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INTRODUZIONE 
 

Don Daniele Bortolussi 
 
 
 
 
 

L’incontro annuale dei sindacalisti che svolgono il loro servizio all’interno della Regione 

Ecclesiastica Piemontese continua ad essere una valida occasione di riflessione, di confronto e di 

preghiera. In questo tempo di crisi, non solo economica, sentiamo il bisogno di raccogliere le forze 

e di sperimentare nuovamente l’esercizio dell’“ascolto” reciproco, fatto con spirito di gratuità e di 

servizio autentico a se stessi e ai lavoratori. 

Ancora una volta abbiamo voluto approfondire il tema degli “stili di vita”, volendo attingere 

dalla ricerca molto ricca che è stata elaborata sul tema e che già è stata pubblicata e presentata in 

diverse occasioni. E’ un tentativo di guardare all’azione del sindacalista attraverso i risvolti di 

carattere etico che riguardano la sua vita personale e necessariamente anche quella sociale. Il 

ritornare ai “fondamentali” dell’esercizio del “ministero” del sindacalista continua ad essere una 

necessità e un desiderio profondo per coloro che hanno fatto di questa attività una scelta di vita 

fondata su valori umani e cristiani profondi.  

La ricerca di una nuova identità per il sindacalista continua a svolgersi su un terreno 

difficile, ma è sempre affascinante, oltre che rischiosa per coloro che vogliono affermare alcuni 

principi che riportano al centro la vita del lavoratore in tutte le sue dimensioni, principale obiettivo 

dell’azione di tutela che costituisce l’anima del sindacato.  

L’occasione del ritiro spirituale risulta essere molto apprezzata anche per la presenza attenta 

e sapiente di Mons. Sebastiano Dho, Vescovo di Alba e referente della CEP per la Pastorale Sociale 

e del Lavoro. La presenza del Prof. Giannino Piana ha contribuito molto alla riuscita dell’evento e a 

far nascere il desiderio di incontrarci ancora durante l’anno ad approfondire questi temi.   
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TESTIMONIANZE 
 

Antonio Sansone 

Mi soffermo sulla mia esperienza di quest’anno, caratterizzata sostanzialmente dal tema della crisi e 
da quello della contrattazione. Riflettere come realizzare i valori attraverso lo strumento del 
sindacato e il ruolo di rappresentanza.  
Mi pare che ci siano cinque ingredienti che nella mia esperienza c’entrano con questa giornata. 
Il primo ingrediente è l’etica della responsabilità, cioè fare il proprio dovere, il dovere della 
rappresentanza, un dovere in cui rappresentare è dirigere, cioè indicare ai lavoratori una direzione 
per affrontare e risolvere i problemi; fare il proprio dovere è scegliere, è assumersi la responsabilità 
di scegliere senza nascondersi dietro ai lavoratori e anche dietro al concetto di democrazia. Nella 
mia esperienza la democrazia non è un singolo atto, è un percorso fatto di partecipazione, di 
informazione, di confronto, di dialettica, di sintesi; penso che il nostro dovere sia consentire questo 
percorso, però responsabilità nella mia esperienza non è solo fare il proprio dovere, ma anche 
sentire il dovere del proprio fare, una cosa che io chiamerei l’etica degli obiettivi. 
Infatti l’esercizio del ruolo di dirigente è per servire i lavoratori e non per servirsi dei lavoratori, per 
portare ai lavoratori qualcosa e non per portare i lavoratori dove gli fa comodo. In questo senso mi 
pare che si possa scoprire una specie di etica dei risultati, cioè di scegliere di misurare noi stessi per 
la coerenza che abbiamo tra la responsabilità del ruolo dirigente, gli obiettivi indicati nell’azione 
sindacale e i risultati raggiunti. Penso che non ci sia un’etica nel comportamento sindacale se non 
misuriamo l’efficacia della nostra azione verso i lavoratori, se non scegliamo di essere valutati per 
gli atti che compiamo e non per le promesse che facciamo. C’è quindi anche un’etica della sintesi 
fra il dire e il fare, che penso valga anche per il rapporto unitario fra i sindacati. Penso che la sintesi 
unitaria non è solo fatta di quello che portiamo, ma è anche fatta di quello a cui rinunciamo per 
ottenere tale sintesi. Penso che per il rapporto fra sindacati la nuova frontiera sia tenere insieme la 
libertà e la responsabilità, l’autonomia e la condivisione e per farlo penso che serva un’etica della 
coesione; un tema più generale: uso il tema del fisco per ragionare di questo aspetto, perché è anche 
un tema di attualità in questi giorni. Etica della coesione per me significa che solo riscoprendo e 
riedificando le fondamenta del patto sociale si può ragionare di riforma fiscale: penso che saremmo 
disposti a pagare più o meno tasse a seconda del livello di coesione e di solidarietà che siamo 
disposti a costruire, in un nuovo patto sociale per stare insieme che non vuol dire però – per usare 
una citazione penso nota a tutti – fare parti uguali fra disuguali. 
Serve un nuovo patto per costruire un nuovo welfare su un nuovo modello sociale e allora in questo 
penso che il sindacato educatore, che è un’altra delle sfide che ci diamo, debba avere la 
responsabilità di partecipare alla costruzione di tale nuovo patto sociale.  

