
  
 
 

Buongiorno a tutti, prima di cominciare voglio porgere un saluto a tutti compagni 

e compagne delegati che sono qui oggi per dare vita con la loro presenza al 7° 

Congresso  della Funzione Pubblica di Lecce.  

Un saluto va inoltre a tutti gli invitati che qui convenuti sottolineano la loro 

attenzione nei confronti di questa organizzazione e dell’azione sindacale.  

Infine un saluto a i componenti del tavolo congressuale. 

 

IL CONGRESSO  

Il percorso congressuale è partito con l’approvazione e l’assunzione di due 

documenti da parte del Comitato Direttivo Nazionale della CGIL: 

- Il Lavoro è  con prima firmataria la Segretaria Generale Susanna Camusso  

- Riconquistiamo Tutto sottoscritto da cinque componenti del Comitato 

Direttivo Nazionale della Cgil, prima firmataria Eliana Como. 

Va ricordato che per l’elaborazione del primo documento congressuale, “Il Lavoro 

è”, in questa tornata congressuale è stata realizzata una prima fase di 

discussione finora inedita, nei primi mesi di quest’anno, con la sottoposizione 

della bozza del documento a tutte le Assemblee Generali di Categoria e 

Confederale a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. 

Millecinquecento Assemblee che hanno consentito un confronto ampio, a partire 

dai posti di lavoro e dai territori, sui temi che sono stati sviluppati attorno alle 

parole chiave, parole dense come Uguaglianza, Sviluppo, Diritti e Cittadinanza, 

Solidarietà e Democrazia.  

Questo ha permesso di arrivare alla stesura del documento congressuale in 

modo più partecipato, fatto che non ha precedenti nella storia della nostra 

organizzazione e neanche con meccanismi di altra organizzazione. 



  
 
A partire da Giugno scorso si è aperta la fase dedicata alla discussione dei due 

documenti nelle Assemblee di base, tanto nei luoghi di lavoro che nelle sedi della 

CGIL, tra iscritti e lavoratori. Per la Funzione Pubblica di Lecce si sono svolte dal 

15 Luglio al 26 Settembre, 29 Assemblee di Base con il coinvolgimento dei 3459 

iscritti alla Categoria. 

Nelle stesse Assemblee sono stati poi scelti ed eletti gli 87 delegati che oggi sono 

presenti, per dare vita ai nuovi organismi direttivi e alla nuova segreteria di 

questa Categoria. 

 Gli appuntamenti congressuali, successivi ai Congressi Provinciali delle 

Categorie che si svolgono in questi giorni e oggi per la Funzione Pubblica di 

Lecce, prevedono successivamente i Congressi: 

- Confederali Territoriali; 

- Regionali di Categoria; 

- Confederali Regionali; 

- Nazionali di Categoria; 

ed infine il Congresso Nazionale della CGIL che si terrà a Bari dal 22 al 25 

Gennaio 2019. 

 

LO SCENARIO 

In quale contesto si muove il XVIII Congresso della Cgil? Ci troviamo in un periodo 

in cui malgrado vengano altrove ravvisati deboli segnali di uscita da un decennio 

di crisi, In Italia molte delle questioni centrali, che durante la crisi hanno avuto se 

non origine, sicuramente un inasprimento, si sono tradotte in una generale e 

maggiore crescita delle diseguaglianze. 



  
 
Se si può attribuire in generale tale crescita al fenomeno della globalizzazione, 

che ha riguardato soprattutto l’espansione dei potere dei mercati internazionali 

attraverso politiche che hanno favorito scambi commerciali e finanziari e certo 

non una globalizzazione dei diritti,  va segnalata soprattutto una mancanza di 

strategie, da parte della politica e dei governi che si sono in questo periodo 

succeduti, necessarie a rispondere ai profondi squilibri sociali diventati sempre 

più evidenti. 

 

L’impianto di stampo neoliberista, in campo non solo economico, ma politico e 

culturale non ha favorito la possibilità di dare risposte adeguate a un nuovo 

scenario, in cui i cambiamenti demografici, il fenomeno migratorio, la 

precarizzazione del lavoro con la progressiva perdita di diritti e tutele, i 

mutamenti prodotti a vario livello dalla digitalizzazione e dalla tecnica, solo per 

fare qualche esempio, hanno provocato un profondo senso di incertezza e 

instabilità, nuovi conflitti e tensioni. 

