
Fare giustizia insieme e la questione democratica:

il sindacato è un problema o una risposta?
libertà di  parola/conformismo -  indignazione/antagonismo culturale - senso critico/fedeltà al
capo  -  rappresentanza/autorappresentazione  -  andare  fra  gli  ultimi/oligarchia  -
confederazione/centralismo  (ev.  democratico)  -  associazione/istituzione  -  unità/unanimità  -
pluralismo/spartizione  -  regole  di  governo/governare  usando  le  regole  -  autonomia/afasia
politica  -  azione  internazionale/autosufficienza  -  ascolto/irresponsabilità  -  soggetto
rispondente/monade - rappresentare la persona/rappresentatività come privilegio - democrazia
associativa/servizi – fabbrica/territorio – contrattazione/mutualismo 

Sabato 22 settembre 2018, dalle 10 alle 13.30

Royal Hotel Carlton - Via Montebello, 8 - Bologna

I  siti  promotori  -  il9marzo  in ricerca  sindacalmente - hanno storie e origini diverse, ma in
comune la scelta di aver cercato e trovato nel mare magno della rete un po' di quella libertà di
parola e un po' di orecchie capaci di ascolto che nelle organizzazioni si fanno così rare quando
la logica dell'oligarchia tende a prevalere su quella democratica rappresentativa.
Questi  percorsi  distinti  hanno  trovato  momenti  di  convergenza  che  sono  sfociati  infine
nell'iniziativa di quest'anno, di cui si  sono fatti  promotori  Savino Pezzotta e Gianni Italia, di
"seminari virtuali", con iscritti ad una mailing. ai quali sono state proposte alcune domande e le
cui risposte sono oggetto del rapporto presentato nel seminario bolognese. 
Domande e risposte diverse che ruotano attorno alle due questioni fondamentali del mestiere
di sindacalista: cos'è il lavoro oggi, e come si deve organizzare chi vuole rappresentarlo per
fare "giustizia insieme", secondo l'etimologia di "sindacato" che il Papa ha ricordato alla Cisl in
occasione  dell’ultimo  Congresso.  Un'etimologia  dove  "insieme"  non  è  meno  importante  di
"giustizia",  visto  che  chi  si  scorda  l'avverbio  è  già  avanti  sulla  strada  per  dimenticare  il
significato del sostantivo.  Perché chi non va insieme va da solo,  diventa autoreferenziale  e
perde la capacità di ascoltare gli altri e di rispondere loro. E un'organizzazione che non risponde
diventa poco rispondente davanti alle domande di tutela che scombinano le abitudini (come
dimostrano le difficoltà ad organizzare nuovi lavori, come i rider che infatti si sono organizzati
da  soli),  e  meno responsabile  verso chi  conferisce  il  potere  di  rappresentanza  al  dirigente
sindacale con la propria iscrizione. 
Ed è allora che il sindacato, da una risposta al problema della democrazia, rischia di diventare
esso stesso un problema: un ente che giustifica la propria esistenza con l'erogazione di servizi
ma che non dà parola e diritti alle persone che lavorano. A cominciare dagli ultimi, che sono i
primi insieme con i quali si è chiamati a "fare giustizia".

Ore 9,30 registrazione partecipanti

Interventi

Domenico CELLA La formazione delle élite ed il distacco dalla base di rappresentanza,  brevi
riflessioni  a  partire  dal  saggio  di  Roberto  Michels   "La  democrazia  e  la  legge  ferrea
dell'oligarchia”

Savino  PEZZOTTA Le  nuove  frontiere  della  solidarietà:tempi  di  lavoro,  di  vita   e  nuovo
mutualismo

Gianni ITALIA Il testamento politico di Pierre Carniti: l’attualità del suo pensiero

Giovanni GRAZIANI, Libertà di parola e democrazia sindacale: le nostre esperienze 

Giovanni AVONTO Le regole e i garanti: pluralismo e giustizia interna alla Cisl

Adriano SERAFINO Considerazioni sul seminario online

Coordina e introduce Maurizio ORI 

Sono previsti interventi dei partecipanti

Conclusione ore 13,30  Come intendiamo proseguire

Ai partecipanti saranno distribuiti i documenti del seminario

Nota: è possibile il  parcheggio auto in  albergo (costo 2€ ora)

http://www.sindacalmente.org/
http://savinopezzotta.wordpress.com/
http://www.il9marzo.it/

