Napoli, 

per questo, il 16 dicembre abbiamo fatto lo sciopero generale regionale come unica 

risposta da dare all’azione del Governo. C’è stata un’importante partecipazione di tutte 

le strutture. Il giudizio negativo sul governo permane rafforzato, purtroppo, da scelte 

incoerenti e dai continui dietro front che invece di ispirarsi ai criteri della solidarietà e 

della giustizia sociale non fanno altro che accrescere incertezze e paura nel futuro. 

 

Spinta verso un sistema del fisco più ingiusto, flat tax, tagli alle risorse della sanità e nulla 

per i rinnovi dei contratti, abolizione del reddito di cittadinanza, penalizzazione del 

meccanismo delle pensioni maggiormente colpite dall’effetto inflattivo, rinuncia a una 

decontribuzione più strutturata e a più ampio regime, nessuna scelta nella lotta alla 

precarietà per favorire anche i giovani e le donne, introduzione dei voucher, quota 103 

inefficace e opzione donna ancor più penalizzante e, peggio, il Mezzogiorno prima 

ignorato e ora ridotto a titolo. Sul Presidenzialismo e l’Autonomia Differenziata ci 

torneremo. Lo faremo meglio con un focus al Congresso Regionale. Nessuna risposta, 

poi, dal Ministro del Lavoro nell’incontro del 19 gennaio sulle pensioni. Nessuna risposta 

sui contenuti, sui tempi, solo tattica di rimando. Tavolo generico, inconcludente e senza 

volontà di promuovere correttivi. 



                                                                                                                                                                                        
 

Relazione di Nicola Ricci al Congresso della CdLM di Napoli 26 e 27 Gennaio 2023 – Bozza non corretta             4 

 

Il continuo richiamo alla fiducia, però, che gli italiani attribuiscono al governo, secondo i 

recenti sondaggi, è contraddetto con queste decisioni assunte. Bisogna dirlo, 

raccontarlo e spiegarlo alla nostra base e al Paese. Occorre che noi, compagne e 

compagni della Cgil, ai vari livelli e in ogni luogo anche al di fuori da quelli del lavoro, lo 

denunciamo costantemente con l’obiettivo che ci siamo dati: miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro dell’Italia. 

 

Richiamo alla fiducia contraddetto anche dalla fuga del denaro dai conti correnti degli 

italiani che, nei mesi che vanno da luglio a ottobre del 2022, hanno subito una riduzione 

di 20 miliardi di euro dato che manifesta una paura diffusa nell’immediato futuro. Come 

si concilia la fiducia, quindi, con queste misure? La percezione del futuro nel Paese reale 

non coincide con la propaganda governativa. La struttura duale del sistema di protezione 

sociale Italiana da anni rimarcata si è ancor più accentuata con l’insorgere della 

Pandemia da Covid 19, facendo registrare un divario civile con conseguenze 

potenzialmente drammatiche sul piano della tenuta di livelli accettabili di coesione 

sociale. 

 

Di conseguenza i diversi territori all’interno della Regione e, per l’analisi che tentiamo di 

fare in questo congresso metropolitano, Napoli e la maggioranza dei comuni della 

provincia, a fronte di un peso specifico del capoluogo partenopeo, registrano difficoltà 

crescenti nel porre in essere processi resilienti con una prima chiara causa: l’ineguadezza 

del corpo politico e l’assenza di professionalità in grado di strutturare progetti 

candidabili all’interno delle azioni previste da PNRR che, non v’è dubbio, rappresenta 

un’occasione da non perdere.   
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Il che obbliga non pochi Enti Locali a lavorare in condizione di una vera e propria 

improvvisazione organizzativa, in assenza di pianificazione, con ripercussioni non 

trascurabili sulle diverse azioni da intraprendere con il pericolo di perdere l’occasione di 

attrarre risorse determinanti per la rigenerazione di quelle aree nelle quali si sono 

determinati processi di spopolamento e di desertificazione. 

 

Se è vero che le crisi, di qualsiasi natura, presentano sia pericoli che opportunità, è 

anche vero che per favorire le opportunità è necessario dotare questi territori, 

maggiormente a rischio di emarginazione, delle risorse strumentali e umane per 

rispondere ai mutamenti intervenuti e produrre cambiamenti duraturi nel tempo. Del 

resto la rivalutazione del ruolo della prossimità impegna le diverse Istituzioni locali nella 

(ri)organizzazione del lavoro per far fronte rapidamente alle esigenze socio-economiche 

emergenti.  

 

Per produrre una risposta efficace bisogna aver presente gli obiettivi sociali a lungo 

termine, come quello di garantire una maggiore inclusione, così come richiesto dalla 

specifica misura del PNRR.  Per tali finalità gli enti territoriali devono riaffermare il loro 

ruolo e ribadire il loro impegno, anche in ragione degli obiettivi dell'Agenda 2030.  

Impegno primario diviene la crescita dell’occupazione principalmente nelle aree 

maggiormente deficitarie.  Che cosa è accaduto in Campania negli ultimi anni? Perché 

Napoli al di là dei numeri maggioritari ne risente in modo pesante? Quali i dati più 

significativi? Vale la pena di rilevare che, nel primo semestre del 2022 si è rilevata una 

ripresa dell’economia della Campania, nonostante la guerra in Ucraina, le difficoltà di 

approvvigionamento dei materiali e l'aumento dei costi energetici e dei beni alimentari. 

In quel primo periodo dell’anno l’incremento è stato di poco inferiore a quello nazionale 

interessando molti settori dell’economia. In particolare, le costruzioni hanno 
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certamente beneficiato degli incentivi fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio 

abitativo.  

 

Parallelamente va notata la crescita delle esportazioni regionali, grazie ai principali 

settori esportatori campani (agroalimentare, farmaceutica e metallurgico, 

aeronautica). C’è stato poi un impatto non solo mediatico del turismo. Crescono anche 

i flussi turistici provenienti dall’estero, quadruplicando rispetto a quelli registrati nello 

stesso semestre del 2021: le presenze straniere hanno superato di quasi un quarto il 

livello pre-pandemico del 2019. La ripresa dell’attività turistica ha influenzato 

positivamente il traffico portuale e aeroportuale di passeggeri. Si sono registrati 12 

milioni di arrivi a Capodichino, circa 600 mila visitatori al cono del Vesuvio, milioni di 

visitatori a Pompei, nei Musei e molti altri nella città. Il tema su cui ragionare è qual è 

stato e quale sarà il moltiplicatore dello sviluppo a Napoli e Provincia. I benefici 

economici di questi grandi numeri non rimangono in loco e come accade in Grecia solo 

una parte di questi benefici si trattengono, il resto va in altre zone del Paese e all’estero. 

Pensate alle crociere, alle catene internazionali di alberghi, ai siti internazionali sul web 

con pacchetti chiusi, a un’occupazione solo stagionale e, cosa più grave, all’assenza di 

una politica organica e con un’impostazione industriale del settore. 

 

Prima di altre analisi, però, sento la necessità di ricordare che domani 27 gennaio è LA 

GIORNATA DELLA MEMORIA. Domani la ricorderemo alla riapertura del congresso. 

Stamani la voglio ricordare con le parole di Liliana Segre:  “Coltivare la Memoria è 

ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno 

d’ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può 

usare. Ho paura della perdita della democrazia, perché io so cos'è la non democrazia. 
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La democrazia si perde pian piano, nell'indifferenza generale, perché fa comodo non 

schierarsi, e c'è chi grida più forte e tutti dicono: ci pensa lui”.  

