


Gentili Ospiti, 
Autorità, 
Amici e compagni di Cisl e Uil, 
Delegate e delegati al Congresso, 
Invitate ed invitati,
Compagne e Compagni, 

Stiamo attraversando anni sconosciuti, anni nuovi, che hanno ribaltato e messo in discussione
le nostre più solide convinzioni. Ci troviamo ad affrontare un mondo effimero, sfuggente, a
tratti indefinibile, ricco di contraddizioni. 

La guerra in Ucraina e i conflitti nel mondo, l’aumento incontrollato e speculativo dei prezzi, il
rischio di crisi energetica e produttiva, il cambiamento climatico, la coda della pandemia sono
tutti elementi che schiacciano ulteriormente le speranze delle persone, ne appesantiscono la
vita quotidiana e mettono in luce una società attraversata nel profondo dalle disuguaglianze e
dalla iniquità.  Una società in cui  le  disuguaglianze non scandalizzano più,  sono assimilate,
quasi oramai metabolizzate dai corpi sociali, politici, economici ed istituzionali.

E  il  nostro  appuntamento  congressuale,  un  processo  lungo,  complesso,  articolato  e
certamente  faticoso,  si  colloca  proprio  in  un  questo  contesto:  qui  la  prima  riflessione.
Difendiamo il nostro congresso, difendiamo questa pervicace e quasi ridondante ricerca della
partecipazione  di  tutte  e  tutti,  difendiamo  la  nostra  natura  programmatica  e  mai
personalistica,  non  caschiamo  nell’errore  di  derubricare  tutto  questo  ad  una  semplice
formalità, o ancora peggio ad una liturgia del passato. 

Certo,  bisogna  innovarsi  sempre,  cercando  con  coerenza  di  allargare  ancora  più  la
partecipazione, renderla maggiormente efficace e capace di esprimere tutte le potenzialità
democratiche, anche attraverso il supporto degli strumenti digitali. Ma in un mondo come
quello che viviamo oggi, la nostra ostinazione nello sfidare il futuro, nel credere in un’azione
antropologica  che  metta  al  centro  di  tutto  la  persona,  è  la  ricerca  di  un  elemento
universalistico sul quale poggiare  la forza di una nuova ragione, per costruire una rinnovata
idea di collettivo, radicale e “mostruoso”, nemico dell’uniformismo. 

Il  fallimento  etico della  nostra  società,  esemplificato  nell’incapacità  oramai  sistemica  di
ragionare di sorte comune, ma di elevare gli interessi piccoli, di pancia, economici, a unico
credo ci appare in tutta la sua forza e prepotenza.  Anche di fronte ad un futuro che non pare
più così scontato per la sopravvivenza dell’umanità, anche di fronte ai sintomi di un disastro
ambientale  ed  economico  di  portata  globale,  anche  di  fronte  alla  sofferenza  sempre  più
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profonda e cruda, la nostra società continua imperterrita a riproporre lo stesso modello di
sviluppo e di produzione, le stesse disuguaglianze, le stesse disparità, le stesse ingiustizie. Un
perverso modello di sviluppo che aggredisce e trasforma in merce ogni aspetto della nostra
vita, trasformando noi stessi,  le nostre soggettività, le nostre emozioni,  il  nostro tempo in
denaro, in ricchezza da estrarre per qualcun altro.

Così,  come intuito dal filosofo francese Jean-Paul Galibert, il  tempo diventa l’ultima preda
dell’ipercapitalismo:  presentandosi  con  il  volto  rassicurante  del  progresso,  della  libertà
d'espressione  e  dell'intrattenimento,  porta  con  sé  invece  un'appropriazione  costante  e
pervasiva  che  mercifica  segmenti  sempre  più  ampi  delle  nostre  vite.  Social  network,
tecnodipendenze, lo stesso accesso ai diritti diventano tempo che produce un’enorme mole di
dati  attraverso  la  quale  indagare  la  predittività  dei  comportamenti  e  la  possibilità  di
orientamento degli stessi. 

Ad oggi i mercati dei dati e, in particolar modo, le piattaforme sulle quali si scambiano dati
sono diventate realtà sempre più popolari: diventa così concreto quello che Shoshana Zuboff
definì  “surplus  comportamentale”,  ossia  come  i  dati  di  scarto  che  intasavano  i  server  di
Google  siano  stati  associati  alle  sue  potenti  capacità  di  analisi  per  prevedere  il
comportamento degli utenti. Possiamo quindi affermare come l’ascesa della programmazione
algoritmica,  delle  piattaforme digitali,  e  dell’intermediazione digitale  di  lavoro sia  uno dei
nuovi terreni di scontro del conflitto tra capitale e lavoro. 

E in tutto questo, appunto, quale ruolo può ancora interpretare il lavoro nella modernità, una
modernità con queste caratteristiche? O, per meglio dire: quale futuro esiste per ricomporre il
rapporto tra lavoro e cittadinanza? Se, quanto e come il primo sia ancora – e con che forza –
la  chiave  di  accesso  alla  seconda.  Il  lavoro,  così  come  plasticamente  rappresentato
dall’impatto delle  crisi  della  modernità,  è  ancora un produttore di  uguaglianza sociale  ed
economica? 

Il sindacato è chiamato a trovare nuove risposte alla frammentazione dei cicli produttivi, alla
precarizzazione delle condizioni di lavoro, all’aumento delle disuguaglianze, alla tutela e alla
dignità delle fasce più fragili  della popolazione, all’impoverimento di una parte consistente
della  società,  alle  profonde  disparità  di  genere  e  generazionali  che  sono  inaccettabili  e
pregiudicano  la  possibilità  di  una  crescita  sostenibile.  Lo  scrivevo  già  nella  relazione
programmatica  il  16  novembre  2021:  terziarizzazione,  precarietà,  appalti,  impatto
tecnologico,  disuguaglianze  sociali  e  civili,  ingiustizia  economica,  ecco  l’immagine  di  un
mondo del lavoro tragicamente attraversato da differenze, da contraddizioni, da conflitti. E le
persone che rappresentiamo vivono sulla pelle queste difficoltà, questa a volte incapacità di
conciliarsi  con  il  lavoro,  con  la  società.  Da  qui,  la  grande  sfida  che  attende  il  sindacato
moderno: quale ruolo vogliamo giocare nel capire, interpretare e risolvere il  conflitto ormai
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esplosivo tra tempi di vita e tempi di lavoro? E come i nostri strumenti di azione sindacale
possono essere in grado di rispondere a questo quesito?

