Esattamente 50 fa, proprio a Roma nel luglio del 1969, in un
contesto sociale radicalmente diverso, si svolgevano i lavori del
sesto congresso confederale della CISL.
Citiamo questo esempio perché il titolo stesso della relazione
dell’allora segretario generale Bruno Storti “potere contro
potere” raccontava già l’idea di una società che vedeva nel
sindacato il baricentro del proprio agire.
Storti così chiosava:

<<Oggi il sindacato ha preso coscienza di essere uno dei grandi
gruppi di potere della società italiana>>.
<<Le caratteristiche più salienti della trasformazione della
sodata italiana riguardano soprattutto due aspetti; un’elevata e
sostenuta crescita del sistema economico ed un’intensificazione
sempre maggiore delle lotte dei lavoratori. Questi fatti così contraddittori tra loro chiedono
una spiegazione>>.
A distanza di decenni la realtà ha imposto al sindacato di ripensarsi.
Questa azione di riforma interna deve necessariamente passare attraverso le linee guida del
documento del 16 maggio i cui punti cardine, le cosiddette tre leve (integrazione sistema Cisl
e termine dei compartimenti stagni – valorizzazione delle prime linee – valorizzazione
dell’intelligenza collettiva diffusa) devono essere azionate al più presto.
ELEMENTI DI CONTESTO
Anche il nostro agire non può ovviamente prescindere dal contesto politico che vive il nostro
paese. Senza entrare nel dettaglio delle questioni, il governo del cosiddetto “cambiamento”
considera, al pari di troppi suoi predecessori, il dialogo con le parti sociali un inutile orpello
di un passato che si vuole raccontare come “cancellato” perché oramai entrati in un periodo
nuovo, caratterizzato da pensionamenti “anticipati”, “liberazione dal lavoro”, redditi di
cittadinanza, salari minimi ed amenità varie. Purtroppo, la realtà presenterà ben presto il
conto.
L’economia non ripartirà con i “decreti dignità” né con improbabili svalutazioni monetarie.
La produttività del paese è ferma ai livelli del 1994 (anno in cui gli ultimi carri armati russi
lasciarono la Germania), mentre quella dei paesi nostri competitori è progressivamente
aumentata. È su questo dato che il sindacato rischia si gioca il proprio futuro: parliamo di
disagio delle periferie ma l’Italia sta ormai diventando anch’essa periferia d’Europa, quasi
cenerentola oramai fra le nazioni più industrializzate.
FORMAZIONE
Partendo da questi presupposti anche la CISL deve orientare il proprio agire, proseguendo
nel grande investimento FORMATIVO fatto sulle prime linee dell’organizzazione.
In un mondo del lavoro la cui parola d’ordine è la FORMAZIONE CONTINUA, anche il
sindacalista ha la necessità d’essere continuamente aggiornato e formato: vi è sempre più la
necessità di proseguire su questa strada, predisponendo sempre più moduli formativi che
superino gli steccati delle singole categorie e strutture, abbracciando anche i temi della
bilateralità. Il delegato sindacale ha la necessità d’essere percepito come “agente del
cambiamento e d’innovazione”.

PERIFERIE
Il processo di trasformazione economica e sociale in atto corre il rischio di dare un nuovo
significato al termine periferie, divenute oramai non più un semplice luogo fisico.
Dire periferie, oggi, significa purtroppo raccontare anche di territori di confine dove il
sindacato si trova di fronte al non rispetto dei diritti fondamentali della persona.
È insufficiente ragionare su questo problema con il meccanismo del salario minimo, sarebbe
più proprio intervenire sul tema del cancro dei contratti firmati con i cosiddetti sindacati gialli:
il tema del calcolo della rappresentatività rimane centrale.
Rimane però un principio, che è innanzi tutto d’ordine morale: la dignità è indivisibile e
quando solo una persona (per effetto del malaffare mafioso) la perde e come se l’intera
umanità la perdesse.In questo senso il mondo del “welfare territoriale” e della messa in rete
dei servizi, potrebbe essere una delle leve per meglio rispondere ai bisogni degli abitanti di
queste nuove periferie.
IL CORAGGIO
La nostra organizzazione ha attraversato momenti difficili, più difficili degli attuali. Dobbiamo
avere il coraggio:
<<Le molli democrazie occidentali hanno dimenticato la loro ragion d’essere e precisamente
che democrazia non significa avere una bella casa o un buon lavoro ma innanzitutto avere
diritto di lottare per la propria libertà>>. V.Bukovskij, il vento va e poi ritorna, 1978.