Ecco, credo che queste parole oltre all’olocausto, che non dovremmo mai cancellare, e 

le immagini forti che subito risvegliano la memoria, vanno riportate in questo momento 

storico. Noi ci mobiliteremo sempre. Ricordo, come potrei non farlo, anche in queste 

giornate di continui attacchi alle sedi della Cgil, quanto è accaduto il 9 ottobre 2021. 

Non dovrà ripetersi più. A caldo, in quelle ore, il nostro Segretario Generale Maurizio 

Landini dichiarò: “La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è 

stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, 

resisteremo ora e ancora. L'assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di 

squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che 

intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio 

fascista". No al fascismo. 

 

In questo contesto, come fatto in ogni congresso, va dato appoggio alla difesa della 

democrazia nei paesi di ogni parte del mondo. A Lula, Presidente del Brasile, va espressa 

la solidarietà. Alle donne iraniane va dato sostegno e ai tanti giovani e ai minori che 

manifestando perdono la vita o sono giustiziati. Basta odio, basta violenza e uccisioni. 

Pace ad ogni costo. 

 

NAPOLI (non è) FRAGILE 

Abbiamo scelto questo titolo per il congresso di Napoli affiancandolo a quello nazionale 

perché a una città come Napoli, con il proprio peso istituzionale e la sua storia, la sua 

cultura, è toccato il tema di essere una metropoli nel limbo delle contraddizioni, delle 

criticità, dei problemi, macro e atavici, dal dissesto finanziario alla scarsa vivibilità, dalla 

cronicità di alcuni indicatori negativi, alle potenzialità e tante altre ancora inespresse. Il 
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Comune di Napoli, poi, con quasi cinque miliardi di debiti e un bilancio che andrà 

approvato entro marzo del 2023 con un disavanzo di circa 2,2 miliardi, coincidente a 

grandi linee con la mancata riscossione di tasse, andrà sostenuto anche nel confronto 

con l’attuale governo, previa condivisione degli obiettivi, nella realizzazione del Patto 

per Napoli cui Cgil, Cisl, Uil Napoli hanno guardato con interesse e consenso. 

Riaffermiamo le linee che hanno accompagnato il tavolo tra Cgil Cisl Uil, Confindustria 

Napoli e Sindaco Manfredi: sviluppo dell’area metropolitana con spazi di partecipazione 

nelle scelte di programmazione e di crescita economica; strumenti d’indirizzo rispetto a 

Napoli Est e Bagnoli, Porto, trasporti; monitoraggio dei bandi di Pnrr da cui arriverà 

circa 1 miliardo di euro. Ci ritornerò. Pensiamo come Cgil di Napoli che vanno perseguite 

nuove politiche di sviluppo se diamo per acquisite la necessità di una nuova fase di 

industrializzazione del Mezzogiorno che deve ambire a questa dimensione globale, 

sganciata dai vecchi schemi di sviluppo verticale e di settore ed essere caratterizzata da 

una dimensione sistemica all’interno della quale realizzare uno sviluppo di più settori 

produttivi e intrecci funzionali di attività di produzione, di ricerca e di servizi avanzati. 

Sistemi produttivi come il digitale, le reti, l’automotive, l’aereospazio e le nuove 

produzioni sono alcuni esempi concreti e possibili di questo “nuovo corso” industriale 

della provincia napoletana. Questa concezione di sviluppo innovativo e sistemico rende 

molto più esplicite ed evidenti le connessioni esistenti tra sistema produttivo e sistema 

urbano territoriale. Passando dalla vecchia zonizzazione industriale a un concetto di città 

integrata dell’innovazione, non solo si presenta la grande opportunità di riaprire alla 

città i suoi spazi produttivi, ma anche di affidare la possibilità di successo 

dell’innovazione tecnologica alla ricchezza delle connessioni flessibili della città 

reticolare nel suo insieme.  
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Se diamo per acquisita la necessità di riorganizzare lo spazio dell’innovazione dentro la 

città credo possiamo dire che va accelerato sulla creazione di poli scientifici – 

tecnologici all’interno di una più complessa strategia urbana e dei suoi progetti di 

riurbanizzazione. Rafforziamo le esperienze di S. Giovanni. Proseguiamo sull’idea di 

avere più sedi universitarie in Città. Scampia è un esempio più che una speranza. 

Contrastiamo la fuga dei giovani con alta scolarizzazione e sugli altri su cui è ancora 

possibile investire. Crediamo anche che dalla definizione di sistemi integrati dei 

trasporti, o, ancora, alla localizzazione di più aree vivibili e tecnologiche potremmo 

ragionare immediatamente che ciascuno di questi interventi può contribuire a mutare 

anche radicalmente il volto di una città, a ridefinire funzioni e livelli di direzione, a 

determinare una diversa qualità ed esigibilità dei servizi.  Abbiamo recepito la 

discussione e le nuove idee, per esempio, su Napoli Est, approfondiamo la discussione 

e vorremmo farlo insieme a  Cisl e Uil. L’ubicazione urbana di molti di questi interventi 

di riuso, senza comportare un’inversione nella tendenza al decentramento delle funzioni 

produttive si spiega con il fatto che le zone industriali oggi dismesse in periferia offrono 

spesso condizioni infrastrutturali e di mercato che accelerano processi urbani di 

ristrutturazione di singoli comparti produttivi o d’interi complessi aziendali zone a 

ridosso del centro della città. Scenario forse unico nel Paese.  

 

La Campania sta correndo il rischio di non agganciarsi a un sistema che sia pronto 

all’agognata ripresa. Napoli rischia di pagare un prezzo alto. Un dato. Fino al 2021 

eravamo la terza regione del Paese con un sistema d’imprese innovative circa 1387 dopo 

Lombardia e Lazio. Napoli era terza con 701 imprese. Nel 2022 siamo scesi di molte 

posizioni perché nel frattempo Emilia Romagna, Veneto e Lombardia hanno guadagnato 

molte posizioni con interventi del privato e una programmazione pubblica forte con la 

sinergia tra Regioni e le città della Provincia.  Ci sarà una ragione e, per citare le fonti, il 
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rapporto Nord Sud di Bankitalia ne dà un’ampia spiegazione. Che cos’è dovrebbe essere 

una città come Napoli? Solo sostenibile? Dovrebbe svilupparsi come un luogo che 

permette alle persone che la abitano di crescere, socialmente ed economicamente. 

Domani mattina ne discuteremo con diversi Sindaci che hanno accettato l’invito a 

confrontarsi. Questa città è già un agglomerato urbano insieme con altre grandi città 

che saliranno a 5 miliardi di cittadini entro il 2030. Rendere la vita delle città più 

sostenibili o lavorare per rendere le connessioni tra i territori più fluide per abbattere la 

polarizzazione verso le città: questi sono temi di programmazione e progettazione da cui 

non possiamo prescindere. E le risorse in campo, 1 miliardo di euro ricordavo, non 

possono trascurare l’adozione di una visione e di una politica di merito. La Cgil di Napoli 

guarda a una Giunta Manfredi, cittadina e metropolitana, capace di rendere i territori 

e i quartieri più democratici, garantendo la mobilità, le connessioni, l’accesso 

all’istruzione, ai servizi, al lavoro.  

