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Noi all’Assemblea nazionale di Rimini – ed eravamo a metà febbraio – siamo stati i primi a intervenire 
per dire che vedevamo il rischio di una guerra e che era necessario agire per impedirla e 
conseguentemente a questa valutazione che abbiamo fatto, appena il quadro è cambiato, non abbiamo 
esitato a scendere in piazza e a mobilitarci proprio perché siamo di fronte al rischio di una regressione 
molto profonda e se si guarda un attimo alla storia, di guerre in Europa, e parliamo anche di guerre 
mondiali, ce ne sono state diverse nel Novecento. Questa è una cosa che dovrebbe preoccuparci 
ulteriormente perché oggettivamente noi oggi siamo di fronte a questo rischio e da un certo punto di 
vista si è fatto finta anche di non vedere. Non c’è purtroppo solo la guerra in Ucraina e l’attenzione in 
Italia è forte sicuramente, qui qualcosa si è messo in movimento e si è mobilitato e penso che questa 
forte attenzione non dipenda tanto dalla sinistra, ma da una parola più forte che in questo momento in 
Italia e nel mondo sta venendo dal Papa. 
Dal 23 di febbraio siamo già in un’altra situazione. Questa – secondo me – è la riflessione e lo studio e 
l’approfondimento che dobbiamo fare, siamo già in un’altra situazione mondiale e il tema non è che 
oggi c’è soltanto la necessità di capire come si ferma quella guerra, ma anche quali sono le conseguenze 
che questa guerra già ha determinato e una delle ragioni per cui non si sta concludendo è che per farlo 
non si inviino le armi, perché inviare le armi non fa altro che alimentare altre guerre e da un certo punto 
di vista la condizione necessaria sarebbe – non lo dico da sindacalista – quella di fare trattative, ricercare 
accordi per bloccare sostanzialmente quella guerra, cosa che oggi non sta avvenendo. Penso che debba 
essere un elemento di riflessione quando si dice che l’Europa non ha svolto la sua funzione. Sono emersi 
tutti i limiti dell’Europa perché banalmente cos’è l’Europa oggi? Cioè esiste una politica europea della 
difesa in Europa, esiste la politica estera? 
Del resto se ci ragioniamo un attimo questo è il tema. Dobbiamo porci il problema di come può essere 
oggi un mondo che è sempre più complesso e sempre più articolato, dove non c’è semplicemente una 
cultura che sia in grado di vincere e di dettare la rotta. Bisogna utilizzare quello che sta succedendo per 
fare in modo che possa nascere un qualcosa di diverso, a partire in questo caso dall’Europa, che sia in 
grado, però, di affermare determinati valori, determinati principi tra cui, quello fondamentale della 
nostra Carta costituzionale, e cioè che l’Italia ripudia la guerra. Noi ci siamo scordati anche in questi anni 
questo principio, dimenticanza che ci ha portato a inviare le armi e non solo adesso, non facciamo i 
furbi, perché in realtà nella storia l’abbiamo fatto con diverse scuse: che c’era la missione per la pace, 
che c’era la missione umanitaria, ecc. 
Abbiamo creduto ad un certo punto che esistevano anche le bombe intelligenti, non giriamoci attorno. 
Così come l’altra cosa che è stata tradita nella nostra Costituzione e – secondo me – è la ragione per cui 
oggi ci troviamo anche in una condizione di questa natura, in una regressione anche culturale in cui la 
guerra diventa lo strumento normale per regolare i rapporti tra le persone, è che dovevamo essere una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro, quando in realtà siamo sulla Repubblica democratica 
fondata sullo sfruttamento del lavoro e sulla cancellazione della dignità stessa del lavoro in quanto tale e 
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credo che proprio la mercificazione che si è determinata e l’idea che il mercato da solo era in grado di 
regolare tutti i rapporti è l’atro tema da cui noi dobbiamo ripartire se vogliamo ricostruire non solo una 
cultura di sinistra, perché non è quello il vero problema, ma oggi il problema è ricostruire una cultura 
politica che assuma la centralità del lavoro e della giustizia sociale come un elemento di ricostruzione. 
Questo credo che sia il tema che abbiamo di fronte e io, non so altri, io una situazione così difficile e 
complicata come quella di questi ultimi anni non l’ho mai vissuta. Dalla pandemia alla guerra, passando 
per l’assalto alle sedi del sindacato. Adesso non so che cosa possa succedere ancora nel prossimo 
periodo, spero nient’altro, ma quello che intanto ognuno di noi si deve porre come problema è capire 
cosa può essere in grado di fare per cambiare questa situazione, noi non possiamo rinunciare a 
continuare a dire quello che pensiamo, ma neanche a produrre delle iniziative. 
 
Abbiamo bisogno non solo di ritornare nelle piazze, cioè di dare una continuità a quello che abbiamo 
fatto, ma anche di dare voce alle persone, perché la sensazione che io ho è che ci sia una diversità tra 
quello che scrivono i giornali, tra quello che dice la televisione e quello che pensa la gente normale.  
Ne sono convinto: la gente normale non è d’accordo con la guerra e non è d’accordo che dobbiamo 
spendere soldi riarmando le persone. Penso che negli incontri che abbiamo in programma con questo 
governo dobbiamo ascoltare ma dobbiamo anche dire quello che, secondo noi, oggi è necessario fare e 
siccome – immagino – non è detto che ci ascolteranno così tanto, non dobbiamo limitarci a protestare o 
a lamentarci con i giornali, ma dobbiamo in questo momento essere in grado di dare una continuità alla 
nostra iniziativa perché le sanzioni, seppur necessarie – e l’abbiamo detto da un po’ di tempo – non le 
paga semplicemente quello a cui le fai. In realtà il rischio concreto – ed è quello che sta già avvenendo – 
è che la vera sanzione di questa guerra è il peggioramento della condizione di vita e di lavoro delle 
persone. 
 
L’azione che in un qualche modo proprio l’Europa deve fare deve puntare a sancire che l’alternativa alla 
guerra non è soltanto la pace, ma è anche la costruzione di un altro modello sociale, di un altro modello 
di sviluppo e noi abbiamo bisogno di praticare questa iniziativa. Io penso che una delle cose su cui 
dobbiamo ragionare nei prossimi giorni è proprio come noi ritorniamo a far vivere nei luoghi di lavoro e 
nelle piazze un’iniziativa e una mobilitazione non solo contro la guerra, ma che non rinunci all’idea della 
costruzione di un nuovo modello di sviluppo tanto più in una situazione che vede una regressione. 
 

Dobbiamo creare la condizione con gli stessi soggetti con cui siamo scesi in piazza nelle settimane scorse 
contro la guerra, ma oggi affrontando i problemi delle persone, di fare in modo di far vivere questa 
discussione in ogni città, in ogni luogo nel Paese, anche costruendo iniziative con i sindacati europei.  
È questo il tema con cui noi dobbiamo fare i conti, perché dobbiamo tenere queste discussioni in 
qualche stanza chiusa, dobbiamo avere la forza di farle vivere nel Paese, nelle piazze e nei luoghi di 
lavoro perché questo è l’elemento che ci può permettere di costruire anche una cultura diversa. 
 
Può sembrare come andare controcorrente, ma non abbiamo alternative, perché se stiamo zitti adesso 
è come decidere di stare zitti sempre, è come decidere che non esistiamo e noi questo non ce lo 
possiamo permettere per le persone che rappresentiamo e soprattutto per i valori che vogliamo 
rappresentare e a cui vogliamo dare voce. 
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