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Da quando è scoppiata la pandemia quello su cui abbiamo spesso riflettuto è che cosa è significato fare 
sindacato nella pandemia e come lo abbiamo fatto. Ci si ripeteva continuamente che era una guerra e 
noi dicevamo che la pandemia non è una guerra, devo dire soprattutto le compagne continuavano a dire 
che la pandemia non è una guerra, è stato un elemento molto caratterizzante da questo punto di vista 
perché la guerra è una scelta, la scelgono gli uomini la guerra, la pandemia non è stata una scelta, la 
guerra è distruzione, il chiudersi dentro casa nella pandemia è stato fatto per conservare la vita contro il 
rischio della morte. Era quindi un paragone proprio sbagliato fin dall’inizio. 
La guerra la fanno i potenti perché poi qualcuno la decide e le popolazioni e i lavoratori e le lavoratrici – 
lo sappiamo, lo diciamo sempre – la subiscono, nella divaricazione di potere, nella crescita delle 
disuguaglianze. Tutto questo si è moltiplicato in questi anni in ogni singolo Stato e nelle regioni del 
mondo. Devi venire arruolato per sostenere la guerra e da qui la propaganda, da qui giornali, da qui il 
pensiero unico ed è questo quello che sta avvenendo ed è avvenuto e che ha anche trovato un terreno 
fertile. Anch’io sono convinta che la maggioranza della gente è contro la guerra, ne sono profondamente 
convinta e lo vediamo, ma c’è un terreno che si è costruito in questi anni di assenza della politica, di 
assenza di solidarietà, con l’individualismo, con l’impoverimento delle persone, con un non 
riconoscimento e una mancanza di collettività su cui questo terreno ha trovato una sua fertilità. 
Dico una cosa che non è proprio piacevolissima per noi: non è così scontato che in tutto il mondo e in 
tutti i Paesi il Movimento delle lavoratrici e dei lavoratori sia contro la guerra, l’abbiamo visto nelle 
guerre, non è dappertutto così e non è sempre così perché i nazionalismi scattano anche nel Movimento 
dei lavoratori, l’abbiamo visto nel corso della storia e devo dire che lo vediamo anche adesso. 
Così come non è sempre facile nelle relazioni con gli altri Sindacati italiani ed europei da questo punto di 
vista e non è così scontato che i lavoratori e le lavoratrici italiani ed europei siano contro la guerra. 
Mi ha molto colpito una riunione dove c’erano sindacati italiani ed europei e veniva usata, come se fosse 
sinonimo, la parola Europa e la parola Nato. 
Questo, quindi, che significa? Significa che l’Europa non ha una sua funzione, quella che avrebbe dovuto 
avere non essendoci l’Onu, non ha una funzione politica per la pace in questo momento perché l’Europa 
è vissuta come alleata degli americani, non come una soggettività politica collettiva in sé e credo che 
questo l’abbia dimostrato. 
Non è vero che l’Europa ne esce rafforzata da questo punto di vista, credo che non ne venga affatto 
rafforzata. 
Mi ha molto colpito nei ragionamenti che sono stati fatti in questo dibattito e che io credo vadano tutti 
approfonditi, il fatto che sono anni che noi diciamo che bisogna capire meglio la Cina, poi la pandemia lo 
ha dimostrato ancora di più: ci manca un microchip e si fermano tutte le fabbriche. Quindi forse 
qualcosa per interrogarci un po’ di più dovremmo proprio farlo. 
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MI hanno colpito molto gli interventi dei Costituzionalisti: il ripudio della guerra nasce, si lega 
indissolubilmente al contrapporre alla guerra il ragionamento, la cessione di sovranità nazionale - per 
dire una cosa che noi conosciamo molto bene - a pari dignità e non perché uno è più forte dell’altro. Una 
cessione di sovranità che serva a fare e a costruire una capacità di affrontare i conflitti attraverso il 
ragionamento.  
Quale deve essere il nostro lavoro? La contrattazione è ragionamento. Nelle trattative si esprime il 
ragionamento nel riconoscimento dell’altro, nella ricerca e nel ragionamento delle soluzioni che poi 
vanno insieme al conflitto sociale che è l’opposto della guerra perché conflitto sociale è lo sciopero, non 
è armato, il conflitto sociale democratico anzi è il valore democratico che ti dà la possibilità di esprimere 
la cultura collettiva. 
Oltre a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, che abbiamo ascoltato, io credo che dalla pandemia alla 
guerra la globalizzazione abbia dimostrato tutta la sua fragilità. 
Di quale globalizzazione parliamo, qual è la globalizzazione di cui parliamo? È una globalizzazione che 
avviene al di là della politica e al di là di un ragionamento politico, è una globalizzazione che io credo 
abbia dimostrato tutti gli elementi di necessità di rivedere il modello sociale di sviluppo e quindi 
l’ambiente, e quindi il lavoro, e quindi la guerra, e quindi come si affrontano le cose e credo che questo 
sia un elemento molto impegnativo che ci deve – come sempre – unire alla pratica perché noi siamo 
fatti così, questa è la Fiom, ragionamento e pratica. 
Partendo da questi presupposti dobbiamo passare quindi alla pratica – insieme a tutta la 
Confederazione – provando a tenere insieme e ad allargare questo ragionamento. 
Questa discussione che stiamo facendo oggi chiude questa nostra Assemblea del Comitato Centrale di 
questi due giorni in un modo assolutamente significativo, ma io credo che debba aprire una capacità di 
allargare questi ragionamenti nel Paese tra le lavoratrici e i lavoratori, tra gli studenti, tra gli intellettuali, 
tra gli ambientalisti, dobbiamo moltiplicare questa capacità di parlare, di ragionare uscendo fuori e in 
questo modo costruendo un’azione.  

Io credo che questo è il compito molto difficile che ha il Sindacato, che ha la Cgil, che ha la Fiom oggi 
davanti a sé e credo che questo sarà l’impegno che dovremmo provare a portare avanti in questi mesi e 
per questo sono molto contenta di chiudere il mio intervento, rapido, da Segretaria generale della Fiom 
con la partecipazione a questa discussione che ci apre una strada verso un lavoro da fare insieme e che 
abbiamo di fronte. 
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