 

Dobbiamo rendere la nostra città, i quartieri e la provincia, più inclusivi, sicuri, resilienti, 

sostenibili, avanzati. Solo così possiamo porre fine al fenomeno della desertificazione 

delle aree interne e alla riduzione in periferia di tutte le aree immediatamente attigue 

all’area cittadina e metropolitana. Le città di Napoli con 3 milioni di persone e 900mila 

residenti, ha una funzione parassitaria nei confronti dei territori circostanti, agisce con 

una forza centripeta, attirando persone, mezzi, risorse e lasciando le proprie scorie 

immediatamente intorno. Rendere la città ecologica e sostenibile, significa porre fine a 

una tale polarizzazione e dotare invece i centri maggiori di una forza propulsiva, 

contaminante in grado di innescare processi virtuosi che distribuiscano vitalità sui 

territori.  
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È in questa direzione che andranno le programmazioni?  I trasporti con in testa la 

Circumvesuviana si confermano, come una triste ricorrenza, tra le peggiori vie di 

trasporto nazionali, per non parlare della cumana e della metropolitana. Il materiale 

rotabile della città di Napoli continua ad avere una vetustà figlia di quasi 20 anni di 

anzianità, ci auguriamo che si acceleri, come si sta facendo con la linea 1 della metro, 

sull’immissione su rotaia del nuovo materiale. Rafforzare il TPL è ancora un obiettivo che 

va raggiunto attraverso i fondi europei e il PNRR, privilegiando le società pubbliche, 

dandogli nuovo slancio, individuando nuove linee, favorendo anche la mobilità dolce, 

utile ma non risolutiva di un problema anche di accesso ai mezzi e che l’avvento della 

pandemia ha reso ancora più lampante. Puntare su un apparato produttivo presente a 

Napoli come il gruppo Hitachi con cui programmare per evitare come è accaduto con i 

treni della Metro di Napoli prodotti in Spagna. 

 

Ridurre i rifiuti, riconsiderare le filiere produttive rendendole interdipendenti, 

individuare un sistema unico di raccolta e riconversione dei materiali riciclabili e 

riutilizzabili, favorire concretamente processi di economie circolari, sostenere i green 

jobs, lo sviluppo di nuove competenze “orientate al verde” e favorire nella pubblica 

amministrazione, scelte, acquisti e “appalti sostenibili, agire concretamente per la 

bonifica, restituendo le aree salvate dall’inquinamento alla cittadinanza attraverso 

parchi, aree per lo sport, in una parola: più ambiente come risposta all’inquinamento.  

Ho già detto come la città di Napoli tende ad assorbire su di sé le risorse impoverendo 

le aree limitrofe, questo processo è interessante valutarlo anche in un’ottica 

complessiva, guardiamo per esempio alle occasioni di socializzazione, alla risposta ai 

bisogni di cultura, d’intrattenimento, Napoli assorbe il 70, 80% per cento dell’offerta 

regionale ma allo stesso modo anche rispetto alla possibilità di attraversare la città 
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scopriamo che i metri quadrati di spazio percorribile in aree pedonali dai napoletani 

sono maggiori che in qualunque altra città della regione. 

 

Sebbene ridotta nelle sue dimensioni complessive, la manifattura industriale conserva 

ancora poli di qualità con imprese capofila a partecipazione pubblica. Di particolare 

rilevanza sono i casi della Leonardo e della Fincantieri di Castellammare di Stabia. Il polo 

aerospaziale, in particolare, è al centro di un indotto diffuso in provincia di Napoli e 

oltre. La Campania in questo comparto, grazie a Napoli e la provincia, è al secondo posto 

per fatturato e al primo per numero di addetti tra le regioni italiane. Si tratta di settori 

che comprendono anche lavorazioni di alta tecnologia sensibili alle innovazioni di 

processo e di prodotto e alle dinamiche dei mercati internazionali, con strutturate 

relazioni con i centri di ricerca universitari. Non dimentico le vertenze: quella della 

Whirlpool con l'azione più grave e irresponsabile che una multinazionale abbia potuto 

fare. Licenziare i lavoratori e dismettere un’eccellenza industriale hanno innescato una 

reazione nelle lavoratrici e nei lavoratori e una mobilitazione innovativa che ha coinvolto 

la Città e il Paese, non si è chiusa nel sito. Nella storia delle vertenze sindacali sarà 

ricordata per lungo tempo. Una multinazionale, è bene ricordarlo, che con la crisi Covid 

aveva accresciuto gli utili e il fatturato, aumentato le vendite, mantenuto, con il sito di 

Napoli, il mercato e fronteggiato la concorrenza orientale. Un’ingenerosità e 

un’irresponsabilità quella della multinazionale americana, cui speriamo si possa trovare 

una soluzione positiva per gli oltre 300 lavoratori che attendono risposte e 

programmazioni produttive e occupazionali. Importante è stato l’intervento della ZES. 

Ci ritornerò sulle ZES anche per il ruolo che potrà recitare una categoria come la Filctem 

con i siti produttivi nell’area Torrese Stabiese. Importante diventa il ruolo delle 

istituzioni per favorire un interesse sano, solido e affidabile di nuovi imprenditori 

interessati a rilanciare Via Argine. Crisi quindi, vertenze. Meridbulloni: lavoratori che 
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oltre ad aver perso l’occupazione nell’ottica delle dismissioni, oggi si battono per la 

propria ricollocazione. Siamo alla fine del percorso degli ammortizzatori sociali e 

occorrono soluzioni dalle istituzioni, dalla Regione per evitare le mire della camorra 

latente e presente in un’area già difficile per le condizioni generali socio economiche. 

Dema eccellenza campana: occorrono risposte e piani industriali di lungo respiro. La 

mobilitazione della Fiom lo dimostra. Ipercoop ad Afragola siamo contro a soluzioni 

imprenditoriali che mortificano le maestranze, che prospettano licenziamenti e non 

guardi al CCNL. Il congresso della Filcams l’ha gridato a voce alta. Fincantieri, 

preveniamo, anticipiamo le dinamiche. Non è un caso che in questi giorni la polemica su 

come Castellamare non sia destinataria di finanziamenti è la spia reale. Non siamo alla 

ricerca dei responsabili ma solo come potremmo, con l’Autorità Portuale e il Dott. 

Annunziata, l’assessore Marchiello, il Comune di Napoli e il Governo, recuperare una 

progettualità che tenga dentro la grande attività industriale e la vocazione turistica della 

Città Stabiese. Valuteremo la costruzione di una vertenza unitaria di un’area in gravi 

condizioni socio economiche. Chiediamo, anche, un nuovo bacino che porterebbe altre 

commesse non solo quelle in corso ma che rischiano di non essere di lungo periodo. Non 

dimentico la vicenda dello Spolettificio. 

 

Rilanciamo un polo delle Terme di Agnano con l’Ippodromo per una sinergia anche 

produttiva e di eccellenza a rilievo internazionale. Importante il contributo arrivato dal 

congresso della Slc. Aboliamo il precariato nella Sanità che seppur in regime di proroga 

rappresenterebbe il futuro e la garanzia della presa in cura dei cittadini e 

l’efficientamento delle strutture ospedaliere. Continua la lotta della FP. Chiudiamo 

presto la vertenza nel privato accreditato settore a grande diffusione di dumping 

contrattuale. Attenti a quello che avviene nelle RSA e la disattenzione delle istituzioni 

su una fascia di cittadini, non più giovani, che in un sistema di welfare e servizi non 
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vanno visti non solo come speranza. Lo SPI interpreta e da forza anche a questa battaglia 

contro le diseguaglianze. Non possiamo ricadere negli errori nefasti al tempo del Covid. 

