
Carissime compagne e carissimi compagni,

permettetemi di aprire questa relazione con un ricordo per tutti noi. 
Soltanto  nell’ultimo  mese  il  contatore  maledetto  delle  morti  da  lavoro  ha
registrato  altre  tre  decessi  per  esposizione  all’amianto.  Due  operai  ed  un
caporeparto delle OGR, un luogo dove siamo arrivati alla impressionante cifra di
168 vittime. 
In un altro punto della città, in via Ferrarese, ormai parecchi anni fa c’era una delle
più importanti fabbriche metalmeccaniche di Bologna, la Casaralta. In quel luogo
operai  e  tecnici  costruivano  e  riparavano  treni,  e  formavano  quella  che  si
potrebbe ben definire una comunità speciale, che divenne a suo modo famosa per
il grado di coesione e di combattività. Una comunità anch’essa decimata, nel corso
degli anni, dalle malattie contratte a causa dell’esposizione all’amianto.

Di quella storia sindacale, così come di quella tragedia, è stata parte importante
una persona che molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscere, Guido Canova.
Guido ci ha lasciati qualche tempo fa, dopo una vita spesa nell’impegno sindacale,
prima in Fiom, poi nello Spi e nel volontariato, nell’”Associazione dei lavoratori
esposti  all’amianto”. Il  “gatto”,  lo chiamavano amici  e compagni,  per quei suoi
modi felpati, davvero così distanti da quelli a cui talvolta ci capita di assistere….

Questo ricordo di Guido intende rappresentare un omaggio affettuoso a lui e a
tutti i compagni e le compagne che ci hanno lasciato in questi anni – Isora Fantoni,
Gustavo  Zucchini,  Diego  Barzini,  Enzo  Guermandi,  Ivano  Beccari,  Piero  Giusti,
Mauro  Strazzari.   Compagni/e  che,  nei  vari  ruoli  ricoperti,  hanno  fornito  un
prezioso  contributo  alla  Cgil,  a  questa  Camera  del  Lavoro  ma,  soprattutto,  ai
lavoratori e ai pensionati bolognesi.
Siamo questo.
Con i suoi 172.141 iscritti questa Camera del Lavoro costituisce il più importante
soggetto di  rappresentanza sociale di questa città. Un soggetto profondamente
radicato nel territorio metropolitano, fino alle sue periferie estreme così come in
tanti e diversi luoghi di lavoro, grandi e piccoli, e di ogni settore merceologico.

Con questo congresso abbiamo svolto 3.079 assemblee nei luoghi di lavoro e nel
territorio, hanno votato 42.785 iscritte e iscritti  alla Cgil, il  93,87% a favore del
documento “Il lavoro decide il futuro” mentre il 6,13% a favore del documento “Il
sindacato è un’altra cosa”.

Un soggetto che svolge un’opera di tutela del lavoro, sulla condizione materiale
definita nella sua prestazione e, al  contempo, su quell’insieme di elementi  che
nella vita di ogni giorno ne definiscono il profilo qualitativo complessivo.
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E’  un’opera davvero incessante,  realizzata da centinaia di  delegati,  sindacalisti,
operatori  dei  servizi,  che  trova  attuazione  nella  contrattazione  collettiva  nelle
singole realtà lavorative, nella pratica quotidiana di tutela individuale in materia
previdenziale, fiscale, assistenziale, nonché in quella straordinaria esperienza che
è la contrattazione territoriale sociale, su oggetti delicatissimi quali la dotazione
quali-quantitativa di welfare, il livello dell’imposizione fiscale e tariffaria, l’assetto
infrastrutturale  come  fattore  determinante  per  la  competitività  del  sistema
territoriale.

Questo siamo, e questo intendiamo restare.
Un  soggetto  di  rappresentanza  generale  del  lavoro,  che  ambisce  a  “tenere
insieme”, nella sua azione rivendicativa, le tante e così diverse facce del lavoro: gli
operai e i tecnici della manifattura come il ricercatore precario, la lavoratrice a
part-time  del  terziario  con  il  pensionato,  l’operaio  edile  con  l’infermiera,  il
facchino della  logistica  con l’insegnante di  greco antico,  i  cinquantenni  espulsi
troppo presto da un mercato del lavoro che ora fatica a riassorbirli,  con i  tanti
giovani e ormai ex giovani impiegati con contratti di collaborazione o a progetto.
Un soggetto, dunque, non la sommatoria di tante verticalità.
Un soggetto che si percepisce come tale perché coniuga la tutela di un interesse
preciso – il lavoro – con un progetto di trasformazione sociale, e dentro a quel
progetto costruisce una sintesi delle grandi differenze che oggi caratterizzano il
lavoro; forse come mai prima d’ora.

E, vorrei dirlo a coloro che non si capacitano di una nostra certa puntigliosità, non
c’entrano  né  le  smanie  di  protagonismo  né,  tantomeno,  la  ricerca  dell’istante
effimero di una visibilità mediatica.
E’ solo che noi, questa Camera del Lavoro, partiamo – sempre – da un preciso
punto di vista, che è la nostra rappresentanza. 
Rappresentanza del lavoro che intendiamo consolidare ed estendere. 
Consolidare  dove  già  vantiamo  posizioni  importanti  e,  talora,  di  eccellenza.
Estendere perché ben consapevoli che intere porzioni del lavoro moderno restano
fuori dal nostro raggio d’azione.

Non è un caso che una delle  parole  chiave di  questo  Congresso sia,  appunto,
“inclusione”,  un  termine  che  allude  con  chiarezza  sia  ad  un  preciso  modello
sociale, che ad un altrettanto preciso modello sindacale. 
Ma, del resto,  sono la nostra storia e la nostra azione ad essere sempre state
improntate a quella bellissima frase che campeggiava nel manifesto costitutivo
della Camera del Lavoro di Bologna 120 anni fa “se vi punge ancora un desiderio
del meglio”.
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E, a noi, quel desiderio punge ancora.
Anzi,  per  certi  aspetti,  ci  punge  ancora  più  di  ieri  in  quanto  tocchiamo
quotidianamente  con  mano  quanto  sia  peggiorata  la  condizione  del  lavoro  in
questi ultimi anni. 
La condizione materiale di  donne e uomini,  di  giovani  e  adulti,  di  lavoratori  e
pensionati. Un peggioramento innegabile, che tutti possono vedere… e che ci dice
anche  dei  limiti  della  nostra  azione,  della  sua  caduta  di  efficacia,  degli
arretramenti  che  ha  registrato.  Un  peggioramento  che  investe  la  stretta
materialità della condizione sociale – il lavoro che manca, il reddito insufficiente,
la  riduzione  del  livello  di  protezione  sociale  e  di  diritti  –e,  al  contempo,  la
dimensione più intima del “senso di sé”, del proprio ruolo nella società.

E’ davvero difficile trovare termini più appropriati di quelli utilizzati di recente da
questo nuovo Papa, così diretto ed efficace nel raffigurare immagini potenti: “il
lavoro come sorgente di dignità”! 