 

La politica non solo nazionale, ma internazionale ed europea, non ha saputo 

leggere in modo adeguato la nuova realtà: le risposte sono mancate o sono state 

all’impronta dell’emergenza, senza una visione di lungo periodo, con il generarsi 

di nuovi protezionismi fino ad arrivare alla affermazione del concetto di 

sovranismo, in pieno contrasto con una politica comune, in una Europa che 

doveva essere dei cittadini e della libera circolazione. 

 

Nel nostro Paese la crisi della politica e del suo rapporto col mondo del lavoro, 

ma non solo, ha avuto tempi dilatati, arrivati a compimento con l’esito delle 

ultime elezioni che ha sancito la sconfitta della sinistra, ed ha portato 



  
 
all’affermazione di movimenti populisti come il M5S e di decisa matrice 

nazionalista come la Lega, i quali stanno mettendo in scena una modalità del 

tutto inedita di gestione di governo, fondata sulla realizzazione ad ogni costo di 

promesse elettorali, basate sulle paure e su una idea emergenziale della azione 

politica di governo, tutta contenuta in un “contratto”. 

   

Sono comparsi da protagonisti sulla scena politica e sociale i concetti di 

sovranismo e populismo: qualche giorno fa il Presidente del Consiglio, in una 

seduta della Assemblea Generale dell’ONU, ne ha rivendicato il valore come base 

ideologica dell’attuale governo, dichiarando che tanto il sovranismo quanto il 

populismo abbiano un fondamento diretto nell’art.1 della Costituzione, in cui 

viene sancito che la “sovranità appartiene al popolo”, una indebita 

traslitterazione di senso che distorce storia e cultura politica poste alla base della 

nostra Costituzione e che ha la sua radice nella Resistenza. 

Ciò che accompagna questa impostazione è invece una matrice identitaria 

chiusa, che risveglia pericolose pulsioni del passato, come lo sciovinismo più 

ancora che il nazionalismo, il razzismo e la xenofobia, fino a qualche tempo fa 

limitati alle destre estreme, e ora, con una rottura definitiva degli argini, 

sdoganate all’insegna del “prima gli italiani”.   

 

Mettere in concorrenza le povertà, agitare il fantasma della sicurezza contro un 

nemico criminale e straniero, fratturando coesione sociale e solidarietà e 

lasciando in secondo piano questioni fondamentali, sembra essere il disegno di 

un governo che, alla ricerca del consenso, inclina verso tendenze conservatrici e 

autoritarie.  

 



  
 
Viene nascosto così il vero bisogno di protezione sociale dei cittadini, nato dalla 

crisi, dalla mancanza di lavoro e dal lavoro precario, dall'impoverimento e dalle 

diseguaglianze.  Invece di produrre risposte di tipo sociale, mettendo in azione 

una rete di servizi e di tutele, si  indir izzano le paure verso un confl itto 

generato dal basso, che mette gl i  ult imi contro penultimi. 

 

Una visione che ha dato già i suoi frutti: la chiusura dei porti , la vicenda 

anomala e incredibile di più di cento persone tenute in ostaggio su una nave 

della Guardia Costiera, (perché prima che persone, uomini donne bambini, sono 

stati ritenuti “clandestini”, “migranti illlegali”, quindi “invasori”); il moltiplicarsi di 

aggressioni razziali; i l  decreto Salvini sull’immigrazione, che produce un 

radicale cambiamento del sistema di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, 

con la riduzione dei fondi destinati all’accoglienza e la limitazione dei servizi per 

l’integrazione a chi è in attesa della risposta alla domanda d’asilo.  

E in ultimo l ’attacco al modello di accoglienza di Riace.  

Una equazione tra immigrazione, criminalità e sicurezza che sposta e riduce 

l’azione di governo sull’ordine pubblico ancora più rafforzata dal ddl sulla 

legittima difesa, recentemente presentato, finalizzato alla ricerca di una 

sicurezza tutta individuale e solitaria, che facilita l’acquisto e la diffusione delle 

armi, incrementando un giustizialismo privato e fai da te. 

 

La visione di società così come è ridisegnata dal governo del cambiamento e 

dalla nuova classe politica diventa altrettanto evidente nei provvedimenti e nelle 

anticipazioni sulle questioni delle polit iche di genere e della differenza.   

