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In data odierna, presso Villa Fenaroli sita in Rezzato (BS), si è svolto il congresso Flai Cgil Lombardia. 
Il congresso assume e condivide la relazione politica del Segretario Generale Semeraro Alberto, i 
vari interventi che hanno caratterizzato il dibattito, gli interventi della Segretaria Regionale Cgil 
Lombardia Roversi Debora e del Segretario Flai Cgil Nazionale Angelo Paolella. 
 
Dopo più di settanta anni di pace la guerra è ritornata in Europa, il conflitto russo- ucraino rischia di 
far divampare le ostilità a livello globale; per queste ragioni serve mantenere una forte iniziativa di 
mobilitazione come quella che ha visto la Cgil protagonista nel 2022 e un’azione diplomatica che 
riporti le nazioni in conflitto ad attuare i trattati di Minsk del 2014. 
Chiediamo vengano tassati gli extra profitti dei produttori di armi e degli speculatori finanziari che 
lucrano sulla guerra. 
 
L’Italia, come altri paesi europei, è nel pieno di una crisi inflattiva che ha fatto aumentare i costi 
energetici, dei carburanti e delle materie prime in modo insostenibile per i Lavoratori. 
Per combattere l’inflazione vanno detassate le quote di salario derivanti da aumenti contrattuali 
nazionali recuperando risorse dai grandi patrimoni e dalla lotta all’evasione fiscale e allo stesso 
tempo si deve proseguire con rinnovi salariali sia nazionali che aziendali che permettano di 
aumentare il potere di acquisito dei Lavoratori. 
 
Serve un piano nazionale per il contrasto alla precarietà che abbia come obiettivo l’eliminazione dei 
contratti atipici favorendo una formazione continua dei lavorati neoassunti; occorre normare lo 
smart working, e re internalizzare i cicli produttivi delle aziende. 
Dobbiamo avere come obiettivo l’armonizzazione dei tempi di vita-lavoro riducendo le ore 
lavorative giornaliere a parità di stipendio e l’accesso al requisito pensionistico con 41 anni di 
contributi senza condizioni ne penalizzazioni così come di dare compimento alle piattaforme su fisco 
e previdenza 
 
Il governo Meloni, in controtendenza a quanto chiede l’Europa, ha deciso di allargare l’uso dei 
Voucher in agricoltura favorendo così l’illegalità. 
La legge 199 che contrasta il caporalato va applicata in tutte le sue parti ed è per questo che ci 
dobbiamo impegnare ad attivare le sezioni territoriali del lavoro agricolo di qualità in tutte le 
provincie lombarde. 
 
La Lombardia deve ritornare ad avere una sanità pubblica, efficiente e territoriale in controtendenza 
a quanto fatto dai governi di centrodestra in Lombardia che hanno governato negli ultimi 20 anni 
ed hanno tagliato risorse pubbliche in favore della sanità privata. 
 
Il dissesto idrogeologico, la scarsità delle riserve idriche per l’irrigazione estiva, e la dispersione 
dell’acqua potabile dovuta alle pessime condizioni delle tubature del nostro sistema di distribuzione 
sono le ragioni per rendere l’acqua del nostro paese una risorsa da salvaguardare. 
 
A questo scopo la Flai Cgil Lombardia si fa promotrice di una campagna di sensibilizzazione sul tema 
delle risorse idriche e della messa in sicurezza dei territori chiedendo che parte delle risorse del 
PNRR vengano utilizzate a questo scopo. 



 