E’ il nostro medesimo pensiero, su cui abbiamo insistito in tutti questi anni, e che
si  è  nel  frattempo  ancor  più  radicato.  E’  in  ragione  di  tutto  questo  che  ci
permettiamo  di  insistere  ancora  una  volta,  con  la  consueta  franchezza,  sulla
sottolineatura che non ci pare di riscontrare, attorno a noi, il sufficiente grado di
consapevolezza  sulla  gravità  della  condizione  sociale  e  del  lavoro.  E  quella
consapevolezza  costituisce  invece,  a  nostro  parere,  la  condizione  prima  e
necessaria,  sebbene non ancora  sufficiente,  per  allestire,  in  tempi  ragionevoli,
adeguate contromisure.

La “traversata del deserto”
I  quattro  anni  che  ci  separano  dal  Congresso  precedente  sono  stati  davvero
durissimi. 
A  Bologna  abbiamo  perduto  circa  30mila  posti  di  lavoro,  il  70% dei  quali  nel
manifatturiero. 
Ci era dunque abbastanza chiaro da tempo, per le antenne di cui disponiamo, e
per gli  strumenti di cui ci  siamo dotati (come l’”Osservatorio sull’economia e il
lavoro”  curato  da  Ires  e  di  cui  domani  presenteremo  l’ottavo  Rapporto)  che
avremmo dovuto fare i conti con uno scenario più che difficile.

Difficile  per  la  combinazione,  anche  temporale,  di  diversi  fenomeni.  La  crisi
generale, che anche qui non ha risparmiato colpi pesanti. La venuta  galla di alcuni
limiti strutturali del nostro sistema economico-produttivo, in particolare la troppo
ridotta dimensione di tante nostre imprese, una loro insufficiente capitalizzazione,
un  loro  ritardo  pronunciato  sul  terremo  della  formazione,  della  ricerca  e
dell’innovazione di prodotto e di processo, un posizionamento troppo sbilanciato
sul lato di una domanda interna in caduta libera.
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Una  riduzione,  pur  con  diversi  gradi  di  intensità,  nei  campi  fondamentali  del
sistema di  welfare:  salute,  istruzione,  assistenza.  La  tendenza  ad  efficientare  i
processi lavorativi, sia nelle imprese private che nel lavoro pubblico, attraverso
misure di risparmio dell’occupazione.

Tutto ciò, dicevo, ci era chiaro da tempo.
Anzi, col senno del poi, possiamo persino dire che quell’immagine di “traversata
del  deserto” che proponemmo al  precedente Congresso si  sia  rivelata persino
profetica nella sua aderenza ai fatti. E ci era chiaro soprattutto perché, nella gran
parte dei casi, abbiamo dovuto gestire per via contrattuale questi processi.
Lo  sanno  bene  le  compagne  e  i  compagni  delle  categorie  che,  con  un  lavoro
eccezionale di contrattazione, e firmando migliaia di accordi, hanno contribuito ad
evitare che dilagassero i licenziamenti e la disoccupazione.

E vorrei sottolineare ancora una volta che questo tratto distintivo delle relazioni
sindacali  a Bologna è indice di reciproca maturità e intelligenza politica, perché
investe  nella  ricerca  della  condivisione,  e  costituisce  un  importante  fattore  di
coesione sociale, non solo da custodire ma da valorizzare ulteriormente. 
Tante persone, tuttavia, hanno perduto il lavoro in questo arco di tempo. Molte di
loro sono prive di forme di sostegno del reddito, e quando alla perdita del lavoro
si somma la perdita dell’abitazione entrano in una condizione insostenibile (non
dimentichiamo che abbiamo il ben triste primato italiano di sfratti per morosità, e
che il  loro  incremento del  44% nell’ultimo anno configura  una vera  e  propria
emergenza sociale). 
Una  parte,  consistente,  è  entrate  nel  girone  infernale  di  chi  è
contemporaneamente troppo giovane per andare in pensione e troppo adulto per
essere assunto.

Parliamo di  una  condizione  che  non può essere  scaricata  tutta  su  quel  po’  di
assistenza che, con risorse al lumicino, i Comuni riescono a stento a realizzare.
Parliamo di persone che precipitano nella scala sociale, e che spesso vivono in
solitudine quella condizione. 

Vorremmo  quindi  insistere  su  un  concetto  di  fondo:  una  comunità  che  si
percepisca come tale, non può dunque restare inerte. 
Prime, importanti  risposte concrete le  abbiamo costruite con la contrattazione
territoriale  sociale  assieme  ai  Comuni,  riducendo  le  tariffe  dei  servizi,  talvolta
azzerandole, avviando esperienze di attività socialmente utili.
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Adesso bisogna andare  oltre,  perché siamo giunti  ad un punto nel  quale  si  fa
elevato il rischio di una rottura sociale che può produrre danni gravi (e gli esempi
non mancano….). 
C’è un campo vastissimo di attività e funzioni preziose oggi non svolte, anche a
causa delle ristrettezze di bilancio imposte da tagli dissennati e da assurdi vincoli
normativi: piccole manutenzioni e cura di un territorio sempre più martoriato da
decenni di dissennatezze, qualità urbana, ampliamento della fruizione artistica e
culturale,  velocizzazione  delle  procedure  amministrative  in  ambiti  delicatissimi
come la giustizia.

Non è ancora, purtroppo, quel new deal roosweltiano che tanto servirebbe. E non
deve  essere  neppure  una  via  per  sottrarre  lavoro  ad  altri,  o  per  generare
aspettative  di  stabilizzazione  occupazionale.  Ma  è  senz’altro  un  modo,  molto
concreto,  per  fare  cose  utili  e,  soprattutto,  per  dare  corpo  a  quel  senso  di
comunità tante volte, giustamente, evocato.

Dunque  insistiamo  sulla  necessità  di  costituire  un  “fondo  territoriale  per  le
politiche sociali”.
C’è una scelta da compiere. Una scelta di fondo perché attiene il modello sociale
che si intende realizzare. Se, cioè, di fronte al corto circuito tra domanda sociale
cui rispondere e risorse disponibili, la via da percorrere sia quella aziendale o, al
contrario,  territoriale.  Noi  pensiamo  che  la  via  dell’aziendalismo  sia  non  solo
asfittica, ma anche pericolosa in quanto incorpora il rischio di un ripiegamento che
può assumere le forme della chiusura corporativa.

Per questo insistiamo su concetti quali  “comunità” e “sistema territoriale” che,
peraltro, ci  paiono più appropriati  se si  guardano bene le stesse caratteristiche
della competizione globale, dove il confronto non è solo tra singole imprese ma
tra  sistemi  territoriali,  nei  quali  sono  decisive,  appunto,  sia  la  dotazione
infrastrutturale  che  le  dinamiche  che  si  generano  tra  questa  ed  il  sistema
produttivo.