Domande  complesse,  che  producono  obiettivi  ancora  più  complicati.  Di  certo,  la
ricomposizione di un mondo del lavoro decomposto penso sia percorribile solamente dopo
un bagno di realtà: se l’idea di ricomposizione mira a ripristinare un paradigma classico, uno
schema di rapporti di forza conosciuto e un campo di gioco già calpestato, allora non stiamo
affrontando la potenza della realtà che ci troviamo davanti. La realtà spaventa, sconvolge per
il  suo  portato  privo  di  riferimenti,  per  il  suo  accanito  individualismo,  per  la  sua
frammentazione:  non per  questo  però dobbiamo pensare  che  l’unica  ricetta possibile  sia
guardare  indietro,  ricercare  una  comfort  zone che rischia  di  non essere  più  coerente  col
mondo esterno.

Assumere l’evoluzione dell’architettura sociale dentro alla quale si colloca il lavoro, assumerne
cioè  la  sua  decomposizione  e  la  profondità  delle  fenditure  che  la  attraversano  è  tappa
indispensabile  per  immaginare  qualcosa  di  nuovo,  per  immaginare  nuovi  spazi,  nuove
pratiche democratiche, di accesso all’informazione e di determinazione di nuovi percorsi di
partecipazione  alle  scelte  e  alle  decisioni  della  società.  Anche  per  sovvertire  quell’idea
pervasiva, quell’atmosfera tangibile e diffusa che avvolge tutto e che ci fa credere che non ci
siano alternative al modello capitalista.

Dobbiamo, in sostanza, riappropriarci della nostra capacità di elaborare pensieri lunghi, senza
accartocciarci  anche noi  solo nelle dinamiche del presente, così  ruggenti e così  difficili  da
affrontare. Per questo, non credo che la questione del rapporto con la politica sia da porre in
termini di relazione con chi oggi fa politica, con i partiti, con i decisori. Iniziamo col dire che il
movimento  sindacale  è  forte  ed  efficace  se  è  democratico  e  rappresentativo,  non
semplicemente  se  legittimato  da  governi  o  controparti.  In  più:  il  nostro  ruolo  di
rappresentanza, le risposte che vogliamo dare alla parte di mondo in sofferenza, che vive la
disuguaglianza, che subisce le ingiustizie o che rischia di scivolare in queste condizioni lo si
può esprimere senza un pensiero lungo? Elaborare un pensiero lungo, complesso, di respiro
vuol dire fare politica. La vera domanda da porci quindi non è se sia opportuno avere un
rapporto con la politica ed esserne o meno influenzati, ma quando finalmente ci decideremo
di tornare a farla.

La stessa  democrazia, del resto, non deve e non può essere vissuta solo come un principio
astratto o un modello di governo, cosa che purtroppo avviene sempre di più anche per colpa
di  chi  interpreta  la  democrazia  solo  come  macchina  di  potere;  piuttosto,  è  un  processo
quotidiano di partecipazione, è la voce di ogni singolo cittadino e cittadina che deve poter
esprimere la sua volontà di prendere parte, di decidere, di influenzare il futuro suo e del suo
Paese;  questo  serve proprio  ad evitare  che la  democrazia  si  trasformi  in  un meccanismo
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formale, ma che sia invece una democrazia vissuta come agibile,  aperta, percorribile.  Una
democrazia  che  si  misura  anche  attraverso  la  possibilità  per  i  “governati”  di  accesso
all’istruzione e alla sanità pubblica, che si misura sulla disponibilità reale di tempo da dedicare
alle  forme  di  partecipazione,  che  si  misura  sulla  capacità  di  impedire  alla  ricchezza  di
trasformarsi  liberamente  in  potere.  Il  nostro  movimento  sindacale,  il  movimento  dei
lavoratori,  dei  pensionati,  dei  disoccupati,  incarna  proprio  lo  spirito  di  presidio  profondo
contro ogni ingiustizia, ed esprime naturalmente un desiderio e una spinta verso la conquista
di una rivoluzionaria costruzione di una società basata sulla solidarietà e sulla cura. 

E  questa  lotta  di  emancipazione  e  liberazione  delle  persone  che  il  sindacato  conduce
quotidianamente,  vede nella guerra il  suo più acerrimo nemico.  La  guerra è la forma più
spietata di sfruttamento delle persone attraverso la violenza e la cancellazione della dignità
altrui. La Cgil è sempre stata e sempre sarà costruttrice di pace. Questo non vuol dire essere
arrendevoli, tutt’altro: significa vedere nel conflitto armato nel cuore dell’Europa, scatenato
dalla grave invasione russa dell’Ucraina e che si aggiunge a quelli in corso da tempo in Africa,
Medio  Oriente,  America  Latina e  alle  violente  repressioni  da  parte  di  governi  dispotici  e
dittatoriali in atto in diverse parti del mondo (una su tutte in Iran), il mosaico di una nuova
terza guerra mondiale già in corso. 

Dall’inizio di  questo  drammatico conflitto,  si  rincorrono dichiarazioni  e  minacce  di  ricorso
all’arma nucleare: quando si supera questo limite non ci sono guerre giuste o sbagliate, ma è
in gioco il  futuro della vita  sul  pianeta.  Siamo contrari  alle politiche di  riarmo perché è il
momento di investire sulla pace, sulla diplomazia e sulla qualità della vita. E lo stesso concetto
di guerra giusta non può che perpetrare la volontà di una parte dell’umanità di sopraffare
l’altra con la violenza e la forza: lo scriveva più di cinquecento anni fa Erasmo da Rotterdam
nel suo testo Contro la guerra: "Dirò soltanto una cosa: se un qualunque diritto è considerato
motivo sufficiente a  intraprendere  una  guerra,  nelle  presenti grandi  vicende,  nelle  attuali
grandi trasformazioni del mondo, a nessuno può mancare un diritto da far valere". Ci sarà cioè
sempre un motivo, un'offesa, una provocazione, un pomo della discordia se si continuerà a
pensare che uccidere altre persone,  sopraffarle e dominarle sia normale,  che faccia parte
dell'umanità. No, a questo non ci arrenderemo mai.

Su questo terreno, sul terreno di una pace slegata dai rapporti di forza tra economie mondiali,
una  pace  che  ponga  al  centro  il  necessario  scardinamento  del  nesso  autodistruttivo  tra
pulsioni imperialistiche e guerra, tra sfruttamento dell'uomo e guerra, tra sfruttamento del
pianeta e guerra; bene, qui c'è lo spazio per costruire nuove convergenze ed  alleanze. Lo
abbiamo dimostrato anche il  5  novembre 2022,  in occasione della grande manifestazione
pacifista che ha visto sfilare a Roma centinaia di realtà anche molto differenti tra loro per
credo,  natura politica,  affinità,  ma che si  sono ritrovate unite nel  grido "Tacciano le armi,
negoziato subito".
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Quella piazza,  così  come tante altre  piazze degli  ultimi anni  che hanno visto protagonista
unitariamente il movimento sindacale, chiedono in fondo una cosa sola: fare della giustizia
sociale e del bene collettivo il parametro delle scelte politiche. La centralità della persona, la
sua predominanza sull’economia, sul mercato, sul profitto sono i presupposti irrinunciabili per
perseguire uno sviluppo diverso, di pace.  Solo così, il lavoro (libero e in tutte le sue forme)
potrà davvero essere la base delle nostre strutture economiche sociali e giuridiche e, quindi,
gli  interessi  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici,  dei  pensionati  e  delle  pensionate  potranno
essere prevalenti nei confronti di quelli delle forze sociali con le quali il lavoro si trova in una
naturale posizione di antagonismo. 

