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Consiglio Generale 16 ottobre 2020 

 

Care amiche ed amici, 

mi accingo con un po’ di emozione ad introdurre questa relazione. Una relazione che 

cercherò di contenere nei tempi perché, dopo un così lungo intervallo, è giusto che la 

Segreteria dell’Unione si ponga in ascolto della sua dirigenza in modo molto più 

profondo di quanto facciamo usualmente. Un’emozione dovuta a due sentimenti 

contrastanti. La gioia di rivedervi di persona dopo un anno con il calore che, pur nel 

rigido rispetto delle misure di sicurezza, solo la presenza fisica riesce a trasmettere. La 

tristezza per le tante vittime causate dall’epidemia: 36 mila in Italia, 4.180 in Piemonte 

di cui 684 Alessandria e 257 Asti alla data del 12 ottobre scorso. 

È stato un anno molto difficile che ci ha visti sotto pressione per tanti motivi. 

Certamente la preoccupazione per le condizioni sanitarie, nostre, dei nostri lavoratori 

e di quelli che rappresentiamo, e più in generale della nostra gente, ha costituito un 

fattore di allarme particolarmente acuto. Subito seguito dal timore per gli effetti e le 

ricadute della crisi pandemica sull’occupazione e l’economia. 

In questi mesi le nostre due province hanno visto scomparire tante persone, tante storie, 

tanti affetti, soprattutto tra i più anziani e più fragili, negli ospedali, nelle RSA o altrove. 

Vite interrotte, in talune circostanze, anche a causa di una pessima gestione da parte 

delle autorità preposte, come più volte abbiamo denunciato. 

Una mutilazione dolorosa che ci ha obbligato anche a riflettere sul significato della 

nostra esistenza, sulla sua precarietà, e sulla missione che svolgiamo come donne e 

uomini di un sindacato, la CISL, che ai valori di solidarietà umana e sociale si ispira. 

Ciò nonostante credo di poter dire che, seguendo sempre le prescrizioni normative, ci 

siamo stati. La CISL di Alessandria Asti c’è stata. Ovviamente con mille problemi e 

condizionamenti, anche inefficienze, ne siamo ben consapevoli e non vogliamo negarlo.  
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Ma non abbiamo mai abbandonato il campo. Lo abbiamo fatto al meglio delle nostre 

pur limitate possibilità. Orgogliosi di aver adempiuto al proprio dovere in un panorama 

dove le altre presenze istituzionali e sociali si potevano contare sulle dita delle mani. 

Rimanere in mezzo alla gente e sui territori, nei momenti più difficili, anche quando 

avevamo i dipendenti in cassa integrazione, anche solo per il tramite di un telefono o 

di una mail, ma sempre presenti a cercare di risolvere i problemi grandi e piccoli, reali 

o solo psicologici che la condizione sanitaria ci imponeva, è sempre stata e rimane la 

nostra vocazione. 

Ed è anche per questo che approfitto dell’occasione per ringraziare tutti voi, ma proprio 

tutti: operatori, volontari, dirigenti sindacali. In questo periodo siete stati all’altezza 

della sfida, una sfida complicata e insidiosa che ci ha visto uniti nella battaglia comune. 

E parimenti un sincero e doveroso senso di gratitudine va all’indirizzo della Segreteria 

Regionale del Piemonte che non ci ha fatto mai sentire soli in questa traversata ed anzi 

ha costituito un punto di riferimento costante. Lo dico veramente col cuore. Per noi è 

stata una presenza fondamentale. 

Infine la Segreteria Nazionale, qui rappresentata da Giorgio Graziani che ringraziamo 

per aver accolto il nostro invito. Un grazie per l’impegno nello stare vicini accanto alle 

strutture come si conviene a una grande famiglia, specie nei momenti più difficili. 

 

Scenario 

Procederò ora, come di consueto, ad un’analisi molto sommaria della situazione 

economica, lasciando che gli interventi autorevoli di Giorgio e Alessio vadano più 

lontano, evidenziando anche il collegamento con la strategia della CISL e più in generale 

del Sindacato. Ovviamente le cifre che daremo non possono, per ovvie ragioni, tenere 

conto di un peggioramento significativo delle condizioni sanitarie nei prossimi mesi.  
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Sono dati a situazione stabile, non a scenario in drastico peggioramento (come 

purtroppo sembra prospettarsi in questi giorni), perciò con tutto il grado di incertezza 

che questo comporta. Non siamo indovini. 