Se il Ministro Fontana, a capo di un inedito Ministero per la famiglia e le 

disabil ità, esplicita i punti cardine del suo pensiero politico e indica la direzione 



  
 
da prendere su aumento delle natalità, aborto, unioni civili e famiglie 

omogenitoriali, con una decisa posizione sessista e omofoba, non è da 

meno la proposta del cosiddetto ddl Pillon che detta norme su affido condiviso, 

mantenimento e garanzia di bigenitorialità: una proposta maschil ista con 

un’idea di famiglia patriarcale.  

E’ evidente in questo caso un preconcetto basato su una falsificazione della 

realtà, perché parte dall'assunto di un’uguaglianza economica tra uomini 

e donne che in questo Paese non esiste.  

Ignora inoltre il costante squilibrio di potere e di accesso alle risorse proponendo 

un’equiparazione tra i genitori, il doppio domicilio dei minori, l’eliminazione 

dell’assegno di mantenimento, dando per scontate disponibilità economiche 

molto spesso impossibili da garantire per le donne, in un paese: 

1. con elevatissimi tassi di disoccupazione femminile 

2. dove è ancora presente il gap salariale 

3. che continua ad espellere dal mercato del lavoro le madri,  

4. penalizza la carriera delle donne  

5. garantisce sempre meno servizi in grado di conciliare le scelte genitoriali 

con quelle professionali 

6. scarica i tagli al welfare sulle donne impegnate nei compiti di cura.  

 

Parto da qui e scelgo questo punto di vista, con uno sguardo sulla accentuazione 

delle diseguaglianze effetto di provvedimenti di  matrice xenofoba e 

razzista e di discriminazione di genere, perché insieme al tema del 

precariato, che li attraversa e li ricomprende, possono essere i l  f i lo 

conduttore di un percorso dentro i l  lavoro, quello garantito e quello 

povero, con dir itt i  negati  o r iconosciuti  in modo a volte apparente.  



  
 
Uno squarcio, per guardare le contraddizioni del sistema e vedere cosa noi come 

sindacato, come Cgil e anche in modo specifico come Funzione Pubblica, 

possiamo dire in questo momento di confronto interno, che si rivolge anche ai 

cittadini, ai lavoratori e a tutti i soggetti sociali, attraverso la proposta di un 

programma, contenuto nel documento congressuale, che parte da ciò che è già 

stato elaborato e costruito, per proiettarlo come visione di medio lungo 

termine per i  prossimi anni.    

 

In opposizione a questa impostazione e a questa visione della società emerge, in 

modo condiviso ed è presente nel documento congressuale, la necessità di 

tornare a un pensiero lungo, di prospettiva, nel campo dei dir itt i  e del 

lavoro, in campo sociale e culturale. 

Non dando più per scontato un pensiero semplificato e la rassegnazione di 

cittadini e lavoratori, di giovani e di donne, di quello stesso popolo tanto invocato 

dalla politica come “massa” senza intermediazione, è possibile invece un 

pensiero che consenta di parlare e dialogare con la società civile, che guardi alla 

complessità, e alle contraddizioni del sistema nel suo complesso, che renda 

possibile il farsi comunità del popolo 

Per questo è necessario non solo ricomporre e riunificare ciò che la crisi ha 

frantumato e disconnesso, ma rifondare su basi allargate, l’azione sindacale 

dentro il lavoro e la società.  

 

Occorre una mobilitazione generale di donne e uomini, della società civile, del 

mondo dell’associazionismo e del terzo settore, delle professioni e dei sindacati 

per ripristinare la piena agibilità democratica e contrastare la crescente 

negazione dei diritti e delle libertà, a partire dalla libertà delle donne.  



  
 
Questo è accaduto con iniziative e manifestazioni come “Mai più fascismi mai più 

razzismi”, insieme ad ANPI e ad altre associazioni; sta accadendo anche con la 

proposta di Piattaforma di Genere discussa e presentata nell’Assemblea delle 

Donne della CGIL di Sabato 6 Ottobre a Roma.  

 

La piattaforma si basa su cinque punti essenziali: occupazione, disparità 

salariale, concil iazione e condivisione, welfare, molestie e violenze. 

“Sono i cinque macro-temi alla radice della mancata parità di genere e hanno 

come filo conduttore il lavoro e il contrasto alle disuguaglianze. Viviamo in un 

sistema economico-sociale e culturale che penalizza le donne in modo 

particolare, serve una svolta anche della nostra organizzazione che, come tutto il 

resto d'Italia e del mondo, è ancora troppo maschilista. 