E che dire degli appalti e dei subappalti. Del mondo dei precari, delle partite Iva, dei 

navigator, dei collaboratori sempre più precari anche qui il Nidil organizza la vertenza 

e promuove la lotta quotidianamente. Della mancata ripresa dell’edilizia per colpa 

d’incertezze legislative sui bonus. La cura del territorio, la pianificazione territoriale, la 

manutenzione e la prevenzione che evitino i drammi di Casamicciola, come abbiamo 

raccontato, può essere un’altra occasione di lavoro e sviluppo. Siamo con la Fillea non 

solo nell’osservazione di queste dinamiche. Siamo preoccupati dell’evoluzione della crisi 

alla Kimbo di Melito marchio storico, sano e da sempre in piena occupazione. La Flai sta 

recitando un importante ruolo negoziale in difesa del lavoro e dell’impresa. Cosi come 

la ripresa orrenda delle morti sul lavoro anche in aree, vedi all’area ASI di Caivano, che 

dovrebbero avere più misure preventive e di monitoraggio.  Per non parlare come 

denunciato dalla Fisac della grande desertificazione delle banche e del credito con 

ricadute sull’occupazione e sui servizi ai cittadini. Con la Filt ci batteremo sul 

mantenimento delle unicità aziendali a natura pubblica. A Napoli va difesa. 

 

Naturalmente sono molti i nodi da sciogliere, i problemi atavici, le incapacità 

conclamate. Nonostante ciò, il sistema metropolitano va costruendosi 

«oggettivamente», secondo una dinamica spontanea. Con tutti i limiti strutturali e con i 

vincoli posti da una pubblica amministrazione in larga parte inadeguata e orientata allo 

scambio particolaristico. E’ possibile quindi individuare non trascurabili fattori di 

sviluppo. Sarebbe necessario un salto di qualità della politica per mettere a sistema le 

potenzialità e limitare le diseconomie esterne. Una questione che rimanda direttamente 

agli assetti di classe dirigente. 
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NAPOLI E LA LEGALITA’ 

 

Il 21 Marzo 2022 Napoli, è stata individuata come piazza nazionale, per ricordare mille 

settantacinque donne e uomini che hanno perso la vita per mano della violenza mafiosa, 

di queste, oltre cento, in provincia di Napoli. Persone, non numeri, che ci raccontano 

storie straordinarie: da quelle di resistenza alle camorre, a storie di grandi quotidianità: 

quelle di ragazze e ragazzi, madri e figli uccisi mentre passeggiavano per strada, mentre 

erano insieme ai loro amici o andavano a fare la spesa. Hanno perso la vita a causa di 

una guerra che non smette, ancora oggi, di cessare tra le strade della nostra città. Una 

battaglia che vede e vedrà sempre la Cgil, la CdLM di Napoli in prima linea. Lo faremo 

sempre perché il nostro deve essere il grido di chi ama Napoli, di chi la vuole difendere, 

la vuole liberare dal cancro delle camorre e della corruzione. Non dimentichiamo che la 

nostra terra è stata violentata dalle ecomafie e dallo sversamento di rifiuti tossici. In 

quest’anno che è passato da poco abbiamo sentito esplodere le bombe davanti alle 

saracinesche dei commercianti nel napoletano e finanche fuori le parrocchie, come 

quella di don Patriciello a Caivano. Abbiamo letto solo nel 2022 di nuove inchieste sui 

rifiuti, manifesti di morte rivolti al comandante della Polizia Municipale di Arzano, Biagio 

Chiariello e abbiamo visto esplodere le auto del Comando della Polizia Municipale di 

Pomigliano. Dal 1991 al 2022 solo in Campania sono stati sciolti per infiltrazioni 

camorristiche 116 comuni, nella provincia di Napoli nel 2019 Arzano alla terza volta, nel 

2020 Sant’Antimo, nel 2021 Marano e Villaricca, nel 2022 Castellammare di Stabia, Torre 

Annunziata, San Giuseppe Vesuviano. Sette comuni in 4 anni: triste primato. Ci siamo 

costituiti insieme alla Cgil Nazionale parte civile nel processo al Cardarelli per la 

presenza dei clan negli affari degli ospedali anche in danno ai lavoratori, alla comunità. 

Ci è stato riconosciuto un “risarcimento” che per la nostra organizzazione assume un 

valore di militanza e coscienza civile e di difesa reale della legalità. 
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 Le facce delle camorre sono molteplici. Ci raccontano di un fenomeno complesso che 

cambia continuamente nel corso della storia contemporanea. Un’economia criminale di 

relazione, fondata sulla violenza manifestata e paventata e su un legame strisciante e 

pericoloso con alcuni mondi dell’economia e della politica. Crediamo nell’azione 

politica, convinta e determinata con Libera. Siamo impegnati nell’ATS della Masseria 

Ferraioli ad Afragola, insieme al direttore Giovanni Russo, consapevoli che il lavoro, lo 

sviluppo, la legalità, possano davvero riscattare le nostre città. Oltre all'azione di 

contrasto delle camorre, come giustamente le definisce Isaia Sales, e alle sue 

infiltrazioni nelle attività economiche, la battaglia per la legalità è una vera priorità di 

azione per la CDLM di Napoli quale precondizione da realizzare per ogni politica di 

sviluppo e crescita sociale. Tale obiettivo va perseguito con l'azione negoziale 

quotidiana, con il rafforzamento del nostro insediamento sociale, oltre che, 

naturalmente, con la prosecuzione dell'azione in corso sui beni confiscati e sequestrati 

e con la prosecuzione del rapporto con le diverse realtà associative. In tale ambito 

assumono particolare valore le questioni della gestione degli apparati di prevenzione e 

sicurezza, fondamentale il ruolo e il nostro rapporto con il Silp. Ovviamente, l’azione 

repressiva deve necessariamente essere accompagnata da politiche d’inclusione sociale 

che riaffermi il ruolo fondamentale delle Istituzioni Scolastiche nella lotta alla 

dispersione e più in generale dell’istruzione e delle politiche di contrasto alla 

disoccupazione. 

 

IL RUOLO DELLA CDLM DI NAPOLI      

 

L’Area Metropolitana di Napoli è caratterizzata dal fatto di essere notevolmente 

composita. Un territorio densamente abitato, dove questa densità si traduce anche in  

prossimità di contesti notevolmente diversi tra loro. Rappresentare questa diversità 
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richiede il rafforzamento di un modello organizzativo flessibile, la declinazione di una 

sussidiarietà capace di rispondere ai bisogni locali, raccordandosi al tempo stesso, e in 

maniera forte, al contesto metropolitano. La maggior parte dei conflitti presenti 

nell’area metropolitana sono caratterizzati da un marcato localismo. Il più delle volte, 

poi, questo tratto è accentuato dalla forte tendenza a vivere il contesto locale (la città 

di riferimento, il quartiere). La conseguenza, per noi, è che per rappresentare questo 

contesto si deve necessariamente partire dal locale: è necessario conoscere i conflitti 

locali, le vertenze, le problematiche avvertite da lavoratori e cittadini, per costruire a 

partire da questa conoscenza (e mappatura) la nostra proposta e le nostre 

rivendicazioni, e di conseguenza il nostro radicamento. Un radicamento, quindi, che non 

deve significare solo la declinazione verso il basso dell’organizzazione. Occorre un forte 

coordinamento che si fonda sul territorio e sulla sua rappresentanza. Landini nella 

riunione del gruppo dirigente del 2 gennaio scorso ci ha ricordato che questi mesi di 

congresso devono rimettere in moto anche quanto abbiamo deciso di assumere come 

obiettivi nell’Assemblea Organizzativa di Rimini: tesseramento, assemblee dei delegati 

e coordinamento, ruolo delle CdLT per citarne alcune. Come farlo?   