E’ vero per il welfare, come per l’ambito della conoscenza. Perché un sistema di
welfare all’altezza della nuova complessità sociale è l’esatto contrario di un fattore
di  costo  e  può  davvero  costituire  un  motore  formidabile  di  innovazione,
tecnologica,  organizzativa,  sociale.  E  perché ricerca e conoscenza  costituiscono
un’infrastruttura immateriale su cui realizzare un rapporto fecondo tra produzione
dei  saperi  e  produzione  di  merci  e  servizi  quale  condizione  primaria  per  un
aumento duraturo della produttività.
Stiamo dunque parlando, ancora una volta, di una partita molto rilevante, per il
lavoro e per le prospettive di  questo territorio.  Una partita da giocare adesso,
prima che sia troppo tardi.
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Da tempo noi pensiamo che Bologna sia giunta ad un punto limite. Da troppi anni,
per  diverse  ragioni,  la  città  declina  e  rischia  di  disperdere  quel  patrimonio
immenso di capitale sociale, accoglienza, dinamismo produttivo, vivacità culturale,
che ne aveva fatto un punto di riferimento nazionale e non solo.
La grande trasformazione economica e sociale in atto da tempo e, in questi anni
recenti, la tremenda crisi che stiamo attraversando, hanno accentuato profilo e
profondità  di  quel  declino.  E  questo  avviene  nonostante  segnali  in
controtendenza, importanti e dunque da cogliere e da valorizzare ma che tuttavia,
per  il  loro  carattere  di  parzialità,  non  paiono  ancora  in  grado  di  invertire  la
tendenza di fondo.

Oggi Bologna è più vecchia e ancora più polarizzata nel suo assetto demografico,
con una manifattura ridotta,  con meno welfare del  necessario,  con più lavoro
povero e precario, con una disoccupazione che raddoppia e si struttura nelle sue
componenti sia di genere che anagrafiche. Siamo giunti ad una sorta di capolinea
del cosiddetto “modello bolognese”, intendendo per quale quell’assetto in grado
di assicurare, nel tempo, un costante miglioramento della condizione sociale.

Queste  sono  le  ragioni  di  fondo che  rendono a  nostro  parere  necessaria  una
discontinuità di approccio e di azione.
I capisaldi della nostra impostazione per il prossimo mandato congressuale – che
assumono quale priorità assoluta la creazione di nuova e buona occupazione –
sono dunque la qualità del sistema territoriale e l’innovazione.

- Innovazione produttiva, nella prospettiva di un consolidamento della nostra
manifattura che passa anche attraverso lo sviluppo di un terziario di qualità
in grado di sostenerne la crescita competitiva.

- Innovazione sociale, assumendo compiutamente la dimensione del sistema
territoriale  di  welfare,  di  cui  vanno  accentuate  le  caratteristiche  di
inclusività, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive per il suo
finanziamento. 

- Innovazione  infrastrutturale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  “reti”
(mobilità, ciclo rifiuti, acqua, energia) e i poli di eccellenza di cui già dispone
il territorio (dall’Università alla Fiera, all’Aereoporto, a Hera) e di quelli di
cui deve dotarsi rapidamente, come nel caso del Tecnopolo.

- Innovazione istituzionale,  realizzando finalmente la città metropolitana e
proseguendo nella direzione delle unioni e delle fusioni dei Comuni.

Bologna ha molte e importanti risorse per non subire passivamente i processi che
investono anche noi.
Abbiamo  collocazione  geografica,  infrastrutture  fisiche  e  immateriali
fondamentali,  grandi  competenze  imprenditoriali,  talenti  e  capitale  umano  di
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prim’ordine,  maturità  delle  relazioni  sociali.  Ciò  che  manca,  ancora,  è  una
maggiore  capacità  di  promuovere  sinergie  positive  (e  non  episodiche)  …,  e  la
velocità necessaria nel realizzare le scelte.
La forbice tra annuncio, decisione e attuazione non regge più, è troppo ampia, e
quando arrivi all’ultimo stadio rischi che nel frattempo siano mutate le condizioni
di partenza. 

Alcune scelte, invece, sono improcrastinabili.
Un  esempio,  paradigmatico,  è  rappresentato  dalla  situazione  nel  settore  della
logistica  e,  più  in  generale,  nell’intero  ambito  degli  appalti  (peraltro  cresciuto
esponenzialmente in questi anni). 
Sostenere  che  la  cosiddetta  “vertenza  facchini”  costituisce  un  problema
gravissimo è come guardare il dito che indica la luna anziché guardare la luna. E’
l’abbaglio  nel  quale  sono  incorsi  diversi  osservatori  (compresi  alcuni  salotti
pensanti che evidentemente non hanno grande dimestichezza con le dinamiche
sociali reali, non quelle presunte). Il problema, gravissimo, è il livello di illegalità e
di  violazione  contrattuale  che caratterizza  quei  settori,  dove  si  è  tollerato  per
troppo tempo ogni forma di abuso da parte di imprese inventate e di cooperative
spurie.

Può  darsi  che  sussistano  responsabilità  anche  da  parte  nostra,  perlomeno  di
sottovalutazione.  Tuttavia la responsabilità primaria resta in capo ai soggetti che
determinano a monte quelle condizioni, siano essi stazioni appaltanti pubbliche o
private.

Affinchè sia chiaro, noi riteniamo che occorra “bonificare” il terreno, fissando una
soglia  minima  come  discriminante  sotto  la  quale  non  si  possa  andare.  E
proponiamo,  da  qui,  a  tutti  (Associazioni  d’impresa,  Istituzioni,  Prefettura,
Direzione  del  Lavoro)  di  stipulare  rapidamente  un  Protocollo  territoriale  che
stabilisca tre regole elementari: integrale rispetto dei contratti di lavoro, ricorso
agli ammortizzatori nei casi di crisi (anziché la pratica barbara dei “piani di crisi”
disposti  per  regolamento  e  che  tagliano  le  retribuzioni  talvolta  fino  al  30%),
nonché  il  vincolo  per  chi  appalta  di  non  utilizzare  la  formula  delle  “gare  al
massimo ribasso”.
Il tutto corredato da una lotta senza quartiere da parte degli organi di vigilanza nei
confronti delle imprese che non si attengono a questi parametri. 
Una soluzione del genere, se c’è volontà politica, si costruisce in una settimana e si
da un messaggio inequivocabile.

L’Europa come orizzonte obbligato
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Il  campo dell’innovazione necessaria,  come sappiamo tutti  molto bene, va ben
oltre la dimensione locale, e denota un elemento di indubbia centralità sul piano
delle politiche europee.
Da ormai più parti si riconosce il fallimento delle vecchie ricette (del resto i dati
sono spietati e non ammettono repliche): austerità, rigorismo e svalutazione del
lavoro deprimono l’economia reale, distruggono PIL e gonfiano il debito pubblico.