Sarà un tema centrale per il congresso della Cgil, da portare nei luoghi di lavoro e 

nella società. Sono temi da portare avanti come azione politica di tutta la 

confederazione, superando quella visione aggiuntiva delle istanze delle donne 

alla quale ci siamo un po' troppo abituati. Quindi non si tratta della 

piattaforma delle donne ma riguarda tutti ,  r iguarda uomini e donne 

della nostra organizzazione”. Ad affermarlo è Loredana Taddei, responsabile 

delle politiche di genere per la CGIL Nazionale e credo che questa impostazione 

che è politica, sindacale e culturale sia da assumere come linea d’azione anche 

per la nostra Categoria e nel nostro territorio in continuità con le azioni già 

intraprese. 

 

 

Seguendo il filo conduttore prescelto, se è necessario che si dia come sindacato 

una risposta immediata, di presenza e di visione, come è stato per gli appelli e le 



  
 
iniziative che stigmatizzano le derive razziste e quelle sessiste, è altrettanto 

necessario continuare in un lavoro culturale quotidiano, che per noi si 

traduce:  

1. nella ricerca di esigibilità dei diritti di cittadinanza e sociali 

2. in una mutazione, anche attraverso lo strumento della contrattazione 

inclusiva, della visione del lavoro 

3. nell’assumere la centralità la persona quale cittadino, prima ancora che 

come lavoratore a prescindere dal contratto o dalla forma di lavoro che lo 

interessa. 

 

Questo è quanto si ritrova nel documento congressuale col richiamo alla proposta 

di legge di iniziativa popolare della Carta dei Diritti Universali del Lavoro, con la 

promozione di una politica dell’uguaglianza che “si nutre sulla universalità del 

welfare e di diritti a partire dalla conoscenza quale chiave di accesso alla 

cittadinanza consapevole, di redistribuzione del lavoro e della ricchezza; si nutre 

di applicazione della Costituzione e di rappresentanza sociale da allargare”. 

 

Un’altra parola chiave  che è emersa finora per la sua centralità è precarietà : 

negli ultimi anni “la rappresentazione del lavoro e della quotidianità dei 

lavoratori, è scomparsa dall’immaginario, dalla cultura. La creazione di vere e 

proprie periferie nel mondo del lavoro è stata inizialmente giustificata come 

l’unico strumento efficace per affrontare le difficoltà a trovare il primo impiego da 

parte di categorie poco partecipi, come le donne, o più vulnerabili come i giovani 

e gli immigrati”.  

Ma questo è servito anche ad altro “alla precarizzazione di ogni forma di 

lavoro, anche quelle f inora garantite da tutele come i  contratti  a 



  
 
tempo indeterminato”…”Le condizioni di vita di milioni di persone sono usate 

solo per la costruzione di una immagine funzionale a rappresentare altro: una 

volta un nemico da creare, come nel caso dei dipendenti pubblici o degli operai in 

lotta.  

Più recentemente è la costruzione del nemico esterno incarnato dagli immigrati”. 

(M.Fana) 

I confini tra lavoro nero e lavoro povero, contrattualizzato nei modi più vari, 

sfumano in una frammentazione di classe e in una frammentazione 

sociale, in una vulnerabil i tà esistenziale che non permette, soprattutto ai 

giovani e alle donne, e a tutti i meno garantiti, di pensarsi in una visione lunga, di 

costruzione professionale e personale.   

Persone prima che lavoratori e lavoratrici, esistenze in carne e ossa, corpi. 

“L’opposto della precarietà non è tanto la sicurezza, quanto la lotta per un ordine 

politico e sociale egualitario in cui un’interdipendenza vivibile divenga possibile.” 

La precarietà va intesa quindi come una condizione generale, comune, esperita 

come una sorte di “morte lenta, un tempo irreversibilmente compromesso, come 

un’ingovernabile e arbitraria esposizione alla perdita” (J.Butler)  

 

Anche il settore pubblico è caratterizzato ormai da una precarizzazione diffusa sia 

nell’organico delle pubbliche amministrazioni (dalla sanità, ai beni culturali ad 

esempio) sia attraverso la esternalizzazione e privatizzazione di una serie sempre 

più numerosa di servizi pubblici. L’esternalizzazione è la rappresentazione di 

come lo Stato abbia abbandonato la funzione di garanzia piena dei diritti 

individuali e collettivi, che riguardano sia i lavoratori che prestano quel servizio 

sia i cittadini che ne usufruiscono. 