E allora, se questo è il compito alto, la ragione dell’esistenza stessa del movimento sindacale,
credo che abbiamo un solo modo per assolverlo: trasformandoci. In che modo? In una Cgil
che, come attributi e come visione politica, sia moderna, tridimensionale, radicale, circolare,
di pensiero, per la promozione collettiva, intransigente, utopica.

Moderna.
Usciamo  dalla  logica  binaria  categorie/confederazione.  Il  processo  sindacale  di
rappresentanza è un processo sindacale unico, che deve accompagnare la persona lungo il
suo intero tragitto di vita e di lavoro. La nostra forza, se vogliamo essere un porto sicuro e allo
stesso  tempo  il  megafono  di  chi  non  ha  voce,  passa  dalla  concezione  di  una  nuova
confederalità. Accettiamo quindi che la nostra organizzazione non è più, agli occhi di chi ci
guarda, verticale o orizzontale, la nostra organizzazione è circolare.

Contrattiamo  le  novità:  l’impatto  dell’innovazione  tecnologica sta  determinando  uno
stravolgimento dei  processi  produttivi e decisionali  nei  luoghi  di  lavoro,  e sta  succedendo
sotto  al  nostro  naso.  Come  imponiamo  il  diritto  all’informazione  dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici  in  merito  a  come  le  decisioni  vengono  assunte,  attraverso  anche  le  nuove
intelligenze  artificiali?  Come  combattiamo  l’idea  di  una  estromissione  di  fatto  della
rappresentanza del lavoro in un percorso di automatizzazione del management, così come
vediamo svilupparsi in sempre più aziende? 

Per  fare  questo  abbiamo  bisogno  di  formarci,  di  studiare  e  di  farci  attraversare  dalle
competenze che i  lavoratori  e le lavoratrici  conservano.  Sono loro a detenere il  potere di
questa  conoscenza: accogliamoli,  ascoltiamoli,  diamo loro protagonismo e forza.  Ancora, il
sindacato odierno deve ribaltare la logica di  un mercato del lavoro comandato dalla legge
della domanda. Dobbiamo diventare un soggetto attivo che stimoli un nuovo protagonismo
dalla parte dell’offerta, favorendo anche la costituzione di percorsi antimonopolistici, di neo-
cooperativismo, di orientamento fattivo, sperimentando tutte le opportunità possibili, anche
innovative, per garantire libertà e dignità a chi lavora, non ultimi i percorsi di workers buy-out.
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Investiamo  in  formazione  diffusa  per  tutte  e  tutti,  costruiamo  competenze  nuove  per
contrattare e rappresentare i nuovi bisogni delle persone lungo le molte, fragili e complesse
dimensioni della cittadinanza sociale: la formazione, il lavoro, la comunicazione, i servizi socio-
sanitari,  l’abitare,  la  previdenza,  la  mobilità.  Azzardo:  non  suona  più  come  impraticabile
l’immaginarsi una  nuova forma di rappresentanza sociale nei territori,  che metta assieme i
punti  di  vista  dei  lavoratori,  dei  cittadini,  dei  pensionati,  dei  disoccupati,  in  momenti
partecipativi  e  democratici  che  possano  elaborare  e  caratterizzare  l’azione  della  Cgil  nel
territorio.

Ripensare  la  nostra  forma  di  rappresentanza,  vuol  dire  ripensare  il  nostro  modello
contrattuale,  anche sul  territorio.  Ormai,  in  tutte le  contrattazioni  collettive,  siano esse di
primo  o  di  secondo  livello,  non  è  più  scindibile  il  rapporto  tra  politiche  salariali,  tra  le
rivendicazioni retributive e il rischio di impoverimento della qualità del lavoro e della vita. La
regolarità dei rapporti di lavoro, l’orario di lavoro, lo sfruttamento lavorativo ed emotivo, la
precarietà: io credo che sia su questo campo che ci giochiamo il nostro futuro. 

Tre esempi nella recente attività contrattuale della Cgil  Modena possono aiutare a meglio
capire quali siano le sfide che abbiamo davanti.
Penso  in  primis  alla  vertenza  “Fondazione  Cresciamo”,  che  ha  equiparato  le  condizioni
economiche  tra  lavoratrici  dirette  del  Comune  di  Modena  e  lavoratrici  della  Fondazione
operanti nel settore 0-6, dopo più di dieci anni di mobilitazoni. Un accordo unitario, che ha
composto confederazioni e categorie rispettive, circolare appunto: è un primo e importante
tassello di come riconquistare pari dignità e pari riconoscimento sociale per chi lavora in un
settore così importante e delicato. Ed è una battaglia che dovrebbe rappresentare una stella
polare per la nostra organizzazione: stesso lavoro, stessi diritti, stesso salario, stessa dignità. 

In seconda battuta, penso alla vertenza “Italpizza”: nel 2019 dei circa 1000 lavoratori occupati
nel sito Italpizza solo un centinaio erano assunti direttamente dalla società Italpizza spa; gli
altri  900 erano alle dipendenze di cooperative che gestivano tutta la parte produttiva e la
logistica in appalto, applicando al personale il Ccnl Multiservizi e non quello più coerente degli
alimentaristi.  La  Cgil  attraverso  un  coordinamento  confederale  ed  unitario  con  tutte  le
categorie ha ricomposto il ciclo produttivo, applicando il Ccnl coerente con le attività svolte. Al
termine della trattativa, 600 lavoratori sono passati sotto le dipendenze diretta di Italpizza ed
ad altri  250 è  stato  riconosciuto  il  Ccnl  di  riferimento.  Qui,  credo si  sia  colto  in  maniera
straordinaria il nodo profondo della questione: la lotta contro lo sfrenato utilizzo degli appalti
privati. Sistema degli appalti che deteriora la qualità del lavoro, aumenta i rischi su salute e
sicurezza, colpisce la dignità stessa delle persone. Anche qui però dobbiamo registrare con
onestà una cosa: la vertenza Italpizza non ha creato quell’effetto domino sperato, non siamo
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ancora riusciti a sfondare ovunque si annidi lo sfruttamento nascosto da logiche di appalto e
subappalto.

Ultimo riferimento: il  protocollo sui riders, che ha rappresentato il tentativo di migliorare le
condizioni di lavoro e di sicurezza dei ciclofattorini attraverso la sottoscrizione di un accordo
politico con il pubblico. E’ notizia di fine 2022 il raggiungimento, a distanza di quasi due anni,
di un tangibile risultato di quell’accordo sottoscritto con il Comune di Modena, unitariamente
e “circolarmente” (in uno scambio costante tra categorie e confederazioni): l’inaugurazione
della  prima “Casa del  rider”,  un punto di  sosta  coperto e  protetto per chi  ha bisogno di
fermarsi, riposare e ricaricarsi durante il proprio turno di lavoro.