I  rischi  di  deflazione  si  fanno  sempre  più  concreti,  mentre  si  impenna  la
disoccupazione (25 milioni!)  e  si  allarga la piaga della  povertà,  sia relativa che
assoluta.  E  la  sofferenza  sociale  ed  economica,  unita  alla  paura  del  futuro,
alimentano  i  populismi  nazionalisti,  spesso  venati  da  tendenze  fascistoidi  e
reazionarie, talvolta apertamente xenofobe.

Occorre,  dunque,  guardare  alla  prospettiva  di  un’altra  Europa,  radicalmente
diversa da quella affermatasi in questi anni sotto il “protettorato tedesco”.
Non meno Europa, quindi, ma più Europa diversa.
Questo sarà il cuore della sfida elettorale del prossimo maggio. Un’Europa cioè in
grado di rimettere al centro della propria azione un modello sociale ed economico
basato sulla democrazia, sulla giustizia sociale, sulla sostenibilità.
Per  fare  questo  non  bastano  i  piccoli  aggiustamenti.  Bisogna  recuperare
l’ambizione di un grande progetto (un vero e proprio new deal, abbiamo detto in
più  circostanze),  intendendo  per  questo  un  vero  e  proprio  rovesciamento  del
paradigma teorico e pratico: non tanto rilanciare la crescita per generare lavoro,
quando creare lavoro come condizione per rilanciare la crescita e trasformarne i
meccanismi  interni  in  direzione  di  quella  sostenibilità  sociale  ed  ambientale
quanto mai necessaria a ricostruire una speranza di futuro per questa area del
mondo.
Un mondo che ha davvero bisogno di essere “aggiustato”, perché è inconcepibile
che - nel momento storico in cui aumenta la ricchezza totale in virtù del progresso
tecnologico e della globalizzazione economica – c’è chi fa la dieta e chi muore di
fame, ci sono bambini che possono studiare e altri a cui viene impedito, pazienti
che dispongono di cure mediche raffinatissime e persone che invece si ammalano
senza speranza di venire assistite.

L’Italia
Tutto questo trova in gran parte conferme anche sul piano nazionale. La politica
dei  tagli  ha  contribuito  a  congelare  la  domanda  di  beni  di  consumo  e  gli
investimenti.
Sono  cresciute  le  diseguaglianze,  la  concentrazione  di  ricchezze  nelle  mani  di
pochi, le distorsioni nella distribuzione del reddito. La mobilità sociale si è fermata,
stipendi e pensioni sono insufficienti, i diritti di cittadinanza sono sotto attacco. Il
lavoro è grandemente cambiato, ma più ancora di ieri ha bisogno di tutela. 
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La flessibilità, e soprattutto la moltiplicazione dissennata delle forme contrattuali,
non sono servite ad accrescere la competitività delle imprese e non ha generato
effettivi positivi sul PIL e men che meno sull’occupazione.

Ma come non vedere che l’elemento per certi aspetti addirittura più drammatico
– e di cui si continua a non discutere con la sufficiente attenzione -, è che ci siamo
già giocato un quarto del nostro apparato produttivo (cioè il ramo su cui siamo
seduti)!  E  che  anche  il  2014  non  sarà  affatto  in  grado  di  determinare  alcun
apprezzabile  miglioramento  della  situazione,  perlomeno  sotto  il  profilo
dell’occupazione”?

Occorre  quindi  comprendere  finalmente  il  nesso  inscindibile  che  lega  la
distribuzione del reddito alla crescita economica. E non è certo una novità da poco
che oggi si riconosca generalmente che alla radice della crisi economica ci sia la
crescita delle diseguaglianze.
Per queste ragioni abbiamo fin qui insistito sull’urgenza di novità e fatti concreti,
in  grado  di  segnare  una netta discontinuità  con le  manovre economiche degli
ultimi anni. 

Una discontinuità in almeno quattro direzioni. In primo luogo occorrono, subito,
ammortizzatori universali per sostenere le migliaia di persone che hanno perso il
lavoro. In secondo luogo occorre un intervento legislativo che rimetta al centro il
contratto a tempo indeterminato – sia pure con un periodo di prova più lungo – e
riduca drasticamente quell’autentico supermercato della follia costituito da oltre
40 tipologie contrattuali.
Poi bisogna ridurre, altrettanto drasticamente, le tasse sul lavoro e sulle imprese
(che investono), e introdurre un’imposta patrimoniale per finanziare un grande
piano per l’occupazione, a cominciare da quella giovanile.

Infine, ci vuole finalmente una politica industriale per favorire il salto tecnologico
e dimensionale (qui c’è il 60% del differenziale competitivo con i tedeschi!) e che
ci  porti  verso  un  modello  di  specializzazione  produttiva  consono ad  un  Paese
moderno  e  industrializzato.  Sapendo  che  la  scienza  e  la  ricerca,  sono  leve
essenziali per il cambiamento della specializzazione produttiva.

Per questo servono una politica della ricerca ed un organico programma d’azione
da collocare in cima all’agenda politica del Paese. Una politica della ricerca che
punti  all’aumento  del  capitale  scientifico  e  del  capitale  umano.  Che  riconosca
l’importanza della ricerca di  base,  quella che procede senza preoccuparsi  degli
scopi  concreti,  ma  le  cui  conoscenze  nuove  e  fondamentali  che  produce
alimentano la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico.
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E’ in questa chiave che Università e Istituti di ricerca – che sono centri della ricerca
di base – sono le principali fonti del sapere e della conoscenza su cui tornare ad
investire massicciamente.

Di questo abbiamo bisogno, di più scienziati e di più tecnici, quindi di maggiore
accessibilità rispetto ad ora (proprio l’esatto contrario dell’assurda situazione nella
quale si trovano ora costretti tanti laureati che non abbiano facoltose famiglie alle
spalle in grado di sostenerne il dottorato di ricerca).

Certo è che se non si aggrediscono i nodi delle risorse, del lavoro e delle politiche
industriali – al di là dei proclami e dei buoni propositi – saremo destinati a restare
in una palude (e quel che è peggio di sprofondarci).

Le ragioni “dello stare insieme”
Permettetemi, ora, qualche considerazione su di noi. 
Anche a questo serve un Congresso, a dedicare qualche riflessione alla nostra vita
interna  a  come  discutiamo,  a  come  costruiamo  le  nostre  decisioni,  a  come
teniamo insieme – come fossero le  pupille  dei  nostri  occhi  –  la  valorizzazione
massima del nostro pluralismo e la sintesi politica che impegna noi tutti.
E di come lo facciamo apertamente, con assoluta trasparenza, com’è caratterista
di una grande organizzazione democratica qual’è la Cgil.

In queste settimane abbiamo vissuto una situazione che, con ogni probabilità, la
nostra organizzazione non ha mai conosciuto. Personalmente, e ripropongo qui il
giudizio che ho espresso al Direttivo nazionale del 17 gennaio, ritengo che se non
saremo in  grado  di  produrre  atti  politici  forti  –  a  partire  dal  ripristino  di  una
condizione normale di dialettica politica – si compirà anche quell’ultimo passo che
ci separa da un’autentica catastrofe.