La misura della crisi sta in questi numeri:  

 PIL pro capite: alla fine del 2020 sarà tornato al livello di 26 anni fa. La riduzione 

di quest’anno sarà intorno al 10,6% secondo il World Economic Outlook del 

FMI. Il rimbalzo del 2021 dovrebbe attestarsi intorno ad un 5,2% (5,7% secondo 

la Nota di Aggiornamento DEF) 

 Produzione industriale: nel 2020 l’attività industriale in Italia è in calo del 12%. 

Evidentemente una discesa significativa, ma inferiore a quella del 2009  

(-18,7%). Registriamo però una buona notizia. Tra i principali paesi europei 

(Germania, Francia, Spagna) l’Italia era l’unico ad agosto ad aver riportato i 

valori della produzione sui livelli pre-covid. Anche se il confronto con i primi 8 

mesi del 2019 vede ancora la produzione indietro di un 15,5% 

 Settore Turismo: la diffusione della pandemia ha avuto effetti drammatici. Tra 

gennaio e giugno la domanda è scesa del 68,1% (-77% per la componente 

straniera), il fatturato del 65,1% (fonte ISTAT). Ancora chiusi il 10% degli 

alberghi italiani.  

Molto pesante la situazione degli alberghi nelle città d’arte, con azzeramento di 

turismo internazionale e business. Ulteriore flessione attesa in autunno, con tasso 

di occupazione settoriale del -45% annuo e riduzione del fatturato di oltre il 50%. 

 Commercio: si è registrata una ripresa di attività nel 3° trimestre dell’anno ma 

con un forte incremento del commercio elettronico. Un elemento, quello dello 

spostamento di quote sempre maggiori di acquisiti su canali alternativi al 

negozio tradizionale che è destinato a diventare strutturale. Lo sanno bene anche 

i nostri esercenti che stanno provando a sviluppare forme di multicanalità 

 Occupazione: in termini di tempi pieni equivalenti il calo dell’occupazione si 

posizionerà alla fine del 2020 attorno al -10%, con un rimbalzo del +4% nel 2021  
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Vale qui la pena di ricordare che oltre allo smaltimento delle ferie e all’utilizzo 

di congedi (per esempio quelli parentali, da parte di lavoratori con oneri di cura 

di minori), è stato cruciale il ricorso massiccio e repentino a strumenti di 

integrazione al reddito da lavoro, in primis la CIG che, grazie alle pressioni 

sindacali, il Governo ha messo celermente a disposizione in deroga alle regole 

consuetudinarie. 

 Debito pubblico: dal 134,6% del 2019, si dovrebbe assestare al 158,7 del 2020. 

Si tenga in considerazione che le misure complessivamente assegnate per 

fronteggiare l’emergenza incidono sul deficit pubblico del 2020 per oltre 100 

miliardi di euro:  

o circa 20 miliardi stanziati con il DL Cura Italia di marzo 

o 55 con il pacchetto di misure del DL Rilancio di maggio 

o i restanti 25 miliardi previsti dal DL Agosto 

Di questi 100 miliardi complessivi circa 1/3 sono stati spese per misure di 

sostegno al lavoro, 1/3 per il sostegno a famiglie e imprese. Alla sanità, finora, 

sono stati destinati appena 7,3 miliardi il che rende ancor più urgente il ricorso 

al MES. Ma su questo punto torneremo. 

Finora abbiamo citato i dati italiani. Diamo adesso uno sguardo a quelli piemontesi e 

di territorio avvalendoci dell’indagine congiunturale di UnionCamere Piemonte e dei 

riscontri delle nostre categorie. 

Nel periodo aprile-giugno 2020, com’era prevedibile, le aziende manifatturiere 

piemontesi hanno evidenziato contrazioni produttive su tutto il territorio regionale. A 

fronte di un calo regionale della produzione industriale del 15,3% le nostre 2 province 

hanno fatto leggermente meglio: Alessandria si è attestata a un -11,2%, mentre Asti ha 

subito un calo pari a -14,2%.  

La discesa ha riguardato in modo pesante le industrie tessili e in misura un po’ minore 

quelle meccaniche. Più contenuta la diminuzione nelle industrie chimiche e plastiche e 

quasi nulla in quelle alimentari.  
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Il motivo per cui ci interessa tanto la produzione è che la ricchezza del nostro territorio 

è basata per il 50% su industria e agricoltura a cui dobbiamo aggiungere i servizi ad 

esse collegati come la logistica, i trasporti, etc. 