  
 
Attraverso il sistema degli appalti passa il taglio della spesa sociale, su sanità, 

scuola, assistenza ad anziani e disabili. Col cambio d’appalto si stabiliscono  

spesso modifiche di contratto e riduzioni di retribuzioni, oppure più 

semplicemente si riducono le ore lavorative in modo da risparmiare sugli stipendi 

dei lavoratori. Senza però riduzione vera dei carichi di lavoro.  

In ogni settore pubblico si trovano a lavorare dipendenti di cooperative sociali o di 

cooperative di servizi. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori che negli anni 

hanno progressivamente sostituito i dipendenti pubblici nella erogazione di 

servizi fondamentali, come l'ausiliariato nelle scuole, le educatrici degli asili nido 

e l'assistenza socio sanitaria negli ospedali o nelle strutture per anziani; 

personale inserito nell'affidamento di appalti pubblici.  

Gli enti pubblici hanno adottato quindi nel tempo la logica dell'affidamento a 

ribasso, inseguendo il criterio del risparmio ad ogni costo, a discapito della tutela 

salariale e sociale dei lavoratori. Capita così di trovare ad operare su analoghi 

servizi, a parità di orario, lavoratori con contratti con piene tutele ed altri con 

scarse tutele e salari più bassi. I continui passaggi di appalto, da un datore di 

lavoro all'altro determinano inoltre il concreto rischio di licenziamento dei 

lavoratori interessati, dal momento che la cosiddetta clausola di salvaguardia 

(che un tempo obbligava l'assunzione del personale coinvolto da parte 

dall'azienda subentrante nell'appalto) non è più obbligatoria per legge ed è quindi 

spesso inapplicata dalle aziende vincitrici della gara.  

Un passaggio su cui sarebbe indispensabile intervenire con un coinvolgimento 

maggiore del sindacato è la stesura dei bandi con i quali vengono appaltati i 

servizi. 

 



  
 
Da tempo la CGIL sostiene infatti l'applicazione dei cosiddetti contratti di filiera, 

cioè contratti nazionali di settore, da applicarsi indipendentemente dal datore di 

lavoro che è chiamato ad operare.  

 

E' questo un passaggio non più rimandabile sul quale insistere perché 

rappresenta una svolta decisiva in termini di tutela e salvaguardia dei diritti dei 

lavoratori. 

Ma accanto a questo occorre sostenere altre possibilità e visioni di impresa 

sociale, incentivare anche quelle buone prassi che sappiano “creare” lavoro e 

dare servizi alla comunità, promuovere un diverso modo di essere “pubblico”, 

non solo in ragione di un rapporto di dipendenza contrattuale da un Ente o una 

Amministrazione Pubblica, ma in ragione del senso e del valore del lavoro stesso. 

 

Se per la Carta dei Diritti Universali del Lavoro, la centralità è nella persona che 

lavora a prescindere dalla tipologia del contratto, allora occorre anche nella 

nostra categoria uno spostamento di visione dal “lavoro pubblico” 

inteso come lavoro incardinato e vincolato in vario modo alle 

Amministrazioni Pubbliche al la “funzione pubblica” esercitata da ogni 

lavoratore che con il proprio lavoro realizza e partecipa alla costruzione del 

benessere dei cittadini attraverso l’erogazione di servizi o la promozione della 

comunità. 

 

 

LA FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI LECCE – Prospettive  

Ho voluto tracciare questo percorso per mettere in evidenza quanto i temi che 

abbiamo finora toccato  



  
 

• diritti civili e sociali negati  

• immigrazione 

• politiche di genere e delle differenze 

• lavoro povero  

• precariato 

 

siano questioni da mettere al centro della nostra discussione come cittadini, 

come lavoratori che operano all’interno di amministrazioni e servizi pubblici, 

tanto con un contratto garantito che in situazioni di maggiore precarietà, e come 

appartenenti a questa categoria della CGIL.  

Riguardano tutti e tutte, qualunque sia il posto di lavoro nel quale operiamo, 

sindacato compreso. Dalla visione e dal rispetto di quei diritti, dal modo in cui 

riusciamo a pensare insieme al lavoro come dovrebbe essere, discende il rispetto 

e la tutela anche di quelle garanzie individuali per le quali ci impegniamo ogni 

giorno e che abbiamo imparato a non dare più per scontate. 

