
 

 

Le poche parole che oggi vi dirò, e che saranno sintetizzate dall'odg che sottoporrò alla votazione 

dell'assemblea, saranno il tentativo di rappresentare quello che penso e che vorrei fare e non 

avranno la finalità di compiacere nessuno, anzi, in qualche passaggio, potranno anche risultare un 

po' urticanti. Ma credo siano necessarie per iniziare senza fraintendimenti questa esperienza 
insieme. 

Proverei a partire da noi, perché se i corpi intermedi, e quindi il sindacato, vivono un momento di 

crisi, ciò può senza dubbio essere addebitato ad elementi esogeni; ma commetteremmo un grave 

errore se non provassimo ad analizzare i nostri limiti, che stanno consentendo a questi elementi 
esogeni di disturbo di raggiungere il loro obiettivo. 

Ma dovremo farlo seriamente, partendo intanto da un concetto chiave: e cioè dal fatto che, come 

diceva Einstein, "nessun problema importante può essere risolto dalla stessa catena di pensiero 

che lo ha generato". È' un concetto che, ad esempio, nella recente conferenza d'organizzazione, 

abbiamo completamente ribaltato: in quella circostanza un gruppo di illuminati, in gran parte 

responsabili dell'attuale situazione, si è riunita in una stanza e ha deciso le cose da fare per il bene 

dell'organizzazione (poi ci torno sul concetto di bene dell'organizzazione). E ha fatto tutto ciò senza 

sentire ne' i lavoratori, ne' il livello intermedio dei quadri sindacali. Un'operazione di avvitamento 
autoreferenziale senza precedenti, con risultati disastrosi.  

Perché noi ci rendiamo conto che il mondo intorno e' cambiato, ma invece di sforzarci per 

adattarci, mantenendo salde le nostre radici, cerchiamo di adattare il cambiamento a noi. Come se 

la famosa giraffa di lamarchiana memoria, invece di allungare il collo per mangiare i germogli più 

verdi in cima all'albero, avesse piegato la pianta per mangiare comodamente, dimenticando che in 
questo modo avrebbe consentito anche alle altre specie di sfamarsi. 

Non è così che funziona e forse qualcuno, dopo quell'esperienza fallimentare, ha cominciato a 

capirlo. La recente e fondamentale campagna sulla carta dei diritti e quella sui quesiti refendari 

stanno cercando di recuperare un gap di proposta e di rappresentatività presso i lavoratori che 

stava diventando insostenibile. 
Io penso  che fare il sindacalista, a qualsiasi livello, vuol dire interrogarsi quasi quotidianamente su 

quello che si fa, come lo si fa e cosa si produce e, se si scopre di non avere più stimoli o di non 

essere rappresentativo beh, si può esercitare la grande libertà di poter ritornare, provvisoriamente 

o definitivamente, sul posto di lavoro. Io l'ho fatto e vi assicuro che mi è tornato molto utile. 

Questa organizzazione e' stata rovinata molto spesso dai signorsì e dai signorno, cioè dal fatto che 

le opinioni si formavano non sul merito delle questioni, ma su schieramenti preconfezionati e 
cristallizzati che spesso perdevano quasi subito la loro spinta propulsiva. E abbiamo chiamato tutto 
questo pluralismo nell'organizzazione. 
Ma siamo sicuri, compagne e compagni, che questo sia pluralismo e arricchimento 
dell'organizzazione? Non si tratta, piuttosto, di goffi tentativi di mantenere la propria posizione? 

Guardate, ciò che è stato fatto nel Lazio, e che io vorrei continuare a fare, e' davvero una cosa che 

fa saltare i gangli di questo perverso meccanismo. Pochi punti, precisi, portati avanti con fervida 
determinazione. I lavoratori, attraverso le rsa, ritornano davvero al centro del progetto politico; il 
direttivo e l'assemblea generale tornano ad essere i fulcri decisionale; la condivisione dei progetti 
all'interno del gruppo dirigente diventa un obbligo morale e materiale.  