 

 
 

Cristina Cardilicchia 
 

Mi chiamo Cristina ho 34 anni e lavoro al CIDIU di  Collegno  ormai da 14 anni,  con la mansione 
di operatrice ecologica. La mia storia sindacale inizia all’età 23 anni come rappresentante  aziendale 
in  CGIL con cui  ho avuto un’esperienza di tre anni. Ricordo quei tempi: mi vengono in mente i 
sogni e i grandi ideali che mi spinsero ad aderire a quell’organizzazione che ho lasciato in poco 
tempo, perché nel giro  di 2 anni mi resi conto che non era ciò che mi ero immaginata. Da 
quell’esperienza ne uscii con “le ossa rotte”, non tanto per le  difficoltà quotidiane, quanto per la  
delusione  che ho provato nei confronti di chi doveva guidarmi in questo percorso. Nel frattempo ho 
avuto l’incontro col Signore, ho conosciuto la fede, ho scoperto Gesù e nei  tre anni successivi alla 
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mia uscita dalla CGIL, ho avuto la percezione di camminare nel deserto. Tutto taceva .I problemi al 
lavoro non diminuivano, anzi aumentavano: i lavoratori mi cercavano continuamente e io non 
sapevo che fare… sentivo che bisognava intervenire, ma non avevo idea di come poterlo fare. 
Quello fu un momento determinante, proprio in quel silenzio mi chiamò il Signore, come fece con 
Mosè. Mi parlò usando la Bibbia, il Libro dell’Esodo, e attraverso la vita di Mosè: “Ho sentito il 
grido del mio popolo e adesso và perché sono io che ti mando”… Non ero così pronta a fare tutto 
quello che sto facendo oggi, mi sentivo piccola, ma Gesù mi rassicurò dicendo: “Non ti preoccupare 
perché io sarò con te”. Ho seguito il Signore, mi sono fidata e dopo un mio piccolo passo 
nell’acqua, Lui aprì il mare. In quel frangente di tempo, un piccolo settore della nostra azienda quali 
le aree verdi, stava per essere ceduto e quel “popolino” di 15 dipendenti, gridava aiuto. Come Mosè 
aveva i suoi amici anche io trovai i miei compagni di viaggio, entrano nella mia storia delle persone 
importanti, la CISL. La conoscevo, ma ero scettica, non mi convinceva, facevo fatica, a causa del 
pregiudizio nato dalla militanza in CGIL, ad identificarmi con questa organizzazione. Nonostante 
tutto, la necessità di aiutare gli altri era più importante, così non ho riflettuto troppo e sono entrata 
nella CISL.  
Non avevo una collocazione, ero confusa, avevo paura di prendere un’altra delusione, mi fidavo 
poco e mi sentivo smarrita. Qualche mese dopo aver risolto positivamente la difficile situazione dei 
giardinieri, la segreteria della FIT, mi mandò a partecipare ad un corso molto bello, solo per noi 
giovani, che io consiglio a tutte le strutture di utilizzare come strumento didattico, il “Campo 
Scuola”. Non dimenticherò mai quell’esperienza, non ho  mai visto tanti giovani nel sindacato tutti 
insieme, 160 in tutto. In quell’occasione ho capito cosa, come e chi è la CISL, i suoi  fondamenti, e 
che al centro di tutto c’è l’uomo. Finalmente! Avevo trovato un posto dove parlavamo la stessa 
lingua, ero a casa, in famiglia.. Ringrazio Bruno Manghi e Lino Sorgi, perché  hanno avuto la 
capacità di trasmettermi un senso a ciò che stavo facendo. Mi accorsi in seguito che il campo scuola 
iniziava veramente quando tornavi a casa. Ho iniziato a vivere un quotidiano sindacale, liberato, 
non avevo più paura e soprattutto mi fidavo di chi lavorava con me e con gioia e coraggio ho 
ricominciato a servire gli altri. La vita è faticosa. Siete tutti quanti calati nella realtà quotidiana  e vi 
rendete certamente conto delle difficoltà sociali che il  nostro tempo ci presenta, ma ciò che aiuta 
me ad andare avanti e a sperare sempre anche quando tutto va male e pare che tutto ciò che fai non 
serva perché è come se camminassi nel buio, è la Preghiera. Non amo passare il tempo a fare troppi 
discorsi sofisticati perché mi confronto con  gli operai, i semplici. Con loro non puoi fare omelie e 
arringhe di nessun tipo,…ciò che più serve è l’”ascolto”. I lavoratori vogliono essere ascoltati, 
questo produce la fiducia e una buona relazione tra persone. Il delegato, non ha la bacchetta magica 
e non ha la soluzione di tutti i problemi, ma deve esserci, stare vicino alla gente. Io voglio essere 
sindacalista al modo di Gesù: “Luce del mondo e sale della terra”. Noi facciamo la differenza, i 
cristiani impegnati nella vita politica sindacale sono quelli che danno sostanza, sono punti di 
riferimento e questo è fondamentale perché portano valore aggiunto in qualsiasi area operino. 
I lavoratori hanno bisogno di sentirsi capiti, ascoltati,di sentirsi forti, di credere in  qualcosa che in 
questo momento sta, a mio avviso, sfuggendo a tutti. Gradatamente svaniscono i valori; il confronto 
e il dialogo sono sempre più  difficili, aumentano  le  famiglie  in crisi, i rapporti in crisi, tutto è 
crisi. Certamente non riusciamo noi a risolvere tutti i problemi, però tutti quanti insieme se 
perseguissimo lo stesso intento, il bene comune, andremmo avanti meglio. Il Signore non ci lascia 
mai; accettando le nostre debolezze e noi così come siamo, chiede solo di fidarci di lui anche se da 
parte nostra è difficile farlo perché i suoi progetti non sono sempre i nostri. Questo è ciò che io 
cerco di fare tutti i giorni; seguirLo e fare la Sua volontà, così spero di andare avanti. Mi sento  
fortunata ad avere trovato delle persone meravigliose, ringrazio di cuore i miei amatissimi amici 
Francesco Tutone, Domenico Lo Bianco, Matteo Lombardi, Roberto Burzio, con cui condivido le 
gioie, le fatiche e i dolori della vita quotidiana e sindacale. Grazie per aver valorizzato i miei talenti,  
per avermi aiutato a maturare sia personalmente che professionalmente e a custodire nel cuore la 
gioia di Gesù e di saperla donare agli altri. Siete per me un dono di Dio.  
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INTERVENTO 
 