Cosa c'entra tutto questo con il  modello contrattuale? Io credo per due ragioni: da un lato,
registra come attraverso il conflitto e la contrattazione il sindacato possa ancora  interpretare
e dare concretezza ai nuovi bisogni emergenti. Dall'altro, che non esiste più un unico modello
contrattuale,  e neppure tanti tipi  di  modelli  contrattuali  congelati e intangibili,  che non si
toccano tra  loro.  Esiste  una pervasività  nuova,  un'amalgama costante  dove il  sindacato è
chaimato a cimentarsi in tutta la sua intelligenza, con tutto il suo sapere ma anche con tutta la
sua sperimentalità. Non è più la stagione degli steccati, degli egoismi, delle seppur legittime
settorialità: la modernità ci chiede un nuovo impasto, mettiamoci le mani tutti assieme. 

E  ad  insegnarcelo  sono  i  nostri  delegati  e  le  nostre  delegate  nei  luoghi  di  lavoro,  un
patrimonio inestimabile della nostra organizzazione che ci consente, ancora oggi, di essere
capillari, diffusi, vicini i bisogni delle persone. Un'attività sindacale faticosa, sempre in trincea,
ma senza la quale, semplicemente, la Cgil non esisterebbe. Valorizzarli ancora di più dentro
alla vita della nostra Camera del Lavoro non solo è necessario, ma è anche un impegno che
dobbiamo assumerci tutti assieme.

Adattiamo la nostra comunicazione (ancora troppo impolverata) alla totalità della platea alla
quale ci rivolgiamo. Un progetto di rinnovamento della nostra presenza sui social e del nostro
sito internet,  dove raccontare cosa facciamo e costruire una narrazione positiva rispetto a
quello che possiamo fare per gli  altri. Partendo, ad esempio, da un nuovo approccio sulle
campagne  annuali  di  tesseramento,  che  al  momento  rivestono  un  significato  di  mera
testimonianza.  La  digitalizzazione  può  essere  uno  straordinario  strumento  di  integrazione
(penso ad esempio al fascicolo digitale per gli iscritti o all’app della Cgil) complementare alla
nostra ricerca di contatto persona per persona, ma dobbiamo crederci e scrollarci di dosso
alcuni appesantimenti che ci impediscono essere sufficientemente agili e netti.

Tridimensionale.
Salario,  orario di  lavoro, contratto, rapporto tempo di  vita e tempo di lavoro,  conoscenza,
formazione  permanente,  condizioni  immateriali  di  lavoro,  salute,  strategie  di  vita,  servizi
pubblici, futuro: questa è la tridimensionalità dei bisogni, dove tutto si tiene assieme.
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Già  Trentin,  nella  sua  relazione  introduttiva  alla  Conferenza  di  Programma  di  Chianciano
Terme, nel 1989, diceva: "La nostra organizzazione si deve fare garante di una solidarietà fra i
diversi soggetti, le diverse persone che partecipano in modi e con ruoli diversi ad un'attività
lavorativa;  di  una  solidarietà  fra  diversi,  quindi,  e  perciò  stesso  capace  di  assicurare  ad
ognuno, con l'iniziativa politica e la lotta sociale, delle opportunità uguali, delle 'libertà uguali'
nella  promozione  e  nella  gestione  di  diritti  universali  capaci  di  assicurare  la  volontà  di
autorealizzazione e di autogoverno dei diversi soggetti, delle diverse persone che sono titolari
esclusivi di questi diritti e di queste libertà".

Fa tremare le vene ai polsi, ma ritengo che queste affermazioni siano, a distanza di quasi 35
anni, ancora totalmetne attuali. Del resto, la crescente forbice tra i bisogni delle persone e la
capacità di risposta diffusa a questi stessi bisogni da parte delle politiche pubbliche, pone al
centro una necessaria riflessione: per garantire un rinnovato protagonismo alla nostra azione
contrattuale  nel  territorio,  è  necessario  partire  da  una  precisa  analisi  dei  bisogni,  per
individuare quali temi, anche con radicalità e con percorsi di carattere vertenziale, porre al
centro della negoziazione. 

Io credo che non si debbano sposare dei modelli, senza prima aver colto la  profondità e il
senso della nostra azione. Penso quindi a tutte quelle tematiche, quelle aree di lavoro che
intrecciano la vita e il lavoro delle persone in grado di favorire la “solidarietà tra diversi” di cui
parla Trentin: l’emergenza di nuovi bisogni sociali, i servizi scolastici, l’assistenza famigliare, la
domiciliarità, l’assistenza sociale, la tenuta ed evoluzione del modello di assistenza sanitaria
(ospedalizzazione, case della salute, prevenzione), la digitalizzazione del rapporto tra cittadino
e istituzioni locali, i trasporti pubblici, la mobilità sostenibile, il rapporto tra welfare aziendale
e territoriale come processo di alimentazione e sostegno del pubblico.

Vi consegno una suggestione, che va di pari passo alla provocazione di immaginarsi una nuova
forma di  rappresentanza sociale dei  territori:  la nostra  contrattazione sociale e territoriale
deve fare un definitivo salto di qualità, deve farsi tridimensionale. Dobbiamo  democratizzare
la  contrattazione  sociale  e  territoriale,  con  la  costruzione  di  consenso  e  partecipazione
attorno alla  raccolta dei  bisogni  e alle proposte che come soggetto autonomo muoviamo
all’interlocutore negoziale. Quindi, una definizione di percorsi sindacali con temi precisi rivolti
ad interlocutori precisi, attraverso un processo di partecipazione e coinvolgimento di tutte le
nostre strutture, dei delegati e delegati, ma anche di tutti i cittadini e cittadine (lavoratori,
pensionati, disoccupati), con iniziative di sostegno alle piattaforme, la verifica del percorso in
corso  d’opera  e  la  validazione  degli  eventuali  accordi  definiti.  Innescare,  cioè,  una  vera
discussione politica nel territorio e nei luoghi di lavoro che costruisca anche nuovi rapporti di
forza nel dibattito pubblico.
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E, consentitemi: non sempre nella politica del territorio vedo questa tridimensionalità, questa
volontà di  cogliere tutte le sfaccettature dei  bisogni  delle  persone.  Lo voglio  sottolineare,
perché  penso  sia  un  grande  contributo  che  come  sindacato  possiamo  dare  alla  nostra
provincia: il  modello di  sviluppo segna il  passo anche qui da noi.  La vocazione del  nostro
territorio  deve  essere  ridefinita:  enormi  investimenti  privati  non  possono  ridisegnare  la
natura, il profilo e la vita delle nostre città. Abbiamo bisogno di pubblico, di una forma di
ridimensionamento di quanto le pure logiche di profitto pensano di poter ottenere. Vogliamo
una qualità della vita alta, vogliamo respirare aria buona, vogliamo una mobilità sostenibile,
vogliamo lavori seri, dignitosi, stabili, formati, sicuri; vogliamo un lavoro che si adatti ai tempi
di vita, e non viceversa. Se non si coglie questa multidimensionalità, questo portato storico
della modernità, si resta subordinati ad un modello passato, certamente da conoscere e da
rispettare, ma da abbandonare.