Per concludere l’analisi possiamo dire che dal punto di vista economico e 

occupazionale finora il nostro territorio se l’è cavata, malgrado il forte impatto del 

covid-19 nei mesi primaverili, un pochino meglio degli altri. Il fatto non ci rallegra 

ovviamente, ma testimonia un decorso fortunatamente meno catastrofico di quello che 

si sarebbe potuto temere, non senza cognizione di causa, solo qualche mese fa. 

 

La CISL di fronte alla pandemia 

Riguardando le mail e soprattutto i messaggi e ripensando alle comunicazioni che ci 

siamo scambiati in questi mesi di pandemia credo di poter dire che la CISL, malgrado 

il comprensibile smarrimento inziale, ha retto molto bene a una delle prove più ardue 

da 70 anni a questa parte, cioè dalla sua nascita. 

L’8 marzo, il giorno del lockdown, ci siamo ritrovati in una situazione surreale nella 

quale, alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio della sera prima, si faticava a 

trovare riscontri concreti. Di conseguenza l’intero Esecutivo è stato letteralmente 

incollato al telefono dalla mattina fino a notte in una vera e propria maratona.  

La cosa sorprendente è che la nostra rete ha tenuto. Nessun panico. Nessuno 

sbandamento. Abbiamo affrontato la situazione con maturità e una mobilitazione 

spontanea nella quale tutti condividevano le informazioni che avevano a disposizione 

a beneficio di tutti per riuscire a gestire la situazione al meglio.  

Lo stress test è stato superato, a mio avviso brillantemente. E su questa linea abbiamo 

continuato nei mesi successivi. Questo significa che la squadra c’è e nei momenti 

difficili è in grado di mettere in campo le risorse migliori a beneficio di tutti. Non è una 

cosa di poco conto. 
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In questo, lo dico ancora una volta, aiutati dalla regia discreta ma attenta e presente del 

regionale e dalle iniziative intraprese dalla CISL nazionale. 

È solo il caso di ricordare gli accordi firmati. Penso al protocollo del 14 marzo o a 

quello del 24 aprile tra Governo e parti sociali che ha fornito una prima, fondamentale 

risposta all’esigenza dei lavoratori di poter operare in piena sicurezza.  

Sono stati istituiti i Comitati per l’applicazione che, come ricordava due giorni fa a Torino 

il Segretario Generale della FIM Roberto Benaglia, hanno spesso esaltato il ruolo 

sindacale dentro le aziende. Il riscontro di ciò che è stato sottoscritto sta nel fatto che, salvo 

eccezioni rare, non si hanno avuti focolai di contagio significativi nei luoghi di lavoro. 

Si sono previsti una serie di ammortizzatori, dalla “Cassa covid” ai vari bonus, più le 

agevolazioni anche finanziarie senza le quali molte famiglie non ce l’avrebbero fatta e 

molte aziende sarebbero letteralmente saltate. Senza il blocco dei licenziamenti 

richiesto con determinazione da CGIL, CISL e UIL avremmo oggi una disoccupazione 

molto più alta, anche nelle imprese sane. 

Certo questi interventi non hanno risolto tutte le questioni. I ritardi nelle anticipazioni 

e nelle erogazioni delle casse integrazioni, come le reticenze degli istituiti di credito 

nel concedere i prestiti richiesti hanno causato molte sofferenze e talvolta danni 

irreparabili. Ma chiediamoci cosa sarebbe stato senza le nostre iniziative. 

O quali ulteriori sofferenze si sarebbero prodotte se il pungolo costante e ostinato della 

CISL regionale e territoriale, se l’opera dei nostri colleghi della funzione pubblica o 

dell’FNP, se le cabine di regia nel territorio astigiano e gli incontri con le due Prefetture 

non avessero contribuito ad alleggerire la situazione al limite del criminale negli 

ospedali e nelle RSA. 

Insomma, una stagione molto difficile che solo un’azione ferma e determinata da parte 

del Sindacato, con in testa la CISL, ha reso meno grave di quanto avrebbe potuto essere. 

E vorrei anche ricordare accanto alle iniziative sindacali finora menzionate, il 

contributo fattivo di associazioni come l’ANTEAS che nel periodo della pandemia 

distribuiva attraverso i mezzi del Trasporto Amico le medicine sul territorio, supplendo 

a molte carenze. Un’altra bella testimonianza di vicinanza alle persone. 
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Prospettive 

È anche in virtù di queste credenziali che abbiamo richiesto al Governo di convocarci 

nuovamente al tavolo per discutere di salute, sicurezza e ripresa economica. 