Prof. Giannino Piana 

 
Cerco di essere il più possibile sintetico in questa presentazione, concentrandomi sugli stili di vita 
connessi ai valori che dovrebbero in qualche modo guidare il comportamento e più ancora 
radicalmente gli atteggiamenti da assumere nell’ambito dell’azione sindacale. Anch’io faccio 
riferimento, in parte, alla ricerca condotta su etica e sindacato da parte della Fondazione Nocentini, 
perché credo che lì ci siano degli elementi, soprattutto a livello di analisi, molto interessanti che 
possono in qualche modo essere recuperati come sfondo su cui innestare il discorso più 
propriamente propositivo, quello che tenterò di fare. Le analisi sono sempre molto importanti, molto 
significative, perché danno il quadro della situazione, ma forse è anche importante andare oltre 
l’analisi, cioè tentare in qualche modo di aprire poi delle piste sulle quali poi camminare se si vuole 
– a partire da una situazione che non può essere non considerata come partenza – ma partire da 
questa situazione e tentare di andare oltre, in qualche modo di riuscire ad impostare una riflessione 
che sia davvero efficace e che abbia la capacità di entrare nel vivo delle situazioni esistenziali nelle 
quali vive chi opera nell’ambito del sindacato o, più in generale, nell’ambito del sociale. Vorrei dire 
subito che sono stato sollecitato anche dalle riflessioni che ho appena sentito, che erano 
fondamentalmente delle testimonianze, anche se molto diverse e contenevano certamente degli 
elementi che sono di grande interesse e meritano sicuramente di essere recuperati - e cercherò di 
farlo; per esempio, il riferimento all’etica della responsabilità è certamente un elemento di primaria 
importanza quando si fa un’analisi del come l’azione sindacale deve muoversi oggi… ma come, in 
generale, l’azione sociale o l’azione politica dovrebbe muoversi oggi; l’ispirazione è senz’altro 
quella di un’etica della responsabilità, su cui poi tornerò anche facendo una riflessione forse più 
specifica, parlando soprattutto dell’azione sindacale. Quando si parla di stili di vita e – più ancora 
radicalmente - di valori che devono caratterizzare in qualche modo gli atteggiamenti e i 
comportamenti, di chi opera nel sociale – come avviene per chi lavora nel sindacato – non si può 
prescindere dalla messa a fuoco e anche l’intervento di Cristina lo evidenziava, della situazione di 
crisi in cui gli stili di vita tradizionali sono entrati. È importante quindi prendere consapevolezza di 
una situazione che è di passaggio: quando si dice “crisi” si evoca uno stato di transizione, che può 
evolversi anche positivamente, ma che può anche portare invece ad operazioni di tipo involutivo, 
può riportarci indietro rispetto alle conquiste fatte nel passato. Noi siamo in questa situazione: una 
situazione di crisi che è provocata, soprattutto sul terreno dei valori, da un insieme di cause che – 
molto rapidamente – voglio ricordare, perché è a partire di qui che poi innesterei il discorso in 
positivo sul “Che fare?”. Penso che negli ultimi decenni ormai è invalsa quella che io chiamo una 
“deriva individualista” o anche una “deriva neo-corporativa” che caratterizza la cultura dominante 
nella nostra società: pensate a come c’è stata negli anni ´70 una spinta verso il sociale e verso il 
politico che poi è anche – per alcuni aspetti - impazzita e come a seguito di questa spinta è invece 
avvenuto un processo che va sempre più verso una concezione privatizzata della vita e della propria 
esperienza, che ha in sé anche degli elementi interessanti – penso per esempio al ritorno della 
persona su sé stessa, al recupero dell’identità e così via – ma che, se esasperata, provoca forme di 
chiusura individualistiche o neo-corporative. Questo è un primo dato con il quale dobbiamo fare i 
conti; pensate che le parole d’ordine che caratterizzano la nostra cultura di oggi sono sempre più: 
bisogno, desiderio, piacere, felicità, cioè tutte parole che hanno a che fare con la sfera soggettiva e 
non con la sfera sociale, dell’impegno e della tensione verso gli altri come ci veniva ricordato anche 
dalla testimonianza di questa mattina.  
Secondo aspetto. Noi siamo in una situazione di mutamento radicale della società che è passata da 
una società caratterizzata da contrapposizioni molto forti (pensate agli anni ´70), a ciò che i 
sociologi definiscono sempre più come “società complessa”, dove la complessità fa riferimento alla 
moltiplicazione delle appartenenze, che però porta con sé anche lo stemperarsi delle appartenenze; 
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quando c’è un’appartenenza a più realtà evidentemente le appartenenze si stemperano, diventano 
limitate, molto soft e non quindi appartenenze forti come in passato c’erano: la crisi della classe 
operaia come classe forte che si identificava con un progetto molto preciso, su cui anche il 
sindacato ha fatto a suo tempo leva (pensate a cosa è stato anche nel ´68 il sindacato). Anche legata 
a questa situazione di complessità sociale si nota questo stemperarsi delle appartenenze, o con la 
conseguenza di appartenenze deboli – come ricordavo – o a questa segmentazione sempre maggiore 
della società: gruppi, corporazioni che sono guidate dalla logica dell’interesse e non tanto dalla 
logica del bene collettivo. Questo fenomeno, molto schematicamente, è la crisi delle ideologie forti, 
che se per un verso è certamente una conquista, nel senso che sono finite certe ideologie che si 
erano tradotte in forme di totalitarismo (nazismo, fascismo, stalinismo e così via) per altri versi 
tuttavia ha lasciato un vuoto profondo; molto spesso le ideologie erano l’anima anche degli stimoli 
di carattere etico che all’interno di certi movimenti – il sindacato in particolare – in qualche misura 
si evidenziavano. La crisi delle ideologie porta con sé spesso anche la crisi dell’etica, che era 
sorretta dall’ideologia, quando l’ideologia soprattutto diventava totalizzante e recuperava la vita in 
tutte le sue dimensioni. Vorrei poi anche ricordare il processo di secolarizzazione della vita. Quando 
si parla di secolarizzazione si intende normalmente anzitutto la crisi del sacro, ma qui vorrei riferire 
