
Pierluigi Ossola - 23 maggio - Grazie Gianna. Quanto tu scrivi mi ha sollecitato a riflettere sul “che 
fare ”. Presto nuove abitudini, certezze ed assetti economici si sostituiranno a quelli su cui si 
fondava la nostra società prima del Covid 19 . Alcuni segnali fanno però temere che saranno 
peggiori degli attuali. Si è aperto un periodo di “riassetto”, che non sarà lungo, perché il nostro 
mondo non sopporta l’incertezza. Presto si affermeranno nuovi paradigmi e “certezze”. I giochi 
attorno a questa inedita opportunità sono già ampiamente aperti. Mi sembra che sindacati, 
associazionismo, cooperazione e forze politiche ne siano sostanzialmente soltanto spettatori, 
soprattutto per quanto riguarda il fondamentale piano strategico, con qualche accenno ad entrare in 
campo in posizioni difensive e di fatto subalterne. 

Credo quindi che stiamo vivendo un tempo in cui è molto importante fare uno sforzo eccezionale 
per essere propositivi e “giocare all’attacco”. 

Noi siamo un piccolo gruppo fatto di persone che per motivi diversi, anche anagrafici, sono ai 
margini della politica e dell’economia. Non siamo però un gruppo di pensionati che si trovano sulla 
panchina, al bar o su Facebook per … ricordare i bei tempi … criticare l’universo mondo, e 
convincersi a vicenda che … non c’è più niente da fare … 

Adriano e Tony, con grande impegno, stanno tenendo vivo e “rinnovando” il blog sindacalmente.  

E’ una risorsa importante che offrono a tutti noi. 

Mi pongo allora due domande. 

La prima è: “E’ proprio necessario chi io/noi facciamo qualche cosa ? In fondo ho/abbiamo già dato 
e le nostre batoste ce le siamo già prese. Perché “provarci” ancora ? 

La seconda è: “cosa potremmo fare noi in positivo, se decidessimo che vogliamo ancora provarci ?” 

Chiedo il vostro aiuto per trovare risposte convincenti. Io per ora mi sono dato le seguenti. 

Per quanto riguarda la prima domanda mi riconosco pienamente nelle parole che hai scritto tu 
Gianna “Non so se ci riesco, non so con quali risultati, ma ci provo. Cerco di vivere.” Anche per me 
“provarci ancora” è in primo luogo un modo per non rinunciare ad essere “me stesso” e quindi a 
vivere. In realtà nessuna età ha il monopolio dei tentativi da attuare per migliorare il mondo.  

Bernie Sanders, di cui vi ho raccontato in occasione delle primarie qui negli Stati Uniti, quando 
aveva già ben 78 ha lanciato quella che ha chiamato “la nostra rivoluzione” mobilitando milioni di 
persone, tra cui moltissimi giovani, per cambiare radicalmente l’America all’insegna di una 
maggior giustizia ed uguaglianza. Non è riuscito a vincere, ma quanto ha seminato sta producendo 
molti germogli ed anche non pochi buoni frutti. 

Pensando alle possibili risposte alla seconda domanda mi sono ricordato che quando Cesare 
Delpiano si trovava ad affrontare un problema che riguardava i lavoratori, interno o esterno alla 
fabbrica, proponeva sempre sostanzialmente la stessa “ricetta”: tradurre il problema in una 
piattaforma per poterlo affrontare collettivamente, darci da fare in tutti i modi possibili per costruire 
su di essa ampio consenso, attuare forme di lotta idonee a sostenerla in modo efficace, condurre la 
trattativa con determinazione, senza farsi distrarre dalle “argomentazioni” delle controparti, per 
portare a casa buoni risultati concreti. 

Mi sembra una “ricetta” ancora pienamente valida, pur, nel nostro caso, con alcune varianti.  

Ho quindi pensato di proporvi di costruire insieme e di sottoporre a consultazione, tramite 
sindacalmente (ma non solo) una “PIATTAFORMA PROPOSITIVA” . 

Una piattaforma, non cioè una raccolta di affermazioni di principio, ma l’elenco di alcune cose 
concrete, da fare subito. Non si può ovviamente trattare di cose risolutive ma di cose “strategiche” 
in quanto in grado di innescare nuovi circoli virtuosi nello sviluppo economico, così come nei 
comportamenti collettivi ed individuali. 