 

IL REINSEDIAMENTO. La matrice organizzativa del congresso del 2018 va rivalutata e 

migliorata solo perché le condizioni in 4 anni sono ovviamente mutate. Sono state 

individuate e oggi operano quattro zone confederali, nei comuni dell’area 

metropolitana, nel perimetro del Comune di Napoli. Sotto la direzione di Walter 

Schiavella fino a dicembre 2020, che saluto e ringrazio per la sua presenza qua oggi e il 

suo lavoro politico, di proposte e d’iniziative, s’individuarono questi obiettivi: Materie di 

competenza istituzionale di comuni e municipi urbani esercitati nel contesto degli 

indirizzi unitari definiti dalla Segreteria; rapporti con le associazioni del territorio; un 

coordinamento, in raccordo con i responsabili camerali dei servizi, dell’attività degli 
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stessi sul territorio. Le categorie presenti sul territorio dovranno continuare ad 

assicurare una loro presenza nelle sedi camerali. Le eventuali altre sedi delle categorie 

o della CDLM saranno mantenute come punti di una rete diffusa nella quale la Cgil di 

Napoli, nei limiti delle possibilità, assicurerà la presenza dei relativi servizi. Occorrono, 

però già in questi mesi a venire, adottare alcuni strumenti e alcune pratiche da 

consolidare. In primo luogo: la creazione e il consolidamento di strutture comprensoriali 

capaci di avere come base di riferimento un territorio né troppo vasto, né troppo 

ristretto, assumendo a riferimento per la delimitazione i “punti di rottura” avvertiti da 

chi in quei territori vive e lavora. Non un progetto calato dall’alto, ma un’azione 

organizzativa basata sui bisogni e sulle condizioni di chi quei territori li abita. È 

assolutamente necessario uscire dall’idea del “singolo comune”, allargando il contesto 

di riferimento a comprensori che includano più comuni ma con storie economiche e 

sociali attigue. In tale ottica riteniamo che possa definirsi, non in controtendenza con le 

decisioni assunte dall’ultimo congresso del 2018, la costituzione di due zone camerali: 

Giugliano e Pozzuoli. Aggregando comuni con affinità e non in contrapposizione rispetto 

alle scelte istituzionali e agli assetti socio sanitari previsti in quell’area.  

 

In questi comprensori è necessario dare vita a strutture organizzative capaci di 

conoscere e comprendere i conflitti esistenti sul territorio, animarli, ramificare una rete 

capace di dialogare con questi contesti. Costruire relazioni stabili e incisive con tutti i 

comuni esistenti.  Attivare e mantenere viva una rete tra tutte le delegate e i delegati 

della zona, costruendo la presenza e le attività della confederazione proprio attraverso 

questa rete. Integrarsi nelle iniziative già esistenti sul territorio, farla dialogare con i 

conflitti che lo animano, integrare i delegati delle singole categorie nell’azione 

confederale che dialoga con i temi generali (per esempio: se esiste un comitato che lotta 

per il diritto alla salute, va costruita una relazione stabile tra quel comitato, i lavoratori 
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del settore e la confederazione). A partire dai bisogni, dalle esigenze, dai conflitti che 

emergono da questo lavoro quotidiano, elaborare e definire la proposta della CGIL, che 

deve essere il frutto di un lavoro e non il suo presupposto. Proposta politica territoriale 

che tenga dentro anche le legittime rivendicazioni dello SPI per rafforzarle e 

sinergicamente intervenire e mobilitarsi costantemente. Occorre intensificare la ricerca 

di alleanze strategiche con le Associazioni e i Movimenti anche oltre a quelle già 

consolidate come Libera, Legambiente, gli studenti di UDU e UDS, il mondo cattolico. 

 

Il radicamento, la legittimazione e la proposta così elaborate e costruite, sono la base 

per la costruzione del rapporto con la politica, necessario a “dare gambe” a quella 

proposta e ottenere risultati capaci di incidere nel contesto locale. 

 

Questo lavoro va poi trasposto verso l’alto attraverso il suo coordinamento: per questo 

diciamo che il decentramento si rafforza con il coordinamento. Va creato il 

Coordinamento dei territori, coordinato da un componente di segreteria. Questo 

coordinamento deve riunirsi con cadenza regolare e deve servire soprattutto a due 

scopi: da un lato, a verticalizzare verso l’alto le questioni e le istanze che emergono dal 

territorio, forte del lavoro e l’elaborazione dei delegati, riportandone i contenuti nella 

proposta generale dell’organizzazione; dall’altro, a mutuare e replicare buone pratiche 

e azioni che possono essere svolte parallelamente su territori diversi, così da amplificare 

e riverberare l’impatto e il valore. Questo perché il nostro è anche un territorio 

fortemente interconnesso, pur nella diversità e “pluralità” cui si accennava in 

precedenza. Ne consegue che molte azioni, per essere decisive e incisive, devono essere 

svolte in parallelo nelle varie zone. Camera del Lavoro, categorie attive, Spi e servizi. 

Per farlo, però, è assolutamente fondamentale che questi territori si parlino, si 

coordinino e costruiscono rete, squadra, comunità. A causa del Covid abbiamo fermato 
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l’operatività del progetto confederale e di categorie e servizi al Cardarelli, al Porto. 

Riprendiamolo. Guardiamo all’Aeroporto. Pensiamo a Scampia. 

 

Su Napoli e poi vedremo a livello regionale dobbiamo necessariamente dare continuità 

a quanto previsto dalla nostra Assemblea Organizzativa di Gennaio 2022 intervenendo 

immediatamente dopo lo svolgimento dei congressi e dopo l’elaborazione dei 

documenti politici anche con un piano economico interno di riequilibrio e di rientro 

delle sofferenze che vanno aggredite nel breve periodo prima che esse diventano 

gravose. Trovare una nuova sede ritenendo esaurita l’esperienza di Via Toledo con 

l’obiettivo di portare più categorie e i servizi per quanto possibile. La scelta di Dicembre 

2020 di avviare l’intreccio funzionale tra le strutture della CdLM di Napoli e il Regionale 

Campania ha rappresentato una scelta politico-organizzativa che, non avendo altri 

modelli presenti nella nostra organizzazione, possiamo definire positiva. Le motivazioni 

che portarono il gruppo dirigente a questa scelta, le difficoltà economiche e politiche, 

sono ora proiettate a un rafforzamento di quel progetto e il suo “naturale” arrivo in 

tempi condivisi ai vari livelli dell’organizzazione. Le nuove condizioni della Regione e 

della città di Napoli, economiche e sociali, politiche e istituzionali e il lavoro di 

rivendicazione, consistenza, partecipazione al dibattito vedono la Cgil oggi in grado di 

affrontare le difficili sfide che ci attenderanno. Obiettivo rimane, quindi, continuare a 

rafforzare l’azione di rivendicazione e proposta della Cgil a Napoli e in Campania, 

rafforzare l’interlocuzione istituzionale, ridefinire le priorità all’interno di quello che 

definiamo “sofferenze”. Dovremmo parlare d’investimenti. Solo con il rafforzamento 

delle nostre strutture possiamo mirare al consolidamento nel reinsediamento sociale, al 

rafforzamento della contrattazione, a una campagna eccezionale di tesseramento, a 

una nuova definizione del decentramento nel territorio partenopeo, alla svolta del 

sistema dei servizi. L’avere deciso, quindi, l’intreccio funzionale, un solo segretario 
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generale e una sola segreteria per i due livelli rimane la scelta anche dei nostri due 

congressi del 2023. Cosi come va realizzato in un percorso dato l’operazione di 

rinnovamento del gruppo dirigente e la sopra richiamata integrazione e funzioni delle 

zone. Il lavoro intrecciato di Napoli e Campania, può mettere le strutture nelle condizioni 

di far coincidere la centralità della Camera del Lavoro, in questo caso metropolitana, e 

la funzione di centro regolatore del regionale, garantendo l’equilibrio politico e 

organizzativo delle quattro altre CdLT.  