Non sto evocando, per noi, un destino analogo a quello dei dinosauri che (come è
noto) ad un certo punto si  estinsero. Ma solo uno sciocco può non vedere un
disegno  ed  un’intenzione  di  arrivare  finalmente  ad  un  ridimensionamento
definitivo  della  rappresentanza  generale  del  lavoro,  alla  sua  progressiva
marginalizzazione,  rinchiudendo  il  sindacato  in  quella  che  Trentin  chiamava  la
“riserva indiana” dell’aziendalismo subalterno e di una bilateralità sostitutiva della
contrattazione.

Ci  dirà  pure  qualcosa  lo  schema,  da  più parti  avanzato,  di  un  reddito  minimo
garantito come tutela generale, e di contratti solo aziendali per distribuire, dove ci
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sono le condizioni, un po’ di salario di produttività. Con buona pace del contratto
nazionale, e del suo ruolo unificante e solidaristico.
E’ un disegno che viene da lontano, ma oggi quanto mai insidioso perché si avvale
di consensi sia a destra che a sinistra, nonché in quell’oltre costituito dalla galassia
“grillina”. Insisto, dunque, abbiamo bisogno di ricostruire una gerarchia condivisa
delle priorità politiche della nostra azione. 
E penso che questo solleciti la responsabilità di ognuno di noi, senza eccezione
alcuna (ad iniziare, naturalmente, da chi vi parla). E, correi chiarire, non è tanto
questione di buone maniere (sebbene le buone maniere non guastino mai).
E  proviamo a chiudere davvero,  una volta  per  tutte,  questa pratica,  anch’essa
perlomeno  barbara,  del  “noi  e  voi”,  e  a  superare  una  logica  inquinante  che
trasforma una opinione diversa in un atto ostile.

E’ questione eminentemente politica, che tutti noi – a prescindere dalle posizioni
di  ognuno –  dovremmo avvertire  innanzitutto  nei  confronti  delle  persone  che
rappresentiamo,  e  che  guardano  perlomeno  attoniti  al  fatto  che  stiamo
incorporando quella litigiosità,  tipica del  quadro politico,  nonchè una modalità
della nostra discussione che, talvolta, non ha nulla da invidiare al più sgangherato
talk show (dove l’importante è esserci e apparire più che ciò che si ha da dire).
Tutti fenomeni che hanno concorso non poco a determinare un fossato profondo
(e pericoloso) tra tante persone e la politica.

E, ancora, a proposito di quadro politico, se c’è una cosa che non possiamo certo
mutuare  da  quelle  dinamiche,  è  una  certa  deriva  personalistica,  che  evoca
l’immagine dell’”uomo solo al comando”, di un modello di direzione improntato
da una logica che oscilla tra il “senso proprietario” e il “dominio maggioritario”.
Questa valutazione, naturalmente,  non intende affatto costituire un giudizio di
valore su ciò che altri ritengono preferibile. Ma la sottolineatura, convinta, che un
grande sindacato generale quale noi siamo è, per definizione, proporzionalista,
proprio per la elementare ragione che ambisce a rappresentare tutto il lavoro, i
suoi  tanti  punti  di  vista,  le  sue  diverse  condizioni,  i  suoi  interessi  non
perfettamente collimanti.
E dunque la sintesi, per risultare efficace, non può che essere il  risultato di un
lavoro paziente, faticoso, di composizione. Sintesi nella quale tutti, o perlomeno la
gran parte, si possano ritrovare.

Ed è proprio da questa constatazione che deriva una conseguenza, a mio parere,
automatica. 
Cioè che è quel lavoro, con tutte le sue differenze, a sollecitare una ancora più
accentuata  dimensione  confederale,  ma  non  già  nella  direzione  della
semplificazione quanto in quella del governo della complessità. 
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E’  questo  che  esclude  torsioni  gerarchico-funzionali  o,  peggio,  inclinazioni
autoritarie.

Non solo per pur valide ragioni politiche, ma per la più elementare ragione che
non funzionerebbe affatto. E allora,  anche nell’uso del vocabolario,  dovremmo
prestare una certa attenzione. 
Perché un conto è sostenere che possano esistere limiti  nelle modalità con cui
assumiamo le decisioni – e anche io mi sono andato convincendo che qualcosa
non  funzioni  a  questo  proposito  -,  tutt’altro  che  sussista  una  questione
democratica in Cgil.

Io,  francamente,  non conosco altre  realtà  organizzate  che possano vantare  un
livello  di  democrazia  come quello  che caratterizza  la  nostra vita  interna,  dove
capita  persino  di  sentire  autorevoli  dirigenti  che  definiscono  inadeguato  il
Segretario generale,  oppure che non riconoscono la decisione di  un organismo
dirigente. E, sempre francamente, ho sempre provato un moto di fastidio verso
ogni forma di dittatura, fosse essa di maggioranza o di minoranza.
Ho fatto di proposito quel riferimento alla necessità di ripristinare una condizione
normale  di  dialettica  politica,  perché  costituisce  il  requisito  basilare  per  un
confronto di merito. 
Io, per esempio, considero il Testo Unico sulla rappresentanza alla stregua di una
rivoluzione  copernicana  –  in  quanto  viatico  potenziale  per  chiudere,
definitivamente, la pratica sciagurata delle intese separate, e avviare una “nuova
fase”  di  unità  competitiva,  dove  la  certificazione  sostituisce  l’arbitrio  della
presunta rappresentatività, il voto delle RSU è puramente proporzionale, i contatti
si  sottoscrivono  solo  “previo”  accertamento  del  consenso  maggioritario  dei
lavoratori interessati.
Una soluzione inoltre che, a mio giudizio, ci fa compiere un passo importante in
quella direzione, che da tempo indichiamo, di una legge sulla rappresentanza che
dia finalmente attuazione all’art.39 della Costituzione affermando il carattere erga
omnes dei contratti.
Ma  vorrei  poter  continuare  a  discutere  ed  a  confrontarmi  con  una  posizione
(distante anni luce dalla mia) come quella di un autorevole giurista come Umberto
Romagnoli che, viceversa, ci intravede “una mutazione antropologica e culturale
del sindacato”. 
Mai  come  ora  resto  fermamente  convinto  di  non  interrompere  il  dialogo  e
l’interlocuzione tra di noi. 
Questo  non è  il  tempo delle  certezze,  men che meno delle  certezze  assolute.
Questo  è  il  tempo  del  coraggio  di  tornare  a  cercare,  insieme,  e  con  l’umiltà
necessaria, le scelte più appropriate da intraprendere. 
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E  per  poterlo  fare  davvero  dobbiamo  tutti  re-imparare  ad  ascoltarci
reciprocamente,  riscoprendo  il  gusto  di  apprendere  sempre  cose  nuove  l’uno
dall’altro.