la secolarizzazione soprattutto alla crisi di alcune domande di fondo che sono sempre state presenti 
nella coscienza collettiva in passato, che si sono progressivamente anch’esse stemperate. Penso alle 
domande di senso, alle domande di fondamento e dunque a tutto ciò che faceva da supporto 
all’etica, l’etica forte che è risposta a domande di senso, è risposta a domande di fondamento. 
Quando queste domande vengono meno, certamente viene meno anche un’etica forte, un’etica 
impostata su valori che hanno a che fare non solo con la realizzazione soggettiva, ma anche con la 
realizzazione intesa in senso più allargato e quindi collettiva. Da ultimo pensate alla sostituzione 
delle ideologie forti del secolo breve, il secolo passato, con l’ideologia del mercato; il fatto cioè che 
il mercato non sia soltanto un fatto economico ma diventi un’ideologia; che la logica mercantile, 
che è la logica della produzione e del consumo, diventi la logica in base alla quale si fanno le 
diverse scelte di vita sia a livello personale che a livello sociale. La logica del mercato è oggi, da 
questo punto di vista, fortemente dominante: se ci interroghiamo anche sui nostri comportamenti, ci 
rendiamo conto di quanto essi siano influenzati da questa logica; quasi istintivamente, quando ci 
troviamo a fare una scelta ci chiediamo se serve o se non serve, se è utile o se non è utile e non tanto 
se ha senso o se non ha senso; questo criterio utilitaristico diventa il criterio in base al quale si fanno 
le scelte ed è un criterio certamente limitato rispetto ai grandi obiettivi – anche ideali – che invece le 
domande di senso fanno affiorare. Ho fatto questa rapidissima analisi perché vorrei invece dare 
molto più spazio al discorso del “Che fare?” di fronte a questa situazione, soprattutto per chi opera 
all’interno della realtà sociale e opera in un’istituzione tradizionale che anch’essa (un po’ come tutte 
le istituzioni) si trova in quella situazione di crisi che ricordavo, che è appunto il sindacato. Qui 
vorrei, nel tentativo di offrire delle piste positive, articolare la riflessione in tre momenti: il primo lo 
dedicherei a quella che io chiamo l’etica del sindacalista, gli stili di vita; quando si parla di etica in 
questo caso non se ne parla in termini di teoria del comportamento - come appunto è l’etica - ma 
soprattutto in termini di ethos vissuto, quindi di stili di vita concreti che devono caratterizzare la 
vita del sindacalista, ma che stanno anche alla base poi della sua azione.  
Secondo: l’etica del sindacato, come il sindacato è oggi chiamato ad affrontare le problematiche che 
emergono dalla situazione che ho ricordato, facendo riferimento ad un discorso valoriale; quali 
valori di riferimento e quale capacità propositiva deve – su questa base - avere il sindacato e perché 
questi valori diventino – come ci veniva ricordato dal primo intervento di oggi – dei valori 
efficacemente vivibili ed efficacemente vissuti. Perché questo è il problema vero.  
Terzo: l’etica nel sindacato, cioè come ci si comporta all’interno dell’azione sindacale nei rapporti 
tra i diversi sindacati, per esempio. C’è una crisi da questo punto di vista anche nel nostro Paese, 
oggi, molto forte (meno in Piemonte, ma certamente a livello nazionale), una crisi di rapporti tra 
sindacati in un momento delicatissimo della situazione italiana, dal punto di vista anche politico; il 
sindacato non è compatto, non è unitario, anzi manifesta spesso tendenze alla lacerazione, alla 
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contrapposizione al proprio interno e parlo dei rapporti tra i diversi sindacati. Ma ancora, l’etica nel 
sindacato nel senso dei rapporti che si istituiscono nell’ambito del sindacato tra le diverse 
componenti, la componente direttiva, l’utenza e così via; qual è il segno dominante nei rapporti e 
quale dovrebbe essere, se si vuole che anche all’interno del sindacato si sviluppino degli stili di vita 
che sono coerenti con i valori di cui il sindacato dovrebbe essere portatore... è stato per molto tempo 
portatore e lo è per tanti aspetti ancora oggi anche se in un momento di crisi.  
Rapidamente vengo a dire qualcosa per ciascuno di questi tre punti. È evidente che i valori su cui il 
sindacalista poggia la propria azione – parlo quindi anzitutto dell’etica del sindacalista – sono quelli 
tradizionali: giustizia, solidarietà, uguaglianza che hanno sempre caratterizzato le scelte di coloro 
che entravano nel sindacato e partecipavano in termini anche più radicali (e quindi con 
responsabilità anche molto consistenti) all’azione sindacale. Questi valori hanno sempre costituito 
l’anima di soggetti che decidevano di mettersi al servizio nel sindacato, della parte più debole della 
società che era, soprattutto in passato, il mondo dei lavoratori, anche se oggi ci sono parti più deboli 
che fuoriescono da queste categorie e anche su questo vorrei ritornare… pensate a tutto il problema 
dell’immigrazione o al problema di coloro che sono senza lavoro o che sono precari e che tra l’altro 
diventano una fetta sempre più consistente anche della popolazione del nostro Paese. Il sindacalista 
di per sé è sempre stato animato da una personalità altruista, una personalità votata al sociale, alla 
tutela dei diritti in particolare di coloro che sono appartenenti al mondo del lavoro. Nascono tuttavia 
qui delle difficoltà oggi, soprattutto a comporre all’interno di questa visione valoriale, valori diversi. 
Pensate a come il tema dell’uguaglianza, su cui il sindacato ha sempre basato la propria azione, 
uguaglianza e affermazione dei diritti, diventa un tema difficile da realizzare all’interno di una 
società in cui vengono emergendo sempre più le differenze e il problema è la composizione tra 
uguaglianza e differenza: sappiamo tutti che un certo egualitarismo demagogico che in passato ha 
caratterizzato la stagione forte del sindacato è venuto meno. C’è il rischio, oggi, che questa 
attenzione alle differenze – che pure ha un suo significato, venga esasperata, al punto da 
dimenticare che ci sono dei diritti fondamentali che vanno come tali garantiti a tutti e cioè che c’è 
un plafond di uguaglianza che deve essere in qualche modo la base della costruzione della vita 