Radicale.
La Cgil ha bisogno di radicalità, sia nella proposta che nella azione, a partire da tre grandi
temi: questione salariale, cambiamento climatico, appalti e frammentazione del lavoro.

Partiamo dalla  questione salariale. La folle accelerata dei prezzi sta facendo registrare cifre
record. La corsa del prezzo dell’energia elettrica e del gas a mercato libero spinge l’inflazione a
un livello che non si registrava dagli anni ‘80, toccando a Modena la cifra shock di inflazione
media nel 2022 pari a +8,1%. E l’inflazione, è bene ricordarlo, interviene su una società la cui
struttura  è  già  profondamente  interessata  da  fenomeni  di  diseguaglianza  economica,
rendendoli ancora più evidenti.

Il  fenomeno inflazionistico viene quindi  dettato dall’esplosione dei  costi energetici  e  delle
materie prime, nonché dalla carenza di prodotti semilavorati determinata dalle difficoltà di
funzionamento della catena di rifornimento globale, già avviato nel corso degli ultimi mesi del
2021, quando l'aumento dei prezzi dei fattori produttivi faceva aumentare anche i prezzi degli
altri  beni;  non è quindi  un’inflazione da  domanda,  che  si  presenta  quando si  verifica  un
aumento della domanda non sostenuto da un adeguato aumento dell'offerta. 

Bisogna  quindi  intervenire  radicalmente  in  una  processo  redistributivo  che  sia  dentro  ai
rapporti tra capitale e lavoro, nel mondo produttivo.  
Secondo il  Rapporto  Fin-Gov  sulla  corporate  governance in  Italia,  realizzato  dal  Centro  di
ricerche finanziarie dell’Università Cattolica di Milano, la remunerazione media complessiva
(emolumenti, dividendi, etc) dei Ceo italiani si attesta di poco al di sotto dei 2 milioni di euro.
Di conseguenza varia anche il pay ratio (rapporto tra la retribuzione più bassa e la retribuzione
più alta), con una media di 35,8 nelle grandi aziende contro 19,4 nelle piccole aziende. 
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Per dirla in altri termini: se prendiamo a riferimento la media delle remunerazioni dei primi 10
top manager italiani, nel 2008 era di 6,41 milioni di euro, 416 volte lo stipendio medio annuo
di un operaio; nel 2020 è stata di 9,59 milioni, cioè 649 volte.

Alla luce di  tutto questo, avanziamo la seguente proposta, che abbiamo portato dentro la
discussione  congressuale  anche  attraverso  la  presentazione  di  un  emendamento al
documento “Il lavoro crea il futuro”, al quale personalmente ho aderito: bisogna mettere in
campo un progetto redistributivo che parta  da una vertenza nazionale  sui  salari  in  tutti i
territori  e  in  tutti  i  luoghi  di  lavoro;  che  individui  nella  tassazione  di  rendite,  profitti,
extraprofitti e patrimoni l’elemento per la riconquista di una giustizia economica e che fissi in
1:10 il rapporto tra la retribuzione più bassa e la retribuzione più alta dentro alla stessa realtà
lavorativa, sia essa pubblica o privata.

A  Modena  siamo pronti  a  sostenere  una  vertenza  diffusa  su  questo.  Lo  sciopero  del  16
dicembre e la coraggiosa scelta di accompagnare quella giornata  con un corteo assieme al
territorio  di  Reggio  Emilia  ci  ha  consegnato  una  dose  importante  di  fiducia:  non
disperdiamola.

Secondo nodo l’ambiente. La pianura padana continua ad essere un’area con altissimi livelli di
inquinamento,  soprattutto  atmosferico.  Inoltre,  a  fronte  di  una  necessaria  transizione
ambientale ed energetica, in particolare per quanto riguarda la produzione e il consumo di
energia,  che  sia  giusta  e  sostenibile  sul  piano  ambientale,  sul  piano  sociale  e  sul  piano
occupazionale,  le  politiche  adottate  sino  ad  ora  sono  state  ancora  troppo  poco  incisive.
Questo lassismo e questa scarsa nettezza nelle scelte da assumere rischia di spostare il costo
sociale sulla popolazione, specialmente verso le fasce più fragili e più esposte. 

Che cosa serve? Un nuovo modello di mobilità sostenibile che favorisca il trasporto merci su
rotaia e non su gomma, forme di allevamento non intensive, investimento serio e profondo,
anche  in  termini  di  ricerca  scientifica,  sulle  fonti  di  energia  rinnovabile  e  sicura,
decarbonizzazione,  economia  circolare,  riduzione  del  consumo  di  suolo,  rigenerazione  e
riqualificazione urbana e no al nucleare. Questi devono essere i punti  che caratterizzano un
nuovo  corso  di  politiche  pubbliche  che  ponga  al  centro  una  transizione  energetica  ed
ecologica giusta e radicale, dove la salute, la tutela e la dignità delle persone siano l’assoluta
priorità. 

Anche la  nostra  organizzazione vive su  di  sé  il  peso di  un processo di  transizione ancora
instabile e scarsamente delineato. Questo rischia di relegarci ad un ruolo piuttosto difensivo.
Perché  è  inutile  nasconderlo,  la  transizione  ci  apre  alle  nostre  contraddizioni,  anche  alle
nostre ambiguità. Affrontiamole, con la stessa radicalità che ci viene imposta dall’impellenza e
gravità del problema: la transizione digitale e ambientale significa battersi per vere politiche
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industriali, di sviluppo, del turismo e della cultura. Vuol dire rivendicare un forte ruolo dello
Stato e del sistema pubblico, con un intervento strutturato e governato per la riconversione
dei settori produttivi più esposti e un piano per la giusta transizione con strumenti adeguati
che  riconoscano  pienamente  la  formazione  nell’orario  di  lavoro  e  incentivino  la
redistribuzione e la riduzione degli orari di lavoro. 

Terzo nodo, il sistema degli appalti. 
Lo  dicevamo prima:  negli  ultimi  anni  abbiamo dimostrato  in  diverse  vertenze  una  nostra
ritrovata efficacia contrattuale. Sugli appalti pubblici, ad esempio, con il protocollo sottoscritto
con  il  Comune  di  Modena  abbiamo  sicuramente  segnato  un  risultato  politico  di  rilievo,
conquistando la clausola sociale, l’offerta economicamente vantaggiosa, la responsabilità in
solido, il  limite sui subappalti, il confronto preventivo sul Ccnl da applicare e sul costo del
lavoro. Ora il compito è quello di allargare il protocollo e di renderlo prassi comune e diffusa. 