La nostra categoria è un osservatorio privilegiato, composta com’è da comparti 

regolati da CCNL pubblici (Sanità, Funzioni Centrali, Funzioni Locali) solo da poco 

rinnovati dopo anni di blocco, e da CCNL privati (Socio-Sanitario, Sanità Privata, 

Igiene Ambientale) non tutti ancora rinnovati e con maggiori difficoltà per la 

natura stessa dei contratti. E’ terreno privilegiato però anche per tutte quelle 

battaglie per i diritti sia dei lavoratori che svolgono una “funzione pubblica” sia 

dei cittadini che di quei servizi usufruiscono, negli ospedali come negli uffici, nei 

centri per disabili come nella casa circondariale.  

       Ho scelto oggi di non passare in rassegna le questioni che ci hanno 

impegnato sui singoli comparti, ma di condividere con questa assemblea una 



  
 
prospettiva di lavoro, una modalità di toccare ed intervenire nel lavoro 

pubblico che guardi ai  dir itt i  di  tutt i ,  per la tutela di ciascuno. 

        Se come ci diciamo da tempo, la centralità della nostra azione è nei posti di 

lavoro, in questo Congresso è necessario dare voce nella discussione successiva 

ai compagni e alle compagne che come delegati, RSU o coordinatori di comparto 

hanno lavorato insieme a questa segreteria e a diretto contatto con iscritti e 

lavoratori. E’anche questo credo il senso della rappresentanza ed il motivo per 

cui nelle ultime elezioni RSU dello scorso Aprile, la Funzione Pubblica CGIL ha 

ottenuto il consenso e la fiducia dei lavoratori. 

        Ho assunto l’incarico di Segretaria Generale, prima donna dalla costituzione 

della Funzione Pubblica di Lecce, esattamente un anno fa, e fino al giorno 

precedente ho continuato anche a essere presente, in regime di part-time, sul 

mio posto di lavoro, in cui ho vissuto professionalmente e sindacalmente per 26 

anni.  

        Conosco bene quindi le difficoltà e le domande di chi vive ogni giorno il 

lavoro pubblico a contatto con i cittadini e in rapporto di dipendenza in una 

amministrazione pubblica.  

        Avere ancora un contatto così vicino con il mondo del lavoro è nello stesso 

tempo un canale di comunicazione importante ancora aperto ed un elemento di 

grande libertà nell’impegno che ora mi vede a tempo pieno nel sindacato. 

        In quest’ultimo anno, ho sperimentato quanto la responsabilità del lavoro 

sindacale in questo ruolo richieda impegno e passione, ma anche trasparenza e 

tenacia. Con i compagni e le compagne della segreteria abbiamo vissuto un anno 

intensissimo, sperimentandoci ciascuno in nuovi ruoli e dentro nuovi rapporti, 

anche con gli iscritti.  



  
 
         Se i cambiamenti all’interno di una organizzazione non sono mai facili non 

nascondo che in quest’anno abbiamo dovuto affrontare situazioni di rilevante 

complessità, portare a termine con decisione questioni rimaste precedentemente  

sospese, fare fronte anche a frizioni fortissime che hanno assorbito energie e 

risorse. Un banco di prova dal quale ritengo che come gruppo dirigente della 

Categoria possiamo uscire rafforzati e consapevoli del lavoro che da ora ci 

aspetta e che dovrà fondarsi su f iducia e condivisione di obiett ivi , su 

capacità di responsabil ità e di relazione. 

 

        Nella convinzione che è un obiettivo possibile lavorare per la tutela dei diritti 

e insieme anche per la una trasformazione dal basso della società, con un 

processo culturale che parta proprio dal mondo del lavoro.  

   Concludo con le parole di Bruno Trentin e Vittorio Foa entrambi grandi figure 

della CGIL: “le radici della sinistra, stanno nell'autonomia delle persone, nella 

responsabilità dei singoli, in una vita pubblica non separata dalla dimensione 

etica. Nella distinzione dice Foa “che politica non è solo comando, è anche 

resistenza al comando, che politica non è, come in genere si pensa, solo governo 

della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da sé”. Nella convinzione, dice 

Trentin, “che l’utopia della trasformazione della vita quotidiana debba diventare il 

modo di fare politica”. “C’è, nella storia del socialismo libertario, un ampio e 

inesplorato mondo di potenzialità, che hanno alla loro base l’idea della ricerca 

ininterrotta per la liberazione della persona e per la sua capacità di 

autorealizzazione, l’idea di coniugare libertà ed eguaglianza”.  

Buon lavoro a tutti. 