Una piattaforma “propositiva” e non “rivendicativa” perché non riesco ad individuare controparti 
con il potere necessario per assumersi impegni credibili sui contenuti che penso dovrebbe 
comprendere, ma vedo soltanto interlocutori con cui cercare accordi per impegnarli a contribuire a 
sviluppare ed a realizzare le proposte che formuleremo. 

Un’idea ambiziosa? Si certo, moltissimo. Provare a giocare all’attacco oggi richiede la 
consapevolezza di essere un po’ come Davide nei confronti di Golia, ed anche quindi il coraggio e 
la determinazione necessari per “provarci”. 

Nel libro “imprenditori si nasce o si diventa ?” che ho scritto in una mia “vita precedente”, avevo 
riportato la seguente storiella zen: 

«Un grande guerriero giapponese, che si chiamava Nobunaga, prima di iniziare una battaglia, di cui 
i suoi soldati, vista la grande forza del nemico, avevano molta paura, si fermò in un tempio e disse 
ai suoi uomini: “Dopo essermi raccolto in meditazione getterò una moneta. Se viene testa 
vinceremo, se viene croce perderemo, siamo nelle mani del destino”. Quando Nobunaga uscì dal 
tempio gettò la moneta: venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la 
battaglia senza difficoltà.“Nessuno può cambiare il destino” disse a Nobunaga il suo aiutante dopo 
la battaglia. “Certo” gli rispose Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due 
le facce». 

Cosa potremo realisticamente ottenere con una “piattaforma propositiva” ? 

Intanto confrontarci con una finalità “operativa” precisa e vedere se riusciamo a mettere nero su 
bianco idee di cose concrete e realistiche da fare subito per cambiare qualche cosa in meglio o 
almeno per provare a fare in modo che le cose non cambino in peggio. Non è un obiettivo da poco! 
Significa verificare se ciò che abbiamo da dire sono cose su cui val la pena mobilitarsi o sono solo 
pur utili e interessanti riflessioni “culturali”. In altre parole significa provare a dare il nostro apporto 
per “passare all’attacco”. 

Se quanto riusciremo a scrivere avrà senso potremo poi ragionare su come farlo divenire davvero 
una “piattaforma” su cui impegnarci con tutti i contatti di cui disponiamo a raccogliere un, quanto 
più possibile, elevato numero di adesioni per “dare una spinta” alle forze politiche, sindacali ed 
economiche che la nostra piattaforma chiamerà in causa. 

Il contenuto della piattaforma propositiva?  

Ovviamente non credo proprio di poterlo pensare da solo. Penso però che i temi potrebbero essere 
quattro: Lavoro , ambiente, welfare, cultura. Per ogni tema la piattaforma dovrebbe a mio parere 
comprendere due o tre “proposte” di cose da “fare presto” espresse con poche righe, rinviando le 
motivazioni di ciascuna proposta ad un eventuale documento allegato. La sintesi è la “prova del 
nove” che dimostra se si hanno o meno idee chiare. C’è infatti una differenza fondamentale tra una 
piattaforma e un documento di analisi. 

Credo che noi, vista la nostra esperienza di sindacalisti, potremmo impegnarci principalmente a 
scrivere la parte della piattaforma riferita al tema del lavoro, chiedendo magari anche la 
collaborazione di persone come Zangola.  

Il punto di partenza potrebbe essere il documento finale della tavola rotonda online. Sui temi in cui 
siamo meno esperti potremmo cercare di farci aiutare da altri.. Ad esempio per il welfare so che 
nell’associazione “la bottega del possibile”, con cui collaboro da tempo, c’è chi è in grado di 
formulare proposte strategiche ben fondate. Per l’ambiente penso che persone come Luca Mercalli 
siano abbastanza facilmente contattabili. Per la cultura credo che nel gruppo di sindacalmente e 
dell’associazione “non è mai tardi” ci sia certamente chi ha idee e contatti giusti. 



A questo punto sento molto forte il desiderio di conoscere presto i vostri pareri, proposte e 
“stroncature”. Sono perciò tentato di concludere con un perentorio, quanto inappropriato “rimango 
in attesa di riscontro”. 

Il riscontro lo darete, se e quando lo riterrete opportuno, perciò concludo inviando un abbraccio a 
tutti voi e ringraziandovi ancora una volta per le riflessioni che avete sino ad ora condiviso e per 
quelle che riusciremo a condividere in futuro.   Un saluto grande e un arrivederci  Pierluigi 

 


