Il progetto di Prendere parola - Si è svolto , sabato 13 novembre, a Bologna l’incontro dei soci
fondatori dell’Associazione “PRENDERE PAROLA”. Dopo l’introduzione a 360 gradi del
Presidente Savino Pezzotta, dopo un’attenta discussione, si sono definiti gli orientamenti su come
proseguire per consolidare l’Associazione, in primo luogo definendo, prima di Natale, lo Statuto
(con norme per un agile funzionamento) da affiancare all’Atto Costitutivo del giugno 2021, dando
mandato al Presidente di proporre un sintesi tra le ipotesi formulate. Per le attività dei prossimi mesi
si è delineato questo orientamento:


approfondire cosa significa possedere il senso del pensiero critico sia sulle strategie sindacali e
sia sull’involuzione della democrazia rappresentativa nella Cisl marcatamente di stampo
autartico, ovvero un potere autoreferenziale con tendenza oligarchica, con l’esercizio di una
attività inquisitoria mossa dal sospetto verso chi si trova “fuori dal coro”; proponendo atti di
democrazia diretta, tra questi i referendum propositivi o deliberativi su temi che riguardino il
lavoro e la sua frammentazione, ponendo al centro l’attenzione non già i temi propri del “ceto
sindacale” (es. commenti su organigrammi e parate congressuali) che interessano molto i
sindacalisti e meno altri, ma quelli che riguardano la vita e il lavoro dei lavoratori e in
specifico delle giovani generazioni (lavoro frammentato e precario);



programmare per il 2022 iniziative seminariali - in presenza - preparati con incontri on-line, su
uno tema specifico alla volta, traendo insegnamenti metodologici correttivi per come meglio
utilizzare gli strumenti informatici e social dalle nostre esperienze precedenti;



dare priorità al diritto del lavoro che negli ultimi trent’anni è stato disarticolato e manomesso
in punti essenziali per l’uguaglianza, sotto l’incalzare delle trasformazioni tecnologiche e delle
piattaforme informatiche utilizzate più creare precarietà anziché una necessaria flessibilità che
per essere tale deve essere ben retribuita e accompagnata da qualificati processi periodici di
aggiornamento professionale. E con il diritto al lavoro collegare la grande questione dei salari
che da trent’anni, in particolare nel nostro paese, regrediscono. Le nostre riflessioni e proposte
per innovare la rappresentatività e la rappresentanza del sindacato sono rivolte, per un verso
alla necessità di conoscere maggiormente i grandi mutamenti nel lavoro indotti dalle
innovazioni e dalla riconversione ecologica, per l’altro a consentire di “vedere con gli occhi
degli ultimi” le tante forme di sfruttamento, di subordinazione, di marginalizzazione del lavoro
regolare e non, e di quello degli “invisibili”. La questione dei “bassi salari” si sta ulteriormente
aggravando a causa della preoccupante ripartenza dell’inflazione con conseguenti elevati
aumenti delle tariffe per i servizi, trasporti, alimentari e tassi bancari. Anche la questione
legislativa del salario minimo richiede una urgente definizione;



Infine, definire entro gennaio, il libro a cura di Prendere parola, che riordina le analisi e le
proposte - emerse nei nostri incontri e Seminari - per un “sindacato nuovo” indispensabile per
rilanciare percorsi di unità sindacale che riaccendano la speranza dei lavoratori per un’unità
organica sindacale con la caratteristica di valorizzare il senso critico motore della
partecipazione di base. Un libro, di cui già è stata definita una prima bozza, ben utile per un
ciclo di presentazioni e dibattiti come è stato fatto per il libro “Il metodo Scandola, prendere
parola” di Giovanni Graziani.
Coloro che sono interessati a questo orientamento e a partecipare alla vita dell’Associazione
Prendere parola sono invitati a scrivere a : sppezzotta70@gmail.com