sociale; ma il problema grosso è come contemperare questa uguaglianza fondamentale che va 
rivendicata e che rischia di essere sempre meno presente invece all’interno della nostra società, 
perché crescono le categorie dei poveri e degli emarginati… è sintomatico che la situazione italiana 
presenti, da questo punto di vista, dei dislivelli che negli altri Paesi non ci sono e che l’Italia sia in 
Europa il Paese in cui in questo ultimo decennio è più cresciuta la distanza tra chi possiede e chi 
invece è in condizione di marginalità o di povertà o addirittura di miseria. Come garantire questa 
uguaglianza e come far fronte anche al problema della differenza, come comporre diversità e 
uguaglianza, come garantire a tutti i diritti fondamentali e come al tempo stesso rispettare anche 
questo discorso delle diversità? O ancora: come garantire i diritti fondamentali, ma nello stesso 
tempo, coltivare anche i doveri. Questo è un altro grosso nodo critico dell’atteggiamento con cui il 
sindacalista affronta i problemi e la situazione in cui viviamo e che poi deve caratterizzare anche la 
sua azione. Vi ricordo un discorso estremamente significativo di Aldo Moro – l’ultimo discorso di 
Aldo Moro alla Camera dei Deputati – quando stava per far accettare il governo di collaborazione 
con i comunisti, che poi lo ha portato anche a quel destino tragico che tutti conosciamo…che 
ricordava come fino a ieri abbiamo combattuto la stagione dei diritti; se non riusciremo, in futuro, a 
coniugare i diritti con i doveri inevitabilmente la situazione italiana diventerà drammatica… diceva 
proprio queste parole che si sono rivelate profetiche; è evidente che la stagione dei diritti è stata una 
stagione importante, però occorre sempre più ripensare anche a questo rapporto – che è 
fondamentale – fra diritti e doveri. E ancora, penso ad un altro nodo critico fondamentale che 
attraversa la coscienza del sindacalista e che quindi costituisce un elemento su cui si gioca la sua 
etica – prima ancora che l’etica del sindacato – e che è il rapporto fra il personale e il sociale. Anche 
dall’inchiesta fatta dalla Fondazione Nocentini emerge spesso questa difficoltà a comporre la 
propria azione nel sociale con gli aspetti che riguardano più da vicino l’identità del sindacalista 
come persona che ha a che fare con i problemi della vita quotidiana, che è legato a una famiglia a 
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cui deve dedicare del tempo, che deve mediare tra l’esigenza di partecipazione alla vita collettiva e 
l’esigenza di attenzione a quei soggetti che sono più direttamente riferibili alla propria vita 
quotidiana, considerata appunto come vita famigliare, come vita strettamente personale. È vero che 
negli anni ´80 si è coniato quello slogan “Anche il personale è politico”, ma la dicotomia tra il 
personale e il politico continua a persistere ed è difficile la composizione, che va invece - a mio 
modo di vedere – recuperata tra queste due dimensioni, pena fallimenti anche molto profondi che 
caratterizzano anche la situazione generale della nostra società: pensate alla crisi delle famiglie, dei 
rapporti di coppia che spesso sono anche motivate dall’incapacità di mediare tra le istanze del 
personale e quelle dell’impegno sociale e politico. Si tratta di una dualità di sfere che deve, in 
qualche modo, ritrovare l’equilibrio se si vuole uscire da una situazione che può, altrimenti, 
diventare invece lacerante se questo equilibrio non viene rintracciato. Penso ancora – e qui il 
discorso degli stili di vita diventa fondamentale – alla presa di coscienza che occorre, anzitutto da 
parte del sindacalista, avere dei cosiddetti limiti dello sviluppo: noi siamo di fronte ad una società 
che è cresciuta oltre misura, andando oltre i propri limiti da questo punto di vista; parlo di noi 
occidentali in particolare, perché se guardiamo la cosa nella prospettiva della globalizzazione ci 
rendiamo conto di quanto il nostro benessere sia tutto sommato la contropartita della situazione di 
disagio e di difficoltà in cui vivono moltissimi popoli, quelli del cosiddetto sud del mondo o del 
terzo mondo. Il modello di sviluppo su cui è venuta costruendosi la società, ma che poi ha 
modellato anche le esigenze di ciascuno di noi (occidentali), è un modello di sviluppo che è 
profondamente in crisi, dove tutto si misurava su basi quantitative, dove si dimenticava del tutto la 
dimensione della qualità della vita ed è un modello di sviluppo che si è dimostrato incapace di 
affrontare alcune questioni grosse che oggi esplodono e penso ad esempio alla questione ecologica, 
perché si riteneva di fatto che esistesse un numero indefinito di risorse sfruttabili a proprio 
piacimento, perché si riteneva di fatto –e oggi constatiamo invece il contrario -  che anche i processi 
di inquinamento potessero essere controllati, ma oggi siamo di fronte ad una situazione che diventa 
sempre più drammatica da questo punto di vista. È perché si pensava che lo sviluppo che avveniva 
all’interno del mondo occidentale potesse poi essere esportato, mentre assistiamo di fatto ad un 
sempre maggiore divario tra la ricchezza dell’Occidente e la povertà del Sud del mondo e questo 
non ha soltanto contropartite negative di ordine etico, ma anche di ordine economico: l’economia 
funziona nel momento in cui si crea una certa stabilità sociale, un certo equilibrio. Accenno soltanto 
ad alcune questioni solo per dire come, in realtà, siamo tutti chiamati al di là delle grandi proposte 
che vanno fatte a livello strutturale, ad assumere anche sul piano soggettivo, stili di vita alternativi 
rispetto a quelli che per tanto tempo hanno caratterizzato il nostro modo di essere e di vivere; penso 
a stili di vita improntati all’austerità, alla sobrietà, al rifiuto di un certo tipo di consumismo sprecone 
che porta poi a quei risultati negativi che ho ricordato. Penso che si tratti di andare verso una 
riduzione dei bisogni e che la testimonianza anche di coloro che vivono all’interno del mondo del 
lavoro e sono più sensibili a una situazione di crisi come quella attuale e all’esigenza di 
cambiamento rispetto a questa situazione, debba essere la testimonianza prioritaria; anche perché gli 
stessi lavoratori devono trovare nello stile di vita di coloro che sono i loro rappresentanti delle 