In ogni caso, come deciso del Direttivo nazionale, e come è giusto che sia, saranno
lavoratrici e lavoratori a decidere e dovrà essere nostra massima cura assicurare
che la consultazione delle iscritte e degli iscritti si svolga con il necessario rigore e
trasparenza.
Non lo dico certo con intento polemico, tuttavia è stato davvero un peccato non
aver potuto condividere lo svolgimento – come pure facemmo nel 1993 e nel 2007
–  di  una  consultazione  referendaria  unitaria.  Avrebbe  potuto  costituire  un
suggello ancora più autorevole dell’avvio di una nuova fase.
Ma tant’è.

A Gianfranco ed Alessandro, che ringrazio nuovamente di essere qui oggi, vorrei
rivolgere una proposta politica.
Confermiamoci l’impegno a dare continuità alla nostra esperienza ultradecennale,
che ha sempre visto lavoratrici  e lavoratori  bolognesi  votare sia le piattaforme
rivendicative e gli  accordi aziendali.  Nel Testo Unico non è previsto, come ben
sappiamo, tuttavia a Bologna l’abbiamo sempre fatto e, forse, sta anche qui un
delle  ragioni  per  cui  qui  il  sindacato ha un radicamento così  importante.  Ed è
proprio quel radicamento il nostro capitale più inestimabile. 

Noi, tutti noi, credo dovremmo quindi lavorare incessantemente per non smettere
mai di essere quello straordinario soggetto di rappresentanza a cui tante persone,
che  non  ne  hanno  estremo  bisogno,  ripongono  un  enorme  investimento
fiduciario. 
E questa non è affatto una concessione retorica.
Noi  siamo  e  possiamo  ancora  più  essere  una  comunità  straordinaria.  Magari
vivace,  talvolta  anche  troppo,  ma perché  viva,  autentica,  consapevole  del  suo
compito.

Credo,  tuttavia,  si  possa  migliorare  ancora,  prestando  ancora  più  attenzione
all’esigenza  che  tanto  più  le  differenze  di  merito  si  accentuano,  quanto  più  è
compito di ognuno di noi preservare il massimo rispetto reciproco ed un comune
senso di appartenenza. 
Passa da lì la differenza tra l’essere una “casa comune” o un condominio litigioso.

Questo nostro Congresso è un banco di prova importante. E’ sempre stato così, e
tutti lo sappiamo perfettamente. 

Quel che accade a Bologna ha sempre un rilievo nazionale, nel bene e nel male.  
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Senz’altro  in  ragione  di  una  storia  sindacale  e  di  esperienza  messe  in  campo
tutt’altro che banali. Storia sindacale ed esperienze che hanno radici profonde e
valori forti.

Non saprei dire se conta anche la genetica, ma forse c’entra qualcosa il fatto che
Bologna ha il vanto, sulle altre città d’Italia – e forse del mondo –, di aver emanato
il  primo  atto  che  abolì  la  servitù,  pagandone  il  riscatto  col  danaro  pubblico.
Succedeva nel 1256, quando furono liberati 5807 schiavi, esseri umani che non
possedevano nulla, i cui stessi figli erano proprietà del padrone, e quando questo
vendeva un podere vendeva anche tutti i servi che lavoravano quella sua terra.

Il nostro Congresso, dunque.
A cui arriviamo dopo settimane difficili e che, da ultimo, ci mette di fronte ad una
rottura  profondissima  nel  gruppo  dirigente  della  Cgil.  Una  rottura,  per  certi
aspetti, persino più grave e lacerante di quelle che registrammo nel 1994 e nel
1992,  in  quanto  attiene  il  “patto  fondativo”  della  Cgil,  il  suo  essere
“Confederazione generale del lavoro” invece che “Confederazione di categorie”.
E, di fronte ad una simile situazione, credo occorra riconoscere che l’intero nostro
gruppo dirigente è posto di fronte ad una responsabilità che, per definizione, è
collettiva.

Ripeto,  non è affatto in discussione la nostra dialettica,  dove si  confrontano –
anche aspramente – diversi punti di vista. In discussione ci sono le nostre regole
democratiche  (che  fungono  da  garanzia  per  tutti),  e  il  comune  senso  di
appartenenza.

E rispetto a questo punto nodale, non c’è davvero argomento alcuno che possa
rivestire un carattere di maggiore priorità politica. 
E’ in ragione di tutto questo che credo occorra insistere, testardamente, nel non
rassegnarci  alla  ineluttabilità  definitiva  di  quella  rottura.  E,  comunque,  a
circoscriverla rigorosamente all’oggetto che l’ha originata,  evitando pertanto di
irradiarne l’effetto distruttivo su ogni ulteriore argomento.

E’ in questa chiave, dunque, che ritengo che il nostro Congresso debba e possa
misurarsi  fino  in  fondo con l’obiettivo  di  una  conclusione unitaria  attorno alla
definizione  della  piattaforma  di  mandato  di  questa  Camera  del  Lavoro
Metropolitana per i prossimi quattro anni. 

Considero a portata di mano quell’obiettivo in quanto, mentre non riesco a veder
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ostacoli  insormontabili,  mi  paiono  abbastanza  evidenti  le  ragioni  di  una
sostanziale linea di  continuità con il  lavoro svolto in questi  difficili  anni  e  che,
nonostante  le  differenze  che  abbiamo  potuto  registrare  in  questa  o  quella
circostanza,  ha  consentito  alla  nostra  Camera  del  Lavoro  di  consolidare  il  suo
profilo  di  autorevolezza  nei  confronti  di  interlocutori  e  controparti.  Un  lavoro
davvero duro e difficile quello svolto in questi anni,  che va ascritto a merito di
quell’intera comunità che fa così importante la Cgil: i suoi quadri, i suoi delegati, i
suoi operatori dei servizi, i suoi uomini e le sue donne.
Questo, in fondo, è il tratto distintivo di una grande organizzazione, che fa del 
collettivo la sua forza e la sua ricchezza e che lavora, convintamente, per costruire
sintesi politiche, magari anche limitate, per preservare e rafforzare la sua unità
interna.

Un tratto  distintivo  che funge da  ancoraggio  per  la  nostra  stessa  azione,  cioè
“stare insieme” …. per “tenere insieme”. 

Tenere insieme un lavoro sempre più frammentato e bisognoso di tutele. 
Tenere  insieme  condizione  lavorativa  e  condizione  sociale,  cioè  qualità  della
prestazione e qualità del welfare, che ci ripropone quel “crocevia” (di cui tanto
abbiamo  discusso)  tra  contrattazione  di  2°  livello,  tutela  individuale  e
contrattazione territoriale sociale.
E,  infine,  “tenere  insieme”  per  sottrarre  tante  persone  ad  una  condizione  di
solitudine fin troppo diffusa. 