 

Su queste considerazioni è evidente che il progetto risente in maniera positiva dell’unità 

del gruppo dirigente, da una reale volontà e dalla maggiore consapevolezza in tutti noi. 

Anni, gli ultimi, difficili. Lockdown, lavoro e riunioni da remoto, momenti di “nulla sarà 

come prima” e altre difficoltà. Ne siamo usciti, ne usciremo. Nell’ultimo anno e nei 

congressi di queste settimane, abbiamo discusso e si è trovato un punto di equilibrio 

definitivo in alcune categorie con l’individuazione di accorpamenti, unificazioni, 

scavalchi, intrecci che hanno riguardato il proprio territorio nel contesto confederale in 

funzione dell’esperienza di Napoli e Campania. Va data continuità e omogeneità di 

percorso e in breve tempo. Lo verificheremo da subito collegialmente e con la 

Segreteria Nazionale della Cgil. Dopo Rimini. 

 

Consentitemi, ora, di ringraziare le compagne e compagni della segreteria che ci hanno 

accompagnato e ci accompagneranno nel progetto dei prossimi mesi. Grazie anche alle 

compagne e compagni dirigenti, Segretari Generali riconfermati, ai nuovi e a chi ha 

completato un percorso, ai responsabili di zona, ai funzionari di apparato. 

All’Amministratrice e alle compagne dell’amministrazione. Un grazie per il percorso 

comune fatto fino ad oggi. Un grazie a Carmine e Mattia il motore dell’informazione.  A 

Tiziana. Un grazie ai compagni dell’Inca, del Caaf, dell’Uvl, a chi si occupa di migranti e 
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accoglienza, a chi lavora con noi ogni giorno, al Sunia, a Federconsumatori, all’Auser. 

Tutto è migliorabile nei rapporti, nelle relazioni e in quello che programmeremo in 

questo congresso. Lo faremo insieme. Voglio, infine, ricordare i compagni che ci hanno 

lasciato e non sono più con noi cui saremo sempre legati da una storia di militanza e 

d’impegno comune. Ho, infine, volutamente omesso quello che abbiamo sempre 

definito il “rapporto di attività”. Da un congresso a un altro. Me ne scuso ma gli anni di 

storia sindacale, politica, organizzativa, di mobilitazione e iniziative sono richiamate ogni 

anno alla presentazione dei Bilanci consuntivi. Continueremo a farlo perché stiamo 

costruendo il percorso verso un vero bilancio sociale della Cgil di Napoli e Campania. 

 

ALCUNE PRIORITA’ DELLA CDLM DI NAPOLI  

 

La centralità di Napoli nelle politiche per il mezzogiorno: Le politiche per il 

Mezzogiorno oggi appaiono affidate alla redistribuzione delle risorse europee con 

l'unico segno di novità di una maggiore disponibilità delle risorse del PNRR seppur con 

scansioni temporali e vincoli nella gestione della programmazione e nei bandi. Napoli in 

verità è avanti, però non può essere sufficiente una politica per il Mezzogiorno affidata 

esclusivamente alla logica dei Patti con regioni e aree metropolitane senza una politica 

nazionale costruita su interventi strutturali capaci di intervenire sia sul versante degli 

investimenti, sia su quello delle condizioni di sistema, sia sulle condizioni di disagio 

sociale create dal perdurare delle disuguaglianze nelle condizioni di sviluppo. Questo 

governo non fa intravedere questa direzione. Ne discuteremo più approfonditamente 

e anche sull’accelerazione del decreto Calderoli e il progetto dell’Autonomia 

Differenziata. Dire no al progetto non basta va avviata una grande azione 

d’informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento cui la Cgil già da anni non si è tirata 
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indietro. Anzi è in campo con proposte, idee e iniziative. Noi come detto lo faremo il 3 

febbraio prossimo.  

 

Sviluppo e lavoro, su tutti sono i pilastri sui quali si deve fondare una nuova cultura dello 

sviluppo e del riscatto di Napoli nell’alveo più allargato del Mezzogiorno. Rinascita di un 

apparato produttivo, uso qualitativo e non solo quantitativo delle risorse che lo Stato 

deve mettere in campo non per consenso politico. Efficientamento della macchina 

burocratica. Occorre un patto tra la buona politica, i governi locali, il sindacato, le 

imprese e il mondo del credito. A partire dalle proprie competenze e rispettando 

priorità e autonomia dei singoli attori e ricerca di forme di confronto e partecipazione 

che delineano le linee di intervento. 

 

PROGRAMMAZIONE E RUOLO DELLE PARTI SOCIALI: IL PATTO PER NAPOLI 

 

In questo contesto il Patto che fu sottoscritto con il Governo Draghi necessita di un 

coordinamento con il nuovo governo. Pensiamo che mentre sul piano nazionale insieme 

alla Cgil Nazionale dobbiamo farci portatori della richiesta di una riapertura di dibattito 

sulla necessità e la continuità negli strumenti di programmazione nella quale giocare un 

ruolo attivo in termini contrattuali, a livello locale dobbiamo avviare il confronto per 

temi del Patto per Napoli attraverso il pieno coinvolgimento di tutte le forze sociali così 

come chiesto insieme a Confindustria e deciso con il Sindaco Manfredi. Può diventare 

il catalizzatore di una riflessione sugli assetti futuri della città e della città metropolitana, 

compreso l’impianto del PUMS strumento d’innovazione della mobilità territoriale e i 

già citati bandi approvati per il PNRR e per questo va costruito su una dimensione di 

scala e ripeto con più incontri. 
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Dovrà essere, al di là della portata forse insufficiente delle risorse e degli interventi che 

vi saranno inclusi, l'occasione per una pianificazione di priorità. Non a caso crediamo che 

il bilancio Comunale che risente dell’azione del patto con il Governo Draghi non debba 

caratterizzarsi solo con scelte dolorose sul piano fiscale, vedi le aliquote delle addizionali 

Irpef. Confidiamo nella costanza di confronto con l’Assessore Baretta. Cosi come 

pensiamo di poter completare il dialogo con l’Assessora Marciani sul Piano del Lavoro 

per la città di Napoli. Confronto ripeto insieme a Cisl e Uil, che porti col Comune a un 

approccio condivisibile della gestione delle risorse economiche e umane. Positivo 

ovviamente è il nostro giudizio sull’avere avviato i concorsi per il nuovo personale 

qualificato e giovane.  Non si tratta di riproporre riunioni rituali ma inaugurare con la 

giunta Manfredi una stagione di democrazia partecipata, perché l'orizzontalità dei 

processi decisionali, non sono alternativi alla ridefinizione di un ruolo moderno delle 

parti sociali. 

 

Pensiamo quindi che i temi su cui sviluppare la nostra riflessione possa riguardare: 

 -    il funzionamento della macchina amministrativa e le risorse umane; 

 -  Il rapporto e i modelli di governance fra questa e la sua Area Metropolitana, e la 

realizzazione di un nuovo decentramento; 

- Il rapporto con la Regione; 

- Il rapporto col Governo centrale. 