Dentro questo schema non c'è spazio per vecchi schieramenti, per opinioni precostituite, per 

protagonismi e personalismi. La trasversalità del merito e la trasparenza sono le uniche parole 

d'ordine. La trasparenza intesa non già come un esercizio demagogico, ma come fulcro dell'azione 

politica, perché elemento necessario allo sviluppo dei concetti chiave precedenti. Trasparenza 



 

 

nella formazione delle decisioni e nei rapporti con le controparti, trasparenza nella gestione delle 
risorse. 

Questo per noi è il bene dell'organizzazione, non un walhalla a cui tendere non si sa bene a quale 

fine. Non ci si dica che noi non pensiamo all'organizzazione e al suo bene, e' esattamente il 
contrario. E vorrei che si abbandonassero descrizione pittoresche e caricaturali di questo gruppo 
dirigente. Qui non ci sono signorno. Ci sono teste libere pensanti, capaci di prendersi le proprie 

responsabilità quando le ritengono utili, ma anche pronte a rompere gli schemi ed andare oltre le 

logiche che ci hanno portato a questo livello. In questo ambito il coinvolgimento dei giovani, altro 

chiodo fisso di questa struttura, non è un fine da raggiungere per mettere etichette o bandierine. È 

uno dei mezzi, forse il più importante, per raggiungere gli scopi previsti e recuperare consenso 

vero tra i lavoratori.  

Questo è il maggiore problema della Cgil: una deflagrante inversione del fine e dei mezzi.  

Qualche esempio: i buoni rapporti con le controparti sono un mezzo per provare a raggiungere il 

fine di migliorare le condizioni dei lavoratori. Le utilizziamo finché pensiamo che, con tutti i se e i 

ma, producano quei risultati. Altrimenti, vanno abbandonate. 

Gli accordi si firmano perché siamo convinti di fare un passo avanti, o di non perdere terreno. 

Altrimenti i tavoli si rompono e si lotta, il fine si raggiunge in altro modo.  

La nostra modalità organizzativa ci serve come strumento, noi stessi siamo strumenti, non 

detentori di potere a prescindere. 
Sento parlare di centri regolatori e del loro ruolo. Ma qui non siamo nell'esercito, il ruolo si 
conquista con il buon esempio, la dirittura morale e l'autorevolezza, non con meccanismi 
impositivi. 

E a noi, al gruppo dirigente, dico: la nostra modalità organizzativa e' la divisione per territori; ma 

attenzione, tutti sappiamo che per la nostra categoria tale divisione non corrisponde a nessun 

criterio, non trova, se non in caso rarissimi, continuità politiche o sociali o organizzative all'interno 

dei territori. Tuttavia, questa modalità ci ha consentito di raggiungere realtà medio piccole che 

altrimenti non avremmo mai raggiunto e ha permesso a tanti dirigenti di crescere. Ma il progetto 

Lazio, questa parola che può dare fastidio, ma che non è altro che quello che provavo a dirvi 

prima, rimane in piedi, e continua ad ottenere risultati, se non si rivendicano acriticamente 
autonomie, ma si sta sempre dentro l'idea di condivisione complessiva. Dentro questo discutiamo 
anche violentemente, ma solo per raggiungere quegli scopi. Se le discussioni servono ad altro, a 
consolidare posizioni o ad indebolire il progetto, allora vanno in un'altra direzione e hanno bisogno 
di una verifica.  
In questa ottica dovremo cominciare a lavorare da domani ad un progetto di razionalizzazione di 

risorse e di competenze che migliori ancor di più il servizio da dare alle rsa e la comunicazione al 

nostro interno. 
Per concludere: in questi anni abbiamo scelto orgogliosamente di sederci dalla parte del torto e di 

provare a spostare la ragione verso di noi. Quello che è successo e la giornata di oggi hanno 

dimostrato che questa è la strada giusta e che dovremo continuare a percorrerla. 

Come disse il centurione romano nella famosa frase che, seppur sembra casualmente, convinse i 

plebei romani a non abbandonare la città : SIGNIFER, STATUE SIGNUM. HIC MANEBIMUS 

OPTIME! ALFIERE, PIANTA IL VESSILLO, QUI STAREMO BENISSIMO. 
 
 


