
    

Gentile Amica ed Amico, 

     i siti sindacali Il 9 Marzo, In Ricerca, Sindacalmente promuovono sabato 
22 settembre a Bologna, con inizio dalle ore 10 presso il Royal Hotel Carlton in 
Via Montebello n. 8, un convegno nazionale sul tema “Costruire giustizia 
insieme e la questione democratica: il sindacato è un problema o una risposta?” 

    Area Cisl, problemi e ragionamenti assai poco convenzionali esposti da 
militanti appassionati che sono stati qualcosa nella storia di questa realtà 
sindacale: interverranno Savino Pezzotta, Gianni Italia, Giovanni Graziani, 
Giovanni Avonto, Adriano Serafino, Maurizio Ori. 

   Clicca e scarica l' Invito al convegno.pdf 

    Nei mesi scorsi hanno organizzato un seminario on line, che ha utilizzato tre 
specifiche dispense e visto l’intervento di oltre un centinaio di persone da 
tutt’Italia. Questi i temi dibattuti: prima il lavoro o un reddito per vivere? 
Servizio civile volontario o obbligatorio, beni comuni ed economia circolare, 
produzione diretta di occupazione da parte dei pubblici poteri e coordinazione 
dell’iniziativa privata. Deriva oligarchica anche nel sindacato: come possono 
rinascere democrazia e partecipazione diffusa? Nei prossimi giorni le 
trasmetterò una sintesi del Seminario. 

    Per il convegno del 22 settembre a me è stata chiesta una lettura della crisi 
delle tradizionali organizzazioni e culture democratiche, che ha aperto 
all’esplosivo successo dei populismi vecchi e nuovi. Del resto questi amici 
avevano già autonomamente utilizzato per la discussione del loro Seminario on 
line un classico della sociologia politica, il saggio di Roberto Michels su “La 
democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia”, uno studio che ho più volte 
segnalato per le sue sempre attuali verità nella mia esperienza di osservatore e 
qualche volta di (modesto) attore della nostra vita pubblica. Utilizzerò quel 
saggio anche stavolta, dentro a un ragionamento sul sindacato. Può trovare il 
saggio sul sito dell’Istituto: clicchi qui.  

    Mi piacerebbe moltissimo vederla al convegno del 22 settembre. 

    Per ogni informazione può telefonare a questo numero: 39.335.5647642 

    La saluto con viva cordialità. 

    Domenico Cella  