Ma non basta. Gli appalti nel settore privato restano ancora senza alcun livello di garanzia
contrattuale  nel  nostro  territorio,  se  non  quelli  previsti  dai  singoli  Ccnl  o  in  alcune
contrattazioni di secondo livello. Credo sia giunta l’ora di mettere in campo la nostra forza per
determinare una netta inversione di marcia: apriamo una grande vertenza territoriale contro il
modello che vede negli  appalti e subappalti la leva di  riduzione dei costi e di  disimpegno
rispetto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. Facciamo di questa battaglia, della rottura del
sistema  degli  appalti  e  subappalti  e  della  proposta  di  un  grande  processo  di
reinternalizzazione  dei  segmenti  produttivi  estromessi  dal  ciclo  la  nostra  rivendicazione,
possibilmente unitaria, per il  2023. Abbiamo le competenze, abbiamo la forza, abbiamo le
ragioni per farlo. 

Per la promozione collettiva.
La precarietà lavorativa, l’intermittenza contrattuale, le necessità sempre maggiori di accedere
a  servizi  attraverso la  presentazione di  particolari  dati o  documentazioni,  le  condizioni  di
salute, la moltiplicazione dei servizi e delle prestazioni rendono continuo e ciclico lo scambio e
il passaggio  da una dimensione individuale ad una collettiva. Perdono di senso le distinzioni
tra  tutela  individuale  e  tutela  collettiva,  se  le  si  pone  all’interno  di  un  unico  processo
sindacale, che si intreccia, si sostituisce, ma che ha lo stesso medesimo obiettivo.

Per questo, nell’ottica di sviluppare una promozione collettiva, solidale, che liberi le persone è
imprescindibile, anzi ne è il cardine, che le politiche pubbliche si interroghino sulla tenuta e
sull’aderenza alla società del sistema di welfare e di sanità esistente in provincia. Lo stress-test
della crisi pandemica, anche in Italia, ha fatto emergere come ci sia la necessità di ripensare
questi sistemi, eccessivamente prestazionali, per sposare una logica radicalmente differente. 

 ____________________________________________________________________11_______



Nuova centralità al welfare, alla sanità e al lavoro pubblico come strumento di equità sociale e
di  contrasto alle diseguaglianze e alle nuove vulnerabilità e fragilità,  ponendo al  centro le
persone. Assunzioni, investimenti, riconoscimento sociale: questo, del resto, è quanto ribadito
all’interno  del  Patto per  il  Lavoro  e  il  Clima,  dai  quali  principi  condivisi  si  deve  muovere
l’articolazione, la programmazione e l’azione anche delle politiche sociali sul territorio.

Abbiamo bisogno di un grande salto di paradigma, sviluppando una rete capillare di servizi di
prossimità e di  domiciliarità,  di integrazione tra sociale e sanitario,  in grado di anticipare i
bisogni, fare prevenzione e contrastare la solitudine, anche attraverso le nuove tecnologie,
moltiplicando  le  fonti  di  raccolta  dei  bisogni,  attraverso  sportelli  sociali  unici.  Così  come
rivendicare anche a partire dal  territorio un’attenzione diversa alla non autosufficienza,  in
attesa di  un intervento normativo definitivo,  serio e  profondo,  troppo spesso considerata
come spesa e non come investimento. 

Il sistema di welfare deve mantenere una solida governance pubblica attraverso un forte ruolo
di  programmazione,  regolazione  e  gestione  nonché  controllo  dei  servizi  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni. Sia chiaro: non ci spaventa il modello di welfare di comunità, anzi
può essere una innovazione se permette di rafforzare ed allargare il perimetro della cura e
della presa in carico della fragilità a Modena, in una logica anche di corresponsabilizzazione di
tutti  i  soggetti. Attenzione  però,  ci  sono  dei  paletti:  senza  garanzia  di  trasparenza,
sussidiarietà, universalità il modello vira verso qualcosa di diverso, lontano dall’idea di servizio
pubblico e dal perseguimento esclusivo di logiche solidaristiche e mai di profitto. Lo abbiamo
visto negli esiti fallimentari dei tentativi di estendere ancora di più il ruolo del privato nella
sanità, dando in appalto addirittura interi reparti. La nostra battaglia su questo sarà aspra, è
bene che non ci siano dubbi su questo.

L’impressione, però, è che le politiche pubbliche anche qui rischino di seguire le volontà degli
investimenti privati, senza una presenza forte del pubblico che possa garantire l’equilibrio di
una società sempre più spaccata in due. Così, assistiamo ad una narrazione esclusivamente
piegata  verso  gli  aspetti  innovativi  e  di  punta  del  nostro  tessuto  produttivo,  senza  però
raccontare quale sia l’altra faccia della medaglia, dove la battaglia quotidiana è sul campo
della  contrazione  dei  diritti,  della  retribuzione,  dello  scambio  tra  vita  e  lavoro,  delle
opportunità.  E  rigettiamo fermamente  ogni  tentativo  di  aprire  conflitti tra  generazioni  o
gruppi sociali, così come si può tra l’altro evincere da alcune misure secondo noi scellerate
già contenute nell’ultima manovra finanziaria: l’antagonismo non è tra giovani ed anziani, o
tra più poveri  e meno poveri,  o ancora tra uomini  e donne.  Noi  crediamo nella naturale
solidarietà tra queste categorie, e lavoriamo affinché sia l’architrave della nostra società. Non
esiste società della cura e della giustizia sociale senza solidarietà.

Qui si inserisce la necessità di una riforma organica e strutturale del sistema pensionistico
pubblico per assicurare il diritto ad una pensione dignitosa per tutti e tutelare i giovani con la
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previsione  di  pensioni  di  garanzia.  Una  riforma  che  introduca  flessibilità  nell’accesso
pensionistico a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età
anagrafica garantendo strutturalmente condizioni più favorevoli  per l’accesso alla pensione
delle categorie più fragili, il riconoscimento del lavoro di cura e il recupero del vergognoso gap
tra le pensioni degli uomini e le pensioni delle donne. Questo sarebbe davvero un modello
solidale.