spinte che vanno in direzione alternativa, opposta rispetto a quelli dominanti. Penso a come sia 
importante da questo punto di vista recuperare il discorso dell’austerità come condizione per il 
cambiamento della qualità della vita, come condizione per uscire dalla visione puramente 
quantitativa del benessere o che identifica tutto con il benessere economico, a una visione in cui non 
conta tanto il benessere economico – che pure è un’esigenza di partenza, entro certi limiti – ma 
conta soprattutto lo sviluppo di relazioni autentiche, di relazioni vere. Uscire dalla condizione del 
benessere per andare verso quella che oggi gli economisti chiamano la felicità, che non è 
realizzabile tanto attraverso l’iperproduzione o attraverso il consumismo e la soddisfazione di tutti i 
bisogni, compresi quelli indotti da una società che sono del tutto aleatori o addirittura alienanti, ma 
ciò avviene nella misura in cui cresce la capacità di rapportarsi positivamente tra soggetti, tra 
uomini. Questo degli stili di vita mi pare un problema che tocca anche la coscienza di ciascuno di 
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noi, tocca quella del sindacalista che è in prima persona dentro ad una società come l’attuale, il 
promotore e il testimone di un’esigenza di cambiamento della qualità della vita.  
Secondo. L’etica del sindacato. Il sindacato ha sempre avuto di per sé una valenza etica, per 
definizione; il sindacato ha come riferimento fondamentale – come dicevo precedentemente – 
l’attenzione a salvaguardare i diritti dei più poveri, dei lavoratori, di coloro che hanno rappresentato 
per tanto tempo la parte meno forte, la parte più perdente sul terreno dei diritti: è nato così il 
sindacato e quindi con una valenza etica intrinseca. Appartiene costitutivamente al sindacato 
l’attenzione morale in quanto rappresentanza di interessi o meglio ancora di diritti fondamentali di 
persone che, se non rappresentate, finiscono per essere del tutto marginalizzate. In fondo l’azione 
sindacale si è sempre ispirata all’attività della persona a partire da quelle che meno all’interno della 
società erano garantite dal rispetto di questa dignità. Si è sempre ispirato alla salvaguardia di diritti 
di persone che non avevano li immediatamente garantiti proprio  per la condizione di marginalità in 
cui si trovavano. Tuttavia – ed emerge anche dalla riflessione condotta dall’indagine su etica e 
sindacato della Fondazione Nocentini – sembra emergere sempre più anche all’interno dell’azione 
sindacale il divario tra i valori che sono ancora all’orizzonte della coscienza dell’azione sindacale e 
la loro traduzione operativa: sembra cioè emergere un certo scollamento fra i valori che ancora 
costituiscono il sottofondo ideale dell’azione sindacale e la possibilità poi concreta di darne 
efficacia. Riconosco che da questo punto di vista le difficoltà sono obiettive, cioè sono legate ad una 
situazione che è quella che ricordavo fin dall’inizio, richiamando alcuni fenomeni che hanno messo 
in crisi radicalmente i valori all’interno della nostra società, non solo quelli tradizionali, ma anche 
quelli nuovi che potevano emergere in corrispondenza delle trasformazioni che la società ha avuto. 
Per esempio la rinuncia ad assumere alcuni atteggiamenti di lotta nei confronti di un sistema che è 
di per se stesso sotto molti aspetti discutibile; la rinuncia a lottare e gli accomodamenti che nei 
confronti del sistema sono avvenuti è un elemento sul quale andrebbe fatta una riflessione; è vero 
che non è più possibile parlare di sindacato di lotta come se ne parlava negli anni ´70, però è anche 
vero che la tentazione che il sindacato in qualche modo diventi corporativo, che da antagonista non 
diventi tanto un sindacato di partecipazione, ma un sindacato che tende ad accettare la mediazione a 
tutti i costi, magari anche per una situazione di impotenza in cui spesso si trova, per la caduta di un 
potere che in passato aveva e che oggi non ha più o che si è di molto ridimensionato. Questo è vero 
nella situazione italiana e tutti ce ne rendiamo conto. Si allude alla situazione italiana perché è 
quella in cui viviamo, però credo che anche altrove le cose non siano molto diverse. In qualche 
misura la tensione tra l’istanza rivoluzionaria nei confronti di una società che andrebbe messa sotto 
processo nelle sue logiche di fondo, nel modo con cui si costruisce, nei valori o nei disvalori che ha 
alla sua base e la tendenza invece ad una azione più riformista, più di mediazione è certamente uno 
degli assilli che caratterizzano oggi l’azione sindacale. Da una parte si intravede il limite di una 
società che va costruendosi in un certo modo e dall’altra parte, però, sul terreno del “Che fare?” ci si 
chiede come comportarsi se si vuole rendere efficace la propria azione e non semplicemente fare 
delle proclamazioni astratte di principi anche veri e validi, ma che non incidono poi di fatto 
nell’ambito della società in cui si vive. Questo credo che sia il grosso dramma che l’azione 
sindacale oggi attraversa. Mi pare che l’ipotesi su cui è possibile fare una riflessione seria è appunto 
quelli dell’etica della responsabilità che è stata richiamata nel primo intervento e su cui io vorrei, 
spendendo alcune, poche parole, dire qualcosa perché mi pare che l’approfondimento della 
categoria “etica della responsabilità” sia importante. Dico subito che il concetto dell’etica della 
responsabilità viene da Weber che è un sociologo, uno dei padri fondatori della sociologia, ma che 
ha anche dato un contributo all’etica individuando questa categoria dell’etica della responsabilità 
che egli dice è quella del politico, l’etica del professionista, cioè l’etica di chi opera nel sociale. 
Weber contrappone in termini radicali l’etica della responsabilità all’etica della convinzione o 
l’etica della coscienza che invece è l’etica del testimone, l’etica del santo, di colui che non si 
preoccupa tanto delle conseguenze delle proprie azioni, ma soprattutto della fedeltà ai valori, ai 
principi, accada quello che può, cioè non preoccupandosi delle ricadute che le proprie azioni 
possono avere in termini di conseguenze sulla società circostante, ma testimoniando in termini 