In questi mesi alcuni eventi a livello internazionale hanno gettato dei semi di speranza 

in un panorama che rimane preoccupante. La sottoscrizione a luglio, per la prima volta, 

di un debito pubblico europeo – il Next generation EU – per 750 mld complessivi è un 

segnale che aspettavamo da tempo. 

Quando il 9 aprile dell’anno scorso, alla presenza di Annamaria Furlan e di altri insigni 

relatori, tenevamo il convegno “(Ri)costruire la casa comune” dedicato all’Europa, era 

difficile immaginare che dopo un anno avremmo realizzato una misura del genere che 

serve a rendere il nostro continente più inclusivo e a rilanciarne l’ispirazione sociale. 

Almeno sotto questo aspetto, forse, la pandemia non andrà sprecata. 

Ai denari del Recovery Fund si devono poi aggiungere i 100 mld del SURE, cioè del 

meccanismo di cassaintegrazione europea, dei quali spetta all’Italia la fetta più grossa, 

27,4 mld. Poi ci sono 25 mld della Banca europea per gli investimenti (BEI) che 

consento di mobilitare fino a 200 mld a favore delle aziende. Almeno il 65% dei 

finanziamenti è destinato alle piccole e medie imprese. 

Infine ci sarebbe il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Creato per concedere 

assistenza finanziaria a paesi membri dell’Unione Europea in condizione di 

temporanea difficoltà finanziaria. A maggio è stata creata una nuova linea di credito 

agevolata agli stati europei per pagare per le spese sanitarie (Pandemic Crisis Support). 

Si tratta di prestiti privi di condizionalità, tranne il fatto di essere usati per la salute. 

La cifra che potrebbe chiedere l'Italia è di circa 36 miliardi pari al 2% del Pil. A 

differenza del Recovery Fund che non sarà operativo fino all'anno prossimo i soldi 

del MES sarebbero disponibili da subito fino alla fine del 2022 e andrebbero restituiti 

a 10 anni a un tasso nullo o negativo. A fine settembre infatti il MES si finanziava sul 

mercato secondario a tassi negativi anche a 10 anni (circa -0,3%). 



Pag. 8 di 12 
 

Cosa chiede la CISL?  

Abbiamo la necessità che il Governo sblocchi la richiesta del MES il prima possibile, 

mettendo da parte le assurde obiezioni di chi solo per principio ideologico vorrebbe 

rinunciare a una cifra più che quadrupla di quanto investito in sanità dall’inizio della 

pandemia.  

Per fare un esempio, nonostante i vari decreti e gli annunci della Regione Piemonte, di 

assunzioni corpose non se ne sono viste, tanto meno quelle di nuovi infermieri che 

dovevano essere venti ogni cinquantamila abitanti. 

Poi c’è il tema dei soldi di Next Generation UE (Recovery fund). Abbiamo chiesto più 

volte all’Esecutivo di essere coinvolti, naturalmente assieme alle altre parti sociali. Per 

rilanciare il paese e uscire da questa situazione che non ha precedenti dal dopoguerra. 

Serve coesione sociale. Tradotto in lingua italiana, serve un patto che leghi assieme i 

soggetti vitali di questa nazione in un progetto che traguardi ben oltre il dopo crisi. 

Non possiamo infatti negare che, se la pandemia ha da un lato colpito in modo duro la 

nostra salute e la nostra struttura produttiva, non è che prima di quest’anno le cose 

andassero particolarmente bene. Al contrario. Andavamo proprio male. Con livelli di 

crescita e di occupazione molto precari e deboli. 

Per questa ragione, prima il 29 luglio a Roma e poi il 18 settembre, siamo scesi nelle 

piazze d’Italia – noi in Piazza Castello, accanto alla bellissima chiesa di S.Maria – per 

rivendicare il sacrosanto diritto che ci deriva da un mandato di milioni di cittadini. Gli 

argomenti li conoscete: sanità, sicurezza, ammortizzatori, scuola, non-autosufficienza, 

mezzogiorno, investimenti, rinnovo dei contratti, giovani e fisco. 