Promuovere la collettività attraverso la difesa del pubblico, unico garante di uguaglianza nei
diritti e nell’accesso agli stessi, si sposa con la promozione della collettività attraverso il nostro
ruolo di agente contrattuale. 
Il nostro ruolo contrattuale deve stimolare in particolare le controparti e le politiche pubbliche
a  declinare  delle  vere  e  proprie  politiche  industriali  territoriali,  che  tengano  assieme  le
multidimensionalità  dei  bisogni  e  la  voglia  di  autorealizzazione  delle  persone.  Per  questo
abbiamo proposto la convocazione degli Stati Generali del lavoro della provincia di Modena,
perché quello che notiamo è ad oggi  l'assenza di  un confronto pieno,  largo e  serio sulla
vocazione industriale e sul futuro occupazionale e produttivo del nostro territorio.
Quali  politiche  energetiche,  quali  trasporti,  quale  produzione,  quale  formazione,  quale
occupazione, quali risposte a sostegno dei disoccupati, quali interventi per mitigare la crisi
energetica e inflazionistica,  quali  servizi  pubblici,  quale  sviluppo abitativo? Tutto questo si
tiene assieme, sempre di  più,  sia nel  sentire comune che nell'intreccio delle  politiche sul
territorio.  Se non ci  muoviamo in maniera adeguata, subiremo la transizione ecologica ed
energetica e pagheremo questo errore a caro prezzo.

Qui si inserisce una riflessione sulla qualità delle relazioni unitarie. Con Cisl e Uil territoriali,
con Rosamaria e Luigi, abbiamo trovato una buona convergenza sui temi più importanti, e
credo ch sia anche grazie a questo se abbiamo potuto raggiungere risultati di rilievo. Ma non
basta. Su questo, credo si debba partire da un assunto, quasi da un monito: non cadiamo
nell’errore di confondere la tenuta unitaria con le relazioni tra i gruppi dirigenti dei sindacati.
L’unità  sindacale  non  è  una  questione  che  nasce  e  muore  tra  gruppi  dirigenti,  ma  deve
nascere dai luoghi di lavoro, dai territori. L’obiettivo strategico ed indispensabile dell’unità dei
lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, deve però garantirsi uno spazio
di azione dove poter declinare la sua potenziale forza. Altrimenti ne perderemmo tutti, in
credibilità, rilevanza e possibilità di essere motori del cambiamento.

Intransigente.
L’intransigenza  si  alimenta  della  natura  partigiana  della  nostra  organizzazione.  Essere
intransigenti serve per ricostruire un canale di fiducia e nitidezza nel rapporto con le persone
che  rappresentiamo;  consapevoli  della  complessità,  ma  convinti  della  bontà  delle  nostre
posizioni.
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Essere intransigenti vuol dire innanzitutto essere un esempio di moralità, nei comportamenti
quotidiani, nel rapporto con la gente, nella coerenza delle posizioni, nella fermezza della lotta.

Essere intransigenti vuol dire sposare l’antifascismo come manifesto politico, come visione del
mondo. E’ l’idea di un paese che respinge l’autoritarismo, mette al centro il bene collettivo,
crede nella democratizzazione delle nostre strutture economiche, sociali  e politiche, fa del
lavoro  il  perno  del  nostro  vivere  comune  e  crede  fortemente  che  la  partecipazione  dei
lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, sia l’unico elemento in grado di
garantire davvero la giustizia sociale nel nostro Paese.

Essere intransigenti vuol  dire stare dalla parte di  chi  salva le vite  in  mare,  di  chi  crede e
difende l’ultimo piccolo pezzettino di umanità che ancora conserviamo.
Vuol  dire  denunciare  e  combattere  il  modello  patriarcale  ancora  imperante  nella  nostra
società, che annichilisce e soffoca la libertà delle donne, che considera il lavoro delle donne
sacrificabile  sull’altare  della  triade  Dio,  Stato,  Famiglia.  Vuol  dire  stare  dalla  parte  delle
minoranze etniche, religiose, di genere, sessuali e difenderne la libertà d’espressione.
Vuol dire stare dalla parte della laicità dello Stato.

Essere intransigenti vuol dire ritenere inaccettabile che nel 2020, a Modena, possano morire 9
persone a seguito di una rivolta in carcere, e per questo la nostra organizzazione si impegna
nel chiedere il massimo sforzo alle autorità per raggiungere verità e giustizia.

Vuol dire stare dalla parte della legalità nel lavoro, e inorridire di fronte alla continua strage di
lavoratori  e  lavoratrici  che  ci  accompagna  oramai  in  un  macabro  bollettino  quotidiano.
Vogliamo più  controlli per eliminare le cause degli infortuni e delle morti sul lavoro: serve un
netto contrasto alla precarietà, un intervento deciso sulla catena degli appalti e dei subappalti
rendendo effettive e esigibili la clausola sociale, il rispetto dei contratti nazionali, e la pensione
anticipata  per  chi  fa  lavori  usuranti  e  gravosi.  Per  questo  il  29  ottobre  2021  abbiamo
proclamato  uno  sciopero  territoriale  unitario  dopo  l’ennesima  tragica  morte  sul  lavoro,
raccogliendo grande adesione e vicinanza da parte di centinaia di Rsu nei luoghi di lavoro.
Propongo qui a Cisl e Uil di continuare questa battaglia.

Essere  intransigenti vuol  dire  combattere  contro  le  infiltrazioni  malavitose nella  società  e
nell'economia modenese. Impressiona la grande quantità di  “colletti bianchi” attivi attorno
alle attività economiche mafiose, che le facilitano, le favoriscono o che ancora le ricercano in
prima persona per metterle “al servizio” dei propri interessi. Una battaglia quotidiana, che si
dirama ovunque  nella  società,  nella  quale  bisogna  combattere  con  le  armi  della  legalità,
dell’intransigenza  politica  e  morale,  della  radicalità.  Basta  cullarsi  ingenuamente  in  una
presunta differenza genetica, idea che già l'indagine Aemilia ha provveduto a demolire.  La
differenza la faremo se riusciremo ad affermare una diffusa cultura della legalità e a togliere
spazi  d'azione  alle  mafie,  difendendo  così  facendo  i  cittadini,  i  lavoratori,  i  pensionati
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dall’avvelenamento  della  nostra  società,  dalla  prevaricazione  di  interessi  criminali  sugli
interessi collettivi, dall’alterazione della correttezza e della trasparenza del mercato del lavoro,
tanto da danneggiare la stessa attività di rappresentanza sindacale.
Essere intransigenti vuol dire credere nello strumento dello sciopero, come moto di orgoglio
delle persone, come riscatto da una condizione che troppe volte impone di chinare la testa.

Essere intransigenti vuol dire lavorare giorno dopo giorno per costruire un’opposizione nella
società alle destre, prepotenti con i deboli e vigliacche con i forti.

Essere intransigenti vuol dire combattere anche e soprattutto contro i licenziamenti unilaterali
delle imprese, contro i  distacchi delle utenze, contro tutte quelle soluzioni che cercano di
scaricare sui gradini più bassi della scala sociale il prezzo e il costo (non solo economico, ma
anche  psicologico)  di  ogni  momento  di  crisi.  In  questo,  abbiamo  trovato  una  sponda
importante  nel  lavoro  e  nell’attenzione  dimostrata  dalla  Prefettura  di  Modena,  nella
costruzione di  un  osservatorio sui  prezzi  e la legalità esteso a tutte le realtà economiche,
datoriali,  alle  multiutilities,  alle  istituzioni  e  alle  associazioni  sindacali  e  dei  consumatori,
proprio con l’intento di preservare la tenuta sociale del nostro territorio. Insisteremo affinché
questo sforzo diventi una prassi e che venga messa al servizio dei cittadini e delle cittadine. 