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radicali la propria fedeltà ai valori e ai principi. Io farei un passo avanti oltre Weber nella 
considerazione dell’etica della responsabilità che invece mi pare debba essere articolata in tre 
aspetti che sono connessi strettamente anche con il termine stesso “responsabilità” che viene dal 
latino respondere: rispondere in prima persona, rispondere a qualcuno, rispondere di qualcosa, 
questi sono i tre elementi su cui si costruisce l’etica della responsabilità. Rispondere in prima 
persona significa concepire la responsabilità come un’istanza che mi guida nell’azione e che mette 
in gioco la mia vocazione (in questo caso la vocazione del sindacalista) per quello che si è, per i 
doni che si sono ricevuti, per la vocazione a cui si è chiamati che , nel caso del sindacalista, è 
soprattutto una vocazione di impegno sociale, nella difesa della dignità delle persone, nella tutela 
dei diritti. Rispondere a qualcuno: qui nasce il grosso discorso, secondo me, che si richiama a 
quell’attenzione al modello di sviluppo o se si vuole al sistema che è in corso attualmente. Quando 
si dice “rispondere a qualcuno” ci si interroga su chi è questo qualcuno a cui devo rispondere e 
sempre più in una situazione di globalizzazione o di universalizzazione come quella in cui viviamo, 
questo qualcuno non può più essere soltanto il vicino, colui con cui entro in un rapporto diretto a 
livello interpersonale, ma sempre più deve essere l’umanità nel suo insieme, che siamo chiamati a 
promuovere in qualche modo – lo diceva già Paolo VI nella Populorum Progressio: tutto l’uomo e 
tutti gli uomini e io aggiungerei che il discorso va allargato non solo agli uomini presenti, c’è un 
concetto di bene comune che non si riferisce soltanto agli uomini presenti, tutto l’uomo: l’uomo 
nella sua integralità, tutti gli uomini cioè l’umanità presa nel suo insieme esistente… ma il concetto 
di bene comune deve ricomprendere anche le generazioni future, anche coloro che verranno, a cui 
siamo obbligati – lo dico in termini di imperativo morale – a consegnare un mondo che sia abitabile, 
confezionato in modo tale che le persone possano sempre più sentirsi rispettate nella loro dignità. 
C’è una bellissima riflessione dell’ultimo Ricoeur che dice che lo stesso personalismo su cui si è, 
per molto tempo, basata la Dottrina Sociale della Chiesa esige un allargamento di confini: non basta 
più l’attenzione dell’io nei confronti del tu, ma occorre l’attenzione nei confronti - dice Ricoeur - 
del “terzo” e il terzo è colui con cui non entreremo mai in rapporto diretto, ma nei confronti del 
quale dobbiamo esercitare la nostra responsabilità e questo avviene – dice Ricoeur – non attraverso, 
evidentemente, degli atti che si riferiscono immediatamente a quella persona piuttosto che a 
quell’altra, ma attraverso la creazione di strutture giuste, attraverso l’impegno a costruire strutture 
giuste che sono finalizzate a salvaguardare la dignità di ogni persona umana e quindi a far rispettare 
i diritti di ogni soggetto umano; cioè questa dilatazione del concetto di responsabilità in rapporto al 
rispondere a qualcuno, questo qualcuno che diventa sempre più l’umanità nel suo insieme, sia nella 
sua accezione presente, sia nella sua dimensione o proiezione futura, l’umanità che verrà, le 
generazioni che seguiranno alla nostra. Pensate come questo, guardando alla situazione del sistema 
dentro il quale viviamo, ci mette nella condizione di fare delle scelte anche radicali, impegnative.  
L’altro aspetto, rispondere di qualcosa: qui si arriva poi alla mediazione. Questo orizzonte 
universalistico, questa definizione del bene umano come il bene dell’intera famiglia umana presente 
e futura deve stare sullo sfondo, perciò non può non stare sullo sfondo anche di un’azione sindacale 
che ha, evidentemente, dei compiti limitati e ristretti, ma che deve ispirarsi ad una visione 
complessiva del bene così come ho cercato di disegnarlo. Qui si introduce, secondo me, l’elemento 
invece di attenzione a quella – come ci veniva ricordato - che è l’efficacia dell’azione, che poi è il 
tema che, parlando di etica della responsabilità, sviluppava soprattutto Weber che diceva che l’etica 
della responsabilità coincide col fatto che io devo, di volta in volta, quando innesco un processo, 
metto in atto delle azioni, misurare le conseguenze positive e negative di tali azioni, di volta in 
volta; e scegliere di fare quella determinata operazione nella misura in cui le conseguenze positive 
sono maggiori di quelle negative, ovviamente. L’etica della responsabilità non può prescindere dal 
peso oggettivo delle azioni: il politico, il sindacalista, l’uomo che fa azione sociale, ma io credo 
ogni soggetto umano, dovrebbe preoccuparsi per un verso di ispirare le proprie azioni a dei valori e 
a dei principi che sono assolutamente indispensabili per dare alla propria azione una tensione 
morale, ma deve anche preoccuparsi di verificare di volta in volta le proprie azioni per vedere che 
efficacia hanno, altrimenti si fa un’etica della pura intenzione soggettiva, buona, ma che non ha 
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un’efficacia storica, che non incide sulla realtà. Questo aspetto che poi sintetizzo così, ma che 
andrebbe approfondito, certamente deve essere tenuto in considerazione anche da parte del 
sindacalista, ma con quell’attenzione a coniugare l’aspetto dell’efficacia con l’aspetto della tensione 
valoriale e di quella visione universalistica del bene umano a cui facevo riferimento. Infatti è molto 
importante, secondo me, che anche l’azione sindacale si misuri costantemente pur partendo da 
situazioni concrete molto ben delimitate sul territorio con le grandi problematiche del mondo in cui 
viviamo… da cui non possiamo prescindere e che mettono in discussione anche, come ricordavo, il 
sistema dentro il quale siamo e che devono costituire quindi l’obiettivo ultimo, anche di operazioni 
che sono magari modeste, limitate, che hanno valore nel contesto, ma che devono essere ispirate 
anche da una visione più generale e più globale… il glo-local va applicato anche in questi casi, cioè 