Spendo ancora due parole sul fisco. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha 

pubblicato nei giorni scorsi uno studio dal quale risulta che in Italia abbiamo il fisco più 

pesante d’Europa, con le tasse ormai al 48,2% e che la pressione fiscale è completamente 

sbilanciata verso il lavoro dipendente e le famiglie, specie se con figli.  
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Stranamente, mentre siamo al 1° posto per la tassazione, per il gettito IVA in rapporto al 

PIL, l’Italia si colloca al 26° posto sui 27 paesi dell’Unione Europea. Diciamo che ci 

viene il dubbio possa dipendere dal fatto che l'economia "non osservata" in Italia, (cioè 

l'insieme di sommerso e illegale) mette insieme secondo gli  ultimi dati ISTAT ben 211 

miliardi di euro di valore con un’incidenza all'11,9% del Prodotto interno lordo. 

Conseguentemente, come i più perspicaci avranno già intuito, abbiamo due piccoli temi 

da affrontare: 

a) la riduzione del cuneo fiscale su lavoro dipendente e pensioni 

b) il recupero del gettito evaso o eluso, anche intervenendo in modo selettivo sulle 

aliquote. 

Certo, vanno risolto anche la questione di come tassare le multinazionali con sede nei 

paradisi fiscali che sottraggono al fisco milioni di euro e rendono la concorrenza di 

produttori e commercianti domestici difficilissima.  

Le proposte di CGIL, CISL e UIL sono raccolte in una piattaforma unitaria che 

costituirà certamente uno dei nostri impegni maggiori nei prossimi mesi. 

 

Scuola e formazione 

Ancora una parola, prima di avviarmi alle conclusioni, la vorrei dedicare alla scuola. 

Come sindacalista e come genitore, il modo in cui i problemi dell’istruzione sono stati 

affrontati in questi mesi, in buona parte persi, mi lascia basito. Giustamente, i segretari 

generali della categoria, hanno ricordato anche nelle manifestazioni dei giorni scorsi 

che se le scuole hanno riaperto, la didattica non decolla perché mancano i docenti. 

Bisognava prendere misure di altro tipo. Ne sono prova i buchi di organico e le 

mancanze strutturali.  

Ci sembra incredibile che non venga percepito come i ritardi e le carenze in questo 

settore producano danni al capitale umano causati da perdite di scolarità. Forse non è 

abbastanza chiaro che quella indotta dalla pandemia è una crisi che produce 

diseguaglianza, tra strati sociali e tra paesi. Colpisce i giovani, le donne, i cosiddetti 

unskilled, cioè chi non ha competenze. 
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Se vogliamo avere una chance di risalire la china, tolte le spese per la salute e la 

sicurezza, gli investimenti in istruzione e formazione dovranno necessariamente avere 

la priorità. 

Diversamente la nostra risalita sarà lunga, lenta e diseguale. 

 

Conclusione 

La crisi pandemica ci obbliga a profondi cambiamenti. I ritardi accumulati dal nostro 

paese e anche dai nostri territori risalgono a prima del virus. Il covid-19 ci ha solo 

obbligato a prenderne atto e decidere se vogliamo cambiare impostazione e metterci 

sulla carreggiata giusta, o se continueremo a scalciare in avanti la lattina sperando in 

improbabili colpi di fortuna. 

Credo non ci siano dubbi da parte nostra su cosa fare.  

Ovviamente la soluzione non può essere l’interruzione del blocco dei licenziamenti 

entro fine anno. Una prospettiva inaccettabile perché procedere in questo modo 

significherebbe aggravare ulteriormente le condizioni di tantissime persone e famiglie, 

con ripercussioni esiziali anche sulla domanda interna.  

Ieri, la CISL ricordava che in un anno, nonostante il blocco, abbiamo già perso 425mila 

posti di lavoro. Un numero impressionante, concentrato in particolare sulle fasce più 

deboli, giovani e precari, e dovuto in gran parte a scadenze di rapporti a termine ed a 

fine di attività autonome. 

Ieri è stata presentata anche una ricerca dell’istituto IPSOS per conto di Astrid e 

Fondazione per la sussidiarietà. L’indagine fa emergere come in Italia ci sia «una 

marcata disaffezione verso democrazia»: la maggioranza è «pronta a sperimentare 

qualcosa di diverso». Sono parole che suscitano notevole preoccupazione. 
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Del resto credo che l’insoddisfazione, acuita dal covid-19, ma ormai percepibile da 

anni nel nostro paese, e non solo nel nostro, può tramutarsi in un sentimento positivo 

unicamente se la politica, che non possiamo e non dobbiamo ridurre solamente alle 

Istituzioni, saprà fornire risposte adeguate alle crescenti domande di un mondo travolto 

dai cambiamenti, dove le differenze diventano sempre meno tollerabili. 