E  allora  dobbiamo  misurarci  anche  con  le  necessarie  innovazioni  del  nostro
modello organizzativo. 
La crisi e le trasformazioni sociali di questi anni hanno ridisegnato la dislocazione
della produzione e del lavoro nel nostro territorio, e quindi il nostro insediamento.
C’è una nuova e diversa domanda di sindacato, non più esclusivamente legata al
luogo di lavoro ma che assegna una evidente centralità al territorio. 
Ed è dunque lì,  sul  territorio,  che dobbiamo rafforzare la nostra presenza e la
nostra iniziativa.
Tutto ciò implica un ri-baricentramento.
Un ri-baricentramento che abbia come perno le Camere del Lavoro Intercomunali,
ridotte  di  numero,  rafforzate  nelle  loro  funzioni  di  contrattazione  e  di  tutela
attraverso la presenza di tutte le categorie e dei servizi, e promotrici di esperienze
di partecipazione delle delegate e dei delegati.
E a questo occorrerà accompagnare un rilancio della militanza, una politica dei
quadri che favorisca maggiori scambi di esperienze, tra le categorie, e tra queste e
i  servizi,  nonché  una  decisa  qualificazione  dell’attività  di  formazione  (oggi
largamente inadeguata).
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Ringraziamenti
Permettetemi, in conclusione, di ringraziare i tanti con i quali abbiamo condiviso
percorsi e iniziative.
A partire da William Michelini, Presidente dell’Anpi bolognese, che ha raccolto il
nostro  invito  a  ricordare,  oggi,  gli  scioperi  del  1944  che  segnarono  una  delle
pagine più importanti della Resistenza in questa città. Con  lui ringrazio Alessandro
Baldini,  Presidente  di  “Salviamo  la  Costituzione”  e  tutte  le  organizzazioni  (e  i
singoli) con cui abbiamo costruito un posizionamento sui temi della Costituzione e
delle riforme istituzionali che non ha paragoni in tutta Italia, per contenuti e per
ampiezza della condivisione.

Un grande ringraziamento a Stefano Brugnara dell’Arci, e ad Antonio Monachetti
(e  a  tutti  i  ragazzi  e  le  ragazze)  di  Libera  con  cui  abbiamo  sempre  costruito
appuntamenti  e  iniziative  importanti  sui  temi  della  pace,  della  legalità  e  del
contrasto alle infiltrazioni malavitose.

Grazie all’UDI, alla Casa delle Donne e alle tante Associazioni che, assieme alle
nostre  compagne,  non  hanno  mancato  di  ricordarci  quell’enorme  ferita
rappresentata dalla violenza maschile sulle donne … una funzione meritoria anche
in un’organizzazione come la nostra, diciamo ancora non del tutto affrancata da
una certa cultura leggermente incline al maschilismo.

Grazie alle e ai Legali che lavorano da tempo con noi “in esclusiva”, cioè avendo
compiuto una scelta di campo di cui talvolta non siamo del tutto loro riconoscenti.

Grazie davvero a tutte e a tutti, soprattutto a chi avrò senza dubbio mancato di
richiamare. 

Un enorme grazie a tutti  i  nostri apparati tecnici, senza il cui apporto davvero
prezioso, non riusciremmo a far funzionare una macchina così complessa sempre
al meglio delle sue prestazioni.