si deve portare l’attenzione al locale e al territorio, ma nello stesso tempo la proiezione delle proprie 
azioni dove essere in un contesto più allargato, addirittura universalistico, come ricordavo. La 
tentazione oggi, molto spesso, dell’azione sindacale è quella di indulgere, molto spesso, ad un 
compromesso al ribasso da questo punto di vista: per esempio credo che una delle tentazioni di 
fronte ad una società in cui la stragrande maggioranza è ormai dei non-garantiti è quella di fare leva 
sulle garanzie da conservare nei confronti della categoria che i diritti ce li ha già, che sono i 
lavoratori che hanno un posto di lavoro e così via… questo estendere l’azione oltre i limiti della 
tradizionale visione di un sindacato che tutelava i diritti dei garantiti (cioè di coloro che avevano il 
lavoro) ecco, questo estendere l’azione oltre mi sembra una operazione ormai oggi da fare, da fare 
con quell’attenzione sempre maggiore anche alle problematiche che nascono da una società multi-
culturale, in cui il fenomeno migratorio diventa sempre più consistente e che pone problemi di 
diritti fondamentali che sono diritti non solo dei singoli, ma delle culture, delle diversità religiose e 
così via… L’apertura verso questa affermazione dei diritti mi sembra un altro elemento 
fondamentale! 
Concludo, dicendo ancora una parola soltanto sull’etica nel sindacato. Credo che il sindacato soffra, 
all’interno della crisi generale a cui facevo riferimento, di una situazione di diminuzione di 
prestigio, di un ridimensionamento della propria funzione: c’è stata negli anni ´70 un’esaltazione 
della funzione sindacale che poi progressivamente invece si è stemperata e oggi la sofferenza nasce 
proprio anche dalla diminuzione del prestigio sociale, e la tentazione è quella di far prevalere le 
ragioni della propria sopravvivenza, con la creazione molto spesso di forme di antagonismo tra 
confederazioni sindacali o anche con la limitazione della democrazia interna al sindacato o ancora 
con la scarsa attenzione ai bisogni  reali delle persone, con un sindacato che si preoccupa più di una 
contrattazione generale che non dell’ascolto – come ci veniva ricordato – delle persone, 
dell’attenzione dei singoli che sono spesso problemi drammatici, in una situazione di difficoltà 
come quella attuale, o anche con l’assenza di dibattito interno e quindi l’avocazione a sé da parte 
dei quadri dirigenti delle decisioni e l’incapacità invece di far partecipare come dovrebbe avvenire 
all’interno di un sindacato che è per definizione un luogo di partecipazione, o almeno è nato così e 
lo è sempre stato. Credo che si tratti allora di rivalutare da questo punto di vista la dimensione 
partecipativa e di rivalutarla un po’ a tutti i livelli, probabilmente anche in questo caso ridefinendo 
lo stesso concetto di partecipazione: i valori cui l’azione sindacale deve ispirarsi sono i valori di 
sempre, ma i valori di sempre vanno anche ridisegnati, vanno anche risignificati in rapporto alle 
situazioni che mutano. Penso per esempio a come c’è stato, negli anni ´70 in particolare, 
un’accezione del concetto di partecipazione che era tendenzialmente fortemente ideologica, dove la 
partecipazione era totalizzante, comportava una tensione ideale che poi era anche caratterizzata da 
obiettivi che qualche volta diventavano anche rischiosi per la vita delle singole persone; è 
sintomatico da questo punto di vista quel ritorno al personale, perché c’è stata un’espropriazione del 
personale per un certo tempo, in funzione di un’apertura o di una proiezione nel sociale e nel 
politico che era totalizzante in senso forte… quel modello di partecipazione poi è caduto, ma spesso 
non si è tentato di sostituirlo con un modello che fosse invece più capace di interpretare le esigenze 
della mediazione tra il personale e il sociale, l’attenzione a forme di partecipazione che fossero 
anche più accordate con i bisogni reali di quella situazione concreta e così via. Io credo che il 
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concetto di partecipazione vada ridefinito almeno attorno a tre elementi e quindi anche nell’ambito 
del sindacato si debba far spazio a questi aspetti. Il primo è l’attenzione ad obiettivi concreti: si 
partecipa quando appunto gli obiettivi che si perseguono sono ben definiti, sono concreti e quindi 
possono essere raggiunti attraverso l’azione partecipativa; il secondo è la completezza: credo che 
per partecipare bisogna anche avere una conoscenza dei problemi; se faccio partecipare della gente 
a questioni che passano sopra la loro testa perché  non ha il minimo di informazione su cui far leva 
per riuscire a dare un contributo, evidentemente finisco per mortificare la possibilità partecipativa. 
Terzo, evidentemente, bisogna costruire forme di partecipazione connesse con l’esercizio del 
potere: si partecipa quando si percepisce che la propria partecipazione è decisiva in ordine poi alle 
decisioni che si assumono, in ordine agli obiettivi che si perseguono, cioè “si conta” quando si 
partecipa, nel senso che non necessariamente ciò che si dice diventa l’oggetto poi della definizione 
del problema che viene data, ma quantomeno è un apporto di cui si tiene conto. Molto spesso la 
fuga dalla partecipazione nasce proprio anche dal fatto che tale partecipazione è un momento 
assembleare in cui ciascuno può dire la sua, ma poi in realtà le decisioni vengono assunte altrove; 
occorre restituire potere a chi partecipa se si vuole che chi questi sia davvero stimolato a farlo e 
quindi coinvolto nel processo partecipativo. Io ho riassunto un po’ in questo modo, con questo 
schema tripartito, le istanze che a me pare siano oggi più significative e che riguardano l’etica del 
sindacalista, l’etica del sindacato e l’etica all’interno del sindacato come conduzione dell’attività 
sindacale interna, nei rapporti tra i sindacati, ma anche nei rapporti che il sindacato ha con l’utenza 
a cui si riferisce, come offerta di una serie di stimoli che adesso mi auguro vengano ripresi, 
approfonditi, magari anche contestati, in funzione di un dibattito che serva a ciascuno di noi per  
ricavare ulteriori elementi che favoriscano poi una partecipazione più viva, più attiva e più efficace 
all’interno dell’azione sindacale stessa.  
 
 
 