 

Va data una maggiore spinta alle Municipalità e al loro governo.  Va ripreso il dialogo 

con la Città Metropolitana fermo ad Agosto del 2022. Sono necessarie nuove intese e 

nuove collaborazioni tra gli interessi locali, in una visione che ricerchi nuovi equilibri e 

obiettivi chiari. Questi temi vanno misurati con le problematiche e con gli elementi di 

attualità politica a partire dall'autonomia differenziata. 
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L’attualità di queste settimane, dicevamo poco fa, circa lo sviluppo della città ci porta a 

definire alcuni primi elementi di valutazione su due complesse questioni e su altre: Porto 

di Napoli, per quel che ci riguarda, riteniamo che l’azione avviata dall'autorità portuale 

di sistema sia un elemento positivo ma dopo una prima fase di confronto c’è stato un 

rallentamento, non tanto forse con la categoria ma con i confederali certamente. 

L'autorità portuale deve essere un sistema che gestisce l'interlocuzione istituzionale, la 

progettazione e i finanziamenti relativi al futuro a breve periodo. Assume una valenza 

particolare non solo per la sua relazione con gli altri porti campani (riprendendo anche 

la centralità di quello di Castellammare come ricordavo) e interporti, ma anche in 

rapporto agli assetti urbani e alle destinazioni produttive del contesto immediatamente 

limitrofo vedi zona orientale. 

 

In questo quadro va valutata positiva l’opportunità offerta dall’accordo regionale di Cgil 

Cisl Uil con il Commissario ZES di giugno 2022. Bagnoli, occorre uscire dalle polemiche 

affrontando la questione nella sua concretezza. Il tema non è il superamento di un certo 

tipo di commissariamento bensì la sua finalità.  Se appare innegabile che i ritardi fin qui 

misurati giustificano ampiamente la scelta reiterata del commissariamento, appare 

altrettanto innegabile che, ora che la fase di bonifica in parte avviata e il focus si sposterà 

sulla destinazione urbanistica delle aree. Il ruolo del Comune richiesto è quello di un 

necessario confronto istituzionale. Al Governo Meloni chiediamo di confermare la 

necessità di un’accelerazione sugli avanzamenti fatti sull’area, ma, in questa nuova fase, 

di riconoscere pienamente la centralità delle parti sociali, della cittadinanza, delle 

associazioni del quartiere.  

 

 



                                                                                                                                                                                        
 

Relazione di Nicola Ricci al Congresso della CdLM di Napoli 26 e 27 Gennaio 2023 – Bozza non corretta             26 

 

La collaborazione istituzionale deve puntare a rimuovere gli ostacoli che impediscono 

la riconversione dell’area, puntando a rendere cogente l’elaborazione di un piano 

strutturale che sia coerente con la programmazione urbanistica complessiva della città 

Metropolitana. Per quanto ci riguarda i punti salienti di quel piano dovranno essere: la 

destinazione a Parco Pubblico, la valorizzazione dell’archeologia industriale, quote 

limitate di residenze e strutture ricettive, attività di ricerca, innovazione produttiva, la 

spiaggia pubblica attrezzata, il trasporto pubblico collettivo, magari riscoprendo il 

“vecchio tram” in superficie, il rilancio di Città della Scienza; soprattutto vanno 

contrastate fermamente mire speculative. 

 

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 

 

L'adeguamento del sistema d’istruzione pubblica primaria e secondaria alle necessità di 

avvio di un processo virtuoso capace di legare lo sviluppo delle competenze alla funzione 

fondamentale della scuola quale fattore di coesione sociale e di cittadinanza, ci 

dovranno portare a contrastare i processi di progressivo depotenziamento in atto e, 

insieme, a progettare un nostro modello di centralità della scuola pubblica che vada 

oltre la mera politica dell'immagine finora perseguita dal governo. Non secondaria è la 

nostra posizione sul dimensionamento scolastico.  Abbiamo accolto con favore insieme 

alla Flc la proposta di una grande assemblea pubblica sui problemi della scuola lanciata 

dall'assessore regionale Lucia Fortini. Convocare gli Stati Generali della scuola 

rappresenterebbe un primo, importante passo nella battaglia, non solo politica e non 

più rinviabile, sul dimensionamento definito dal governo. Napoli e insieme la regione 

afflitte da grandi diseguaglianze per l'abbandono e la dispersione scolastica guardano 

all'inclusione come obiettivo strategico ma il dimensionamento non può essere quello 

prospettato dal Governo. Con gli accorpamenti e la chiusura di scuole, ci saranno 
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penalizzazioni sociali e aumento delle diseguaglianze non secondario il taglio del 

personale docente e quello ata. Grave, in proposito, è quanto dichiarato alla stampa dal 

Presidente Zaia il 22 gennaio. Questo riparto nasconde tagli e la negazione di diritti: 

contrastare questa scelta, che ha solo una matrice politica, ci troverà in prima linea.  Cosi 

come il patrimonio di conoscenze e competenze delle università e degli istituti di ricerca 

presenti sul territorio deve essere uno dei fattori principali sui quali innervare una forte 

spinta all'innovazione delle attività produttive e degli stessi processi di coesione sociale 

contrastando intanto i persistenti tagli che subiscono le università meridionali. Napoli 

deve tornare a essere un motore di formazione, ricerca e innovazione per tutto il 

Mezzogiorno, contrastando le scelte fin qui realizzate con le “Buone Scuole”, che vedono 

invece l'inaccettabile “deportazione” verso Nord di centinaia d’insegnanti. 

 

POLITICHE SOCIALI, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

In nessun luogo come a Napoli, pur nella necessaria distinzione, le questioni necessitano 

di un approccio integrato. Aggredire la disoccupazione giovanile e di lunga durata, in 

primis offrendo occasioni di sviluppo, ma anche con adeguate politiche di sostegno al 

reddito e di formazione è parte fondamentale per raggiungere l'obiettivo di contrasto 

alla povertà, alla disgregazione e alle marginalità sociali. Non si tratta solo di affrontare 

l'emergenza che si determinerà anche a causa dell’abolizione del Reddito di 

Cittadinanza che oggi interessa, a Napoli, oltre 416 mila percettori ma occorre 

recuperare capacità di rappresentanza e di rapporto con una vasta platea di giovani, 

disoccupati o inoccupati sulla base di precisi e credibili obiettivi. Soprattutto le politiche 

del Welfare vanno intese nella loro complessità non come politiche di spesa da 

contenere e ridurre, ma come politiche di sviluppo su cui investire. Perché ciò accada, 

non servono solo più risorse ma, come rivendica lo SPI, non solo nei percorsi 
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congressuali di queste settimane, un chiaro modello di Welfare, negli obiettivi prioritari 

da raggiungere, nelle modalità di funzionamento, nei livelli d’integrazione socio 

sanitari, nell’individuazione degli operatori economici/sociali che, in modo trasparente 

ed efficace, possono affrontare la gestione pubblica.  Anche qua il confronto con il 

Comune di Napoli va avviato. Ci aspettiamo molto sul tema delle partecipate e un 

progetto chiaro. Va avviato quello sul ruolo del terzo settore e del privato in città e 

nell’area metropolitana. In questo contesto vanno gestite e orientate le scelte da fare 

con le necessarie garanzie di efficienza per gli utenti, di efficienza della gestione 

societaria e di riconoscimento retributivo e professionale per i lavoratori coinvolti.  

 

La contrattazione sociale, poi, deve servire quindi anche a rappresentare meglio i reali 

bisogni concorrendo a una selezione sulle priorità non più costruita, come in parte 

accade oggi, più sull’offerta delle imprese che non sulle domande effettive dei cittadini. 