Di pensiero.
Non esiste partecipazione senza cultura. E non esiste alcun processo di emancipazione senza
pensiero lungo. Non crediamo però che sia un processo, quello culturale ed elaborativo, che
possiamo fare da soli.  La Cgil può essere un soggetto che favorisce e stimola un continuo
scambio  all’interno  della  nostra  comunità,  un  vettore  che  possa  riconsegnare  in  campo
culturale  un nuovo spazio  politico al  lavoro.  Come ci  ricorda  il  filosofo  Maurizio  Ferraris,
questo passaggio può avvenire solo attraverso una rivoluzione educativa, partendo dal basso
per abbracciare tutta la vita. Il riconoscimento sociale del valore dell’insegnamento, la scuola
pubblica, l’università libera sono i pilastri sui quali costruire questa rivoluzione educativa.  E’ la
strada per trovare nuovi nomi, un nuovo lessico che al contempo immagini e descriva nuove
forme più tolleranti e giuste alle esigenze umane di proiezione nel futuro. 

Pensiero vuol dire  memoria, dare cioè peso e senso alla storia, portarsela nel futuro come
filtro per leggere un mondo che a volte ci appare impazzito. Qui risiede uno dei nostri progetti
più importanti,  frutto della collaborazione con l’Istituto Storico di  Modena per la tutela e
valorizzazione del patrimonio storico della Cgil.  In particolare, tra il  2019 e il  2022 è stato
portato a termine un impegnativo lavoro di riordino e catalogazione dei manifesti prodotti
dalle categorie e dalla Camere del lavoro. Nel foyer trovate una prima e piccola porzione di
questo fondo: “Una storia da vedere”,  che comprende una selezione di  31 riproduzioni.  I
manifesti  ben  esprimono  lo  spirito  del  tempo  (dal  lessico  usato,  alla  grafica,  fino
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all’organizzazione  stessa  del  movimento  sindacale  che  si  vede  in  filigrana),  ma  sono
soprattutto strumento di lotta politica e sindacale. Vi invito a vederla.
A questo si aggiunge un altro importante lavoro concluso nel corso del 2022, la catalogazione
e inventariazione dei periodici conservati nell’archivio storico della Cgil. Queste catalogazioni,
assieme ai manifesti, ai documenti storici, alle fotografie, alle biografie dei compagni e delle
compagne che hanno animato la nostra Camera del Lavoro, ai luoghi e agli avvenimenti più
importanti troveranno una unica casa. Siamo nelle condizioni di poter annunciare, nel corso
del 2023 dopo un enorme lavoro di ricerca e sistematizzazione (ancora parzialmente in corso)
il lancio del sito online dedicato alla memoria della Cgil Modena  “Le storie del sindacato”.
Crediamo sia un regalo a tutti noi e al territorio intero. 

Utopica.
Il progresso non è l’estensione del presente nel futuro. Non è un processo fisico dove il futuro
si contrae e resta solo un presente diffuso, colmo di tutte le contraddizioni e le criticità. La
pandemia aveva, inizialmente, scosso questo sviluppo fiducioso e rassicurante, sbattendo in
faccia  la  crudezza e l’inappropriatezza della  società  per  come la  conosciamo.  Ora,  questa
spinta  si  è  persa,  le  forze  sotterranee  che  puntano  a  conservare,  magari  sotto  spoglie
differenti,  lo  status  quo  hanno  ripreso  il  controllo.  Dobbiamo  vestirci  di  uno  sguardo
realmente futuro per superare questa meccanica idea di progresso. 

Possiamo farlo solo ritornando a  immaginare insieme gli  “altri  mondi  possibili”.  Dovremo
uscire  dal  guscio,  cercare  alleanze  e  non  aver  paura  di  affrontare  scenari  sconosciuti,
riconnettendo  l’attuale  disalineazione  esistente  tra  le  questioni  della  produzione  e  del
consumo,  del  lavoro  e  del  cambiamento  climatico,  facendo  in  modo  che  siano  poste
congiuntamente e non separatamente. 

Emergono ormai da diversi anni inedite potenzialità di rilancio di un rapporto virtuoso tra
mutuo  soccorso e  lavoro,  un  modello  che  il  movimento  operaio  belga  della  fine
dell’Ottocento aveva precisato come forma di sindacato ad insediamento multiplo: nei posti
di lavoro e al contempo nella società, nella rivendicazione e nella negoziazione, come nelle
pratiche di  mutuo soccorso.  Prendendo spunto da queste pratiche,  si  potrebbero favorire
azioni  che  rappresentino  un’evoluzione  del  concetto  di  responsabilità  sociale,  invertendo
l’onere  della  prova  ed  affidando  un  ruolo  attivo,  diffuso,  consapevole  ai  cittadini  e  ai
consumatori, consegnando loro la possibilità di conoscere e giudicare i contratti, le condizioni
di lavoro, il  ruolo sociale che l’azienda ha e ricopre, e in base a questo decidere il proprio
comportamento.

Costruiamo una solidarietà  attiva con i  non garantiti nell'azione comune per  affermare  e
realizzare i diritti di tutti, assumendo come criterio insopprimibile della loro realizzazione le
differenze, le diversità, le individualità delle donne e degli  uomini.  Così,  diventano centrali
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nuovi diritti, come quello all'informazione, al controllo dei flussi informativi, alla formazione
culturale e professionale capace di spezzare in concreto il monopolio delle conoscenze e della
stessa informazione. Un diritto al lavoro consapevole, al lavoro scelto, ad una sua progressiva
qualificazione,  che  consenta  di  avanzare  nell'autorealizzazione  della  persona  e  nella
promozione collettiva.

Compagne e compagni, 

è stato profondamente emozionante introdurre i lavori del nostro XIX° congresso. La storia
della  nostra  Camera  del  Lavoro  impone,  all'ombra  delle  migliaia  di  uomini  e  donne  che
l'hanno costruita, di avere un approccio al contempo rispettoso ed orgoglioso. Spero di averlo
fatto, offrendo a tutte e tutti voi delle tracce di analisi e degli schemi di azione che, lungi dal
voler essere complete, possano tenere assieme le ombre rassicuranti dietro di noi e la luce
accecante davanti a noi, che a volte spaesa e ci fa perdere la precisione del nostro agire. 

Ma non disperiamo, nonostante a volte ci possa sembrare di brancolare nel buio – e di colpire
alcuni  spigoli  –  abbiamo  sempre  con  noi  una  mappa  e  una  torcia:  la  consapevolezza  di
condurre una battaglia giusta e la sicurezza di averne fatto una ragione di vita.

Viva la Cgil!
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