Infine nella cartella che vi è stata consegnata troverete due contributi curati dal
nostro  Ufficio  Stampa.  Il  primo  riguarda  le  scelte  che  sono  alla  base
dell’implementazione e della nuova fruibilità del nostro sito di cui si attestano i
risultati  in  termini  di  aumento  costante  nella  rilevazione  degli  accessi.  L’altro
contributo deriva dalla collaborazione fra i nostri compagni dell’ufficio Stampa ed i
giornalisti  del’Agenzia  Dire,  agenzia  che proprio  alla fine del  mese di  marzo di
quest’anno, festeggerà i suoi primi 20anni in Emilia-Romagna.
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Gli  amici  della  Dire  ci  hanno  messo  a  disposizione  il  loro  archivio  e  i  nostri
compagni dell’ufficio stampa hanno tratto da lì tutte le notizie che riguardano la
Cgil di Bologna e le sue categorie dal 1 marzo 2010 al 15 febbraio 2014. 
Avremmo potuto chiamarli “Quattro anni vissuti pericolosamente”, ma abbiamo
preferito una titolazione più didascalica. 
Se vi punge la curiosità del desiderio del meglio, guardateci dentro. 
Ci è assolutamente estraneo, nell’idea che ci ha spinti a farvi questo omaggio, ogni
tentativo  auto  celebrativo,  e  approfitto  dell’occasione  per  ringraziare
complessivamente tutti gli operatori dell’informazione che in questi anni hanno
ritenuto di interessarsi alle nostre vicende: dalle altre agenzie, ai giornalisti della
carta stampata (i quotidiani ancora oggi esistenti e dei non pochi oggi, purtroppo,
non più presenti sul mercato per decisioni assunte dalle proprietà e da noi mai
condivise) agli operatori delle radio e delle televisioni.
Ma è  ancora  sulla  lettura  dei  contenuti   che  vogliamo soffermarci  un  attimo:
quando lo abbiamo visto,  la  sensazione è stata quella di  trovare un diario,  un
brogliaccio di bordo. La scansione nella progressione, quasi quotidiana, dei lanci ci
ha restituito il  film di ciò di  cui,  pubblicamente, nel bene e nel male, la Cgil  di
Bologna è stata protagonista. E’, come dicevo,  un diario ma abbiamo volutamente
cercato un diario scritto da altri, da chi per mestiere osserva i fatti e ne da una sua
lettura. 
Insomma, trasparenza oltre che rispetto del lavoro degli altri ci paiono spunti di
partenza,  non solo per un corretto rapporto con l’informazione, ma anche per
aiutarci ad essere più consapevoli di come gli altri ci guardano. Abbiamo alle spalle
una  lunga  tradizione  di  racconti  autoreferenziali  e  di  autocommiserazioni
indulgenti: faceva parte di ciò che chiamavamo ideologia. Ma non so quanto oggi
l’ideologia ci possa preservare dai colpi, sociali e politici, che ci sferra la più lunga e
grave crisi dal dopoguerra.
Meglio dunque fare i conti con i fatti e di fatti concreti nel racconto della Dire c’è
molto. Se avrete la pazienza di guardarci dentro, ritroverete riferimenti a giornate
che, forse, abbiamo dimenticato ma che messe insieme, in sequenza,  non solo
riaffiorano alla memoria,  ma formano un quadro d’assieme per nulla scontato.
Troverete così  otto scioperi  generali,  sette indetti  dalla sola Cgil,  uno, l’ultimo,
unitario con Cisl  e Uil.  Ma ancora risalteranno le decine di  scioperi  categoriali,
nazionali e territoriali, dai meccanici al commercio, dal pubblico impiego agli edili,
che sempre hanno visto il  sostegno della confederazione. Balzeranno fuori,  per
qualcuno  già  archiviate,  le  diverse  contrastate  scelte  con  cui,  in  questi  anni,
abbiamo celebrato il Primo Maggio: da quella del 2011 di andare da soli in Piazza
Maggiore, a  quelle successive, apparentemente più tradizionali, di riprendere il
cammino unitario.  Scelte  che  pure  hanno fornito  motivo  di  discussione per  la
decisione, nel 2013, di fare una discussione pubblica in Piazza con le Istituzioni e le
forze imprenditoriali per tentare di far fronte comune, una volta giunti al settimo
anno di crisi. E ancora usciranno dalla tirannia dell’oblio i tanti, disperati, e molte
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volte solitari tentativi, di contrastare, limitandoli, i danni della crisi. Ritroveranno
visibilità  centinaia  di  confronti  aziendali  messi  in  campo  per  evitare  che  la
fisionomia della nostra manifattura si frantumi irreparabilmente: dalla Bonfiglioli
alla Ducati, dalla Fini al La Perla, dalla Cisa alla Renopress. Così torneranno alla
memoria le ricadute, anche nel nostro territorio, del drammatico confronto con la
Fiat. Ricorderemo il caso Magneti Marelli, il suo tentativo di chiudere la bacheca
dell’Unità,  per  segnare  drasticamente  l’espulsione  da  quella  fabbrica  di  un
universo, politico e culturale, che la Fiat ha sempre ritenuto ostile all’idea di una
società allineata e ossequiente. E ancora, il rapporto con le Istituzioni, Comuni e
Provincia, gli scontri sui bilanci, gli innumerevoli confronti, spesso aspri e al limite
della rottura nell’ambito del pubblico impiego e della scuola, per evitare che le
conseguenze di una erogazione sempre più esigua di risorse, dallo Stato agli Enti
Locali,  si  scaricasse  interamente  sulle  condizioni  di  lavoratrici  e  lavoratori.  E
ancora la sanità, la condizione degli anziani, più in generale l’impoverimento dei
pensionati. Per non parlare dello sconfinamento degli effetti della crisi nei settori
del terziario e del commercio, il confronto in Coop.Adriatica, in Fiera, al CUP. La
partita  nel  trasporto  pubblico,  dal  doppio  binario  ATC-FER  dei  primi  due  anni
all’attuale confronto con TPER. 
Potrebbe continuare a lungo il racconto. 
Ma due domande si impongono per finire la parentesi: come sarebbe la situazione
sociale a Bologna, situazione che pure in termini di drammaticità non trova più
parole  per  essere  fotografata,  senza  l’impegno  quotidiano  della  Cgil,  dei  suoi
attivisti,  dei  suoi  delegati,  delle  donne  e  degli  uomini,  attivi  e  pensionati?  La
seconda domanda: rispetto al drammatico racconto della crisi, il dibattito interno
è stato all’altezza? Ha individuato le priorità, ha tenuto ferma la barra dei compiti
che come dirigenti abbiamo, di tenere unito il nostro esercito? 
E’ una domanda che mi sono fatto rileggendo i titoli dei lanci della Dire. 
E sarebbe giornalisticamente appropriato chiudere con il titolo di uno dei primi
lanci  che,  appunto,  troverete all’inizio del marzo 2010.  Il  lancio con cui  veniva
presentata la relazione di Cesare Melloni, nel marzo 2010 Segretario della Cgil di
Bologna, era: “ci si divide, quando si è deboli”.  
Mi faccio la domanda se, dopo quattro anni, siamo ancora lì.
Recentemente ho letto un libro che mi piace citare per fare un omaggio a Rossana
Rossanda,  che proprio in occasione del  già ricordato 1°  Maggio 2011, venne a
fornirci il suo contributo e a rischiarare, con la sua saggezza di donna di parte, una
scelta  non  facile  ad  essere  ben  compresa.  E’  un  libro  di  interviste  a  grandi
personaggi della cultura e della politica. Già il titolo del libro è evocativo di una
situazione che ci manca: “Quando si pensava in grande”. Uno degli intervistati è
una persona che in Cgil non ha bisogno di molte parole per essere presentato:
Bruno Trentin che dice: 
“In noi non c’è, solo, una inadeguatezza rispetto al  nuovo. E’ che, perdendo di
vista la mutazione, non si è visto per tempo come tutti i  meccanismi venissero

18



scompaginati e, controllo e contrattualità, svanissero di fronte a meccanismi che
al posto di una identità collettiva e articolata, hanno messo non la persona ma
l’impresa,  da  una  parte,  e  gruppi  particolaristici,  più  o  meno  forti,  dall’altra.
Riconoscere  questa  realtà  è  l’essenziale  per  ricominciare  ad  avere  una  forza
sindacale:  non  partendo  o  postulando  come  necessaria  la  solidarietà,  ma
ritrovandone, al nostro interno, le ragioni”.

L’ultima pagina
Davvero un’ultima annotazione, infine, di carattere strettamente personale.
Il  Congresso  non  è  soltanto  il  momento  più  importante  della  vita  di
un’organizzazione  come la  Cgil,  in  quanto ne definisce  la linea per  i  successivi
quattro anni. 
Il Congresso è anche l’occasione più autorevole per tracciare un bilancio del lavoro
svolto e per sottoporre a verifica i gruppi dirigenti (che, non a caso, si presentano
dimissionari).  Io, almeno, l’ho sempre intesa così, poiché ho sempre ritenuto che
sussista una relazione fortissima tra una linea politica ed un gruppo dirigente che
quella linea rappresenta. In altri termini, non ho mai ritenuto che vi fossero gruppi
dirigenti buoni per tutte le stagioni. 

Il  punto nodale  è  pertanto la  linea,  la  proposta  politica,  e  non certo  i  destini
personali di ognuno di noi. 
Quelli vengono sempre dopo.
Peraltro in Cgil, come noto, abbiamo conservato la buona abitudine in base alla
quale non ci si candida, ma si viene candidati.
Il verbo è il medesimo, ma la differenza di declinazione è davvero sostanziale.

Per quanto mi riguarda le  coordinate che definiscono una linea possibile  sono
quelle che ho esposto, ritenendole quelle più adeguate per gestire, a Bologna, una
fase difficile e impegnativa come quella che abbiamo davanti a noi. Di quella linea
è parte costitutiva quel tentativo di costruire una conclusione unitaria del nostro
Congresso attorno alla piattaforma di mandato per i prossimi quattro anni.
Adesso è il Congresso che deve decidere.

Io,  ormai  da  molto  tempo,  e  forse  perché  vengo da  quella  storia  e  da  quella
cultura,  ho  fatto  mio  l’insegnamento  di  un  grande  dirigente  comunista  che  –
regolando una volta per tutte un antico dibattito tra l’ottimismo della volontà ed il
pessimismo della ragione – diceva così:
“non conosco altro metro di misura che non sia l’analisi dei processi reali in cui la
lotta  politica  si  colloca,  essendo  questi  processi  –  e  solo  questi  –  che  ne
determinano l’esito e la definiscono” (Alfredo Reichlin).

19