La progressiva desertificazione dei servizi territoriali del SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE, ha generato inefficienze operative nella soddisfazione dei bisogni e 

distorsioni pericolose sul terreno della qualità e regolarità del lavoro. A questi punti 

programmatici sulla questione Sanità va fatto un focus dedicato a Napoli. Napoli, infatti, 

zona storicamente e fortemente caratterizzata da una massiccia presenza ospedaliera 

in quasi tutti i quartieri per effetto dei provvedimenti legislativi, non ultimo il Dm 70/16 

(riorganizzazione ospedaliera), che per effetto dei tagli finanziari da un lato e 

dell’intento riformista dall’altro, cioè quello di puntare sulla rete territoriale e sui grandi 

plessi ospedalieri multidisciplinari, hanno penalizzato l’offerta cittadina senza costruire 

una valida attività distrettuale e senza aver edificato i grandi nosocomi ospedalieri. 

Infine negativa è stata l’apertura dell’ospedale del Mare e la relativa gestione del Covid 

nell’organizzazione delle risorse umane. Infatti, in mancanza di personale si è spostata 

tutta la residua forza lavoro nel plesso di Ponticelli e con il Covid si sono chiusi perfino i 
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Pronto Soccorso cittadini, intasando a dismisura il Cardarelli e l’Ospedale del Mare e 

lasciando a Napoli solo il Pellegrini Vecchio sito a Montesanto, difficile da raggiungere. 

Per la Cgil è evidente che nel rivendicare il valore del servizio pubblico non ci resta che 

prendere atto che in questi anni la rete diffusa di sanità convenzionata ha supplito 

all’assenza e alle carenze del pubblico. Cosi com’è aumentata a dismisura la mobilità 

passiva anche per gli interventi di elezione e ambulatoriali. Siamo preoccupati anche per 

il futuro, perché in mancanza di personale, anche la rete prevista dal DM 77/21 rischia 

poi di essere affidata al privato. Quali sono le scelte sugli Ospedali e le case di Comunità 

complessivamente 111? Come si fa a legare la salute allo sviluppo? Sono questi i temi 

che il Sindacato non può eludere. Molti sono gli elementi che determinano il tasso di 

qualificazione della vita sono: la Salute, la Cultura, l’Ambiente, l’Infrastruttura, su tutti. 

Temi sui quali il sindacato deve costruire un accordo di programma per dare respiro agli 

interventi strutturali che vivono e, purtroppo, muoiono nei confini burocratici del 

servizio sanitario regionale. 

 

Nella Cgil che stiamo disegnando, va rafforzata la nostra capacità rivendicativa sul piano 

generale e nelle sue articolazioni territoriali diviene quindi una priorità di azione 

rilanciando la contrattazione sociale sulla sanità, sui servizi, sull'assistenza e sulla 

fiscalità locale. Uno sforzo qua va fatto in casa nostra tra FP, Spi e Camera del Lavoro 

bisogna trovare un equilibrio. Non ne usciamo da soli. Chiediamo anche un confronto 

sul processo di riorganizzazione dei Servizi Pubblici Locali (Trasporto Pubblico Locale, 

Igiene Urbana e Ciclo Integrato delle Acque, Energia, Gas) che sappia conciliare 

efficienza ed economicità delle Aziende coinvolte, tutela occupazionale e offerta di 

servizi di qualità alla cittadinanza in una cornice di mantenimento e rafforzamento del 

carattere totalmente pubblico delle aziende deputate a offrire tali servizi. In questo è 

evidente il rapporto e il coordinamento con le scelte della Regione Campania. 
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È' in questo quadro che va collocata una nostra sempre maggiore capacità di tutela del 

lavoro e di una sua progressiva valorizzazione. C’è un concetto che voglio riprendere 

nelle conclusioni. In questi anni Napoli ha subito una forte “dismissione” industriale, 

una parziale deindustrializzazione, favorito la desertificazione, il ridimensionamento e la 

scomparsa di grandi imprese industriali, grandi crisi di settore (meccanico, elettronico, 

TLC, etc.) che ha portato alla scomparsa anche delle medie-piccole imprese. E’ 

innegabile, infatti, che la permanenza e la ripresa delle grandi e medie aziende, così 

come il rilancio delle aziende più piccole potranno essere garantiti solo se 

s’introdurranno innovazioni di processo e di prodotto che ne accrescono la 

competitività. Siamo insistenti su questo. L’aumento di competitività tuttavia non 

deriva solo dall’introduzione d’innovazioni ma anche da un miglioramento del contesto 

nel quale le aziende operano. Il che significa garantire tanto una disponibilità di aree 

industriali attrezzate a costi accessibili e competitivi, quanto un’offerta di servizi 

moderni e funzionali all’industria. 

 

Da qualche tempo ci battiamo per la difesa e la valorizzazione degli insediamenti 

produttivi tradizionali (dall’auto, dall’aerospazio, all'industria alimentare, dalla 

farmaceutica al tessile, dall'informatica alle TLC) con adeguate politiche industriali di 

settore in stretto raccordo con le categorie nazionali. In questo contesto il sostegno alle 

attività produttive deve trovare coerenza e forza l’unica via d’uscita con gli strumenti 

quali i Fondi Sie, il Pnrr, il Partenariato Regionale. Così come diventa fondamentale 

dicevo l'industria dei contenuti culturali e dello spettacolo come uno degli assi sui quali 

possono sintetizzarsi la crescita di occupazione qualificata e il miglioramento della città. 

Per brevità non riprendo quanto sta avvenendo con il Teatro San Carlo. Sono necessarie 

una via d’uscita e un’operazione verità su quanto denunciato sul giornale, sulla posizione 

della Regione e le ragioni di autonomia del Comune di Napoli. Non si può giocare su 
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un’eccellenza mondiale, sul valore degli artisti e dei dipendenti. Non si può giocare sul 

valore strategico dell’Ente lirico. Va dato sostegno e sempre con la condivisione delle 

forze sindacali ai processi di trasformazioni e/o nuovi insediamenti di attività produttive 

innovative favorendo la messa a fattore delle competenze in materia di ricerca degli 

atenei e dei centri di ricerca pubblici e privati anche nel quadro delle potenzialità degli 

strumenti che ho citato. L’esperienza, come ricordato, della Federico ll non è in sé la 

soluzione ma solo una prova concreta che tali potenzialità esistono e vanno colte e 

implementate dagli attori istituzionali e sociali. 

 

Concludo Compagne e compagni. A inizio relazione ho ricordato Liliana Segre e la 

giornata della memoria. In chiusura mi corre l’obbligo di ricordare un compagno, un 

pilastro della storia democratica e antifascista dell’Italia e di Napoli. Il compagno 

partigiano Antonio Amoretti che il 23 dicembre scorso ci ha lasciati. Lo ricordiamo con 

queste parole rivolte agli studenti del Liceo Pansini il 27 settembre del 2020: “A voi 

giovani auguro di coltivare ancora dei sogni e di realizzare i progetti in cui credete, 

ispirandovi ai valori che sono a base della nostra Costituzione: i valori di libertà e di 

eguaglianza, di difesa della dignità di ogni essere umano, di pace tra i popoli. La 

Costituzione fu scritta con il sangue di migliaia di donne e di uomini, giovani come voi e 

meno giovani, che dissero NO all’oppressione e a ogni forma di violenza cieca e brutale. 

Fu scritta, la nostra Carta, da donne e uomini di grande spessore umano, politico e 

culturale. Seppero guardare lontano, fino ai nostri giorni e oltre. Pertanto vi dico: 

difendendola difenderete il vostro futuro.” 

 

Allora compagne e compagni difendiamo la nostra identità, siamo orgogliosi di essere 

donne e uomini della Cgil. Viva la Cgil. Grazie e buon congresso a tutte e tutti. 