In altre parole, dobbiamo stringere le maglie della solidarietà, sapendo che senza 

giustizia sociale non potrà mai esserci né crescita, né equità, né benessere diffuso. Senza 

giustizia sociale siamo inevitabilmente destinati ad assistere alla crescita della violenza. 

Quando un numero grande di persone guarda con sfiducia, a volte con paura, al proprio 

futuro la democrazia è in pericolo. 

Anche noi dobbiamo fare di più. La stessa ricerca di IPSOS che citavo prima indica 

anche una diffusa insoddisfazione verso i sindacati. Malgrado i nostri sforzi ed i 

risultati, io non credo si possa sottovalutare il giudizio di una parte della pubblica 

opinione nei nostri confronti. Non siamo immuni da giuste critiche. E non dobbiamo 

cedere alla tentazione della retorica per cui tutto ciò che facciamo va considerato ottimo 

e abbondante per definizione. 

Quindi, senza rinnegare e anzi valorizzando quello che abbiamo saputo realizzare, 

dobbiamo comprendere che anche noi dobbiamo, possiamo e vogliamo migliorare. 

Entrare ancor più in sintonia con la nostra gente. Saper ascoltare meglio ed interpretare 

i messaggi che arrivano da fuori. Soprattutto dare risposte al disagio diffuso dei più 

fragili. Altrimenti siamo destinati a un’autoreferenzialità che ci condanna, presto o 

tardi, a un epilogo triste. 

Un bel messaggio di speranza ci è stato donato il 4 ottobre scorso. Mi riferisco alla 

nuova Enciclica del Papa "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale diffusa in 

occasione della Festa di San Francesco.  

Questo documento, in mezzo a problemi epocali, costituisce una luce perché aiuta a 

comprendere come in un mondo pervaso dall’emergere di movimenti populisti, 

sovranisti ed anche, più o meno dichiaratamente, razzisti esista ancora una parte che si 

rifiuta, che dice no a rendere i nostri rapporti una guerra tra tribù, proiettando sul 

prossimo problemi che invece vanno affrontati assieme. 
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I valori di libertà, uguaglianza e soprattutto fraternità, cioè i grandi principi universali 

dell’uomo, indipendentemente da ogni altra caratteristica, non sono morti. Tali principi 

non sorgono con l’illuminismo, né con la rivoluzione. Costituiscono anzi il portato di 

molte tradizioni religiose e filosofiche. Non solo cristiane e non solo occidentali. 

Mettere in discussione anche uno solo di essi, significa metterli in discussione tutti. 

Dobbiamo essere capaci di promuovere una fratellanza che non pretende di cancellare 

le identità individuali e sociali, o di annullarle in un amalgama indistinta, ma che 

valorizza tali identità attraverso il dialogo onesto, costante, aperto, costruttivo.  

Un dialogo schietto che si sforza di trovare soluzioni negoziate invece di creare 

continuamente nemici è l’obiettivo di tutti gli uomini di buona volontà. E quindi anche 

il nostro obiettivo. 

Vinceremo anche questa battaglia e ne usciremo più consapevoli del nostro compito 

sociale. Ne sono sicuro. Ne siamo sicuri. Non è solo l’ottimismo della volontà, 

contrapposto al pessimismo della ragione come sosteneva Antonio Gramsci. Il destino 

dell’uomo non è misurabile solo con calcoli materiali. Quando nel mondo sono in moto 

grandi forze, noi impariamo che siamo spiriti, non animali. 

Noi sentiamo e abbiamo fiducia, abbiamo razionalmente fiducia, che troveremo il 

rimedio anche a questi problemi e ci risolleveremo. Siamo fatti così. L’umanità è fatta 

così. Cade, a volte si fa male, e poi si risolleva per proseguire il suo viaggio. Per andare 

sempre un po’ più avanti. Sempre un po’ più lontano. Malgrado tutto. 

Anche noi della CISL abbiamo un viaggio da continuare per svolgere, come e meglio 

di prima, il nostro dovere di rappresentanza, assistenza e sostegno agli iscritti e alla 

nostra gente.  

Nelle fabbriche, negli uffici, nelle filiali, sul territorio o in qualunque altro luogo. 

Perché questa è da sempre la nostra missione. 

W la CISL! 


