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RELAZIONE ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA FIM LOMBARDIA ANDREA DONEGA’ 

 

Quest’Assemblea Organizzativa vuole avere un senso un po’ diverso dal solito. Vogliamo 

interrogarci, appunto, su una nuova modalità di fare organizzazione che abbia, 

certamente, al centro l’importanza dei dati organizzativi che abbiamo appena visto, 

ricordandoci, però, che questi dati sono frutto non solo di ciò che facciamo ma anche di ciò 

che siamo e di ciò che diventiamo, ogni giorno. 

Siamo tutti consapevoli dei grandi cambiamenti in atto, nella società e nel lavoro, e ancora 

di più lo siamo sulla necessità e l’urgenza di dover cambiare anche noi come FIM per 

essere ancora utili alle persone ed essere soprattutto, motore di cambiamento. 

Le Organizzazioni, tutte, non sono un qualcosa di statico e di dato una volta per tutte. Non 

esiste un modello definito o, peggio, predefinito. Sono, invece, in continuo divenire e 

cambiano in base a come cambiano le persone che ne fanno parte. Sta a noi, quindi, 

cambiarle in meglio. I protagonisti, quindi, siamo noi, sono appunto le persone che si 

conoscono e riconoscono in relazioni reciproche. Occorre quindi, per far vivere le 

Organizzazioni, uscire dagli schemi e dai ruoli che ci vengono assegnati, facendo 

incontrare le persone nell’autenticità, accogliendo e ospitando le differenze ed esaltando i 

sentimenti più belli, che a volte dimentichiamo o di cui ci vergogniamo, valorizzando 

felicità, amore, solidarietà, desideri.  

Siamo quindi chiamati a fare un grande sforzo anche per riscrivere un linguaggio diverso, 

un linguaggio che narra un nuovo modo di stare insieme e di fare organizzazione, un 

linguaggio che, appunto, nasce e sta nelle relazioni tra le persone che si liberano da 

schemi imposti e predefiniti. 

Il sindacalista, come ci insegna Ugo Morelli, ha come primo obbiettivo quello di produrre 

senso. Fare iscritti e contratti è la diretta conseguenza di questo senso che va ricercato e 

condiviso e che costituisce il pavimento su cui costruire la nostra casa comune, 

collegando la memoria al presente e proiettandola al futuro, riattualizzando i nostri valori. 

 

Un anno fa mi capitò, insieme a Rosario, di visitare Scampia a Napoli. Fummo entrambi 

colpiti dalla bruttezza delle Vele, una bruttezza che influenza il senso delle persone che lì 

nascono e ne determina, troppo spesso, il destino. Ma la cosa che più ci colpì fu vedere lì 

vicino, poco distante dalle Vele, il carcere, grande, imponente, nuovo, quasi una 



proiezione dell’unico futuro possibile, e inevitabile, per chi nasce in un contesto del 

genere. Ecco, invece, la bellezza da un senso alla vita delle persone, fa immaginare 

un’alternativa migliore e spinge a realizzarla e ricercarla, perché la bellezza fa stare bene. 

La stessa bellezza attorno alla quale Padre Antonio Loffredo ha spinto i suoi ragazzi a 

riscattare il Rione Sanità, e quindi il loro stesso futuro, sconfiggendo la bruttezza della 

camorra e di un futuro che, per tanti di quei ragazzi, era già in parte segnato. La bellezza 

genera linguaggi nuovi, abbatte i simboli di miseria e fallimento, e fa incontrare le persone 

su un terreno comune, dipingendo il futuro possibile e il destino comune per il quale vale la 

pena impegnarsi. 

Anche noi abbiamo bisogno di bellezza, da vedere, da respirare e da raccontare. Abbiamo 

bisogno di paesaggi e quadri belli da ammirare e di momenti e incontri belli da vivere, per 

alzare la testa dalla quotidianità, per alzare lo sguardo e guardare più in là, in avanti, 

immaginando un domani bello da abitare e iniziando, oggi, a costruire il sentiero valoriale 

che serve per raggiungerlo, camminando insieme a chi condivide quegli stessi valori, e 

quello stesso domani, e accogliendo anche chi porta visioni diverse che possono allargare 

il nostro sguardo, senza perdere il senso. L’incontro con l’altro è quindi fonte generativa di 

senso e di azione. L’incontro con l’altro è bello. 

 

Quello di oggi, tra noi, è un incontro bello. È un momento per respirare aria nuova, e 

fresca, di cui sentiamo tanto bisogno, e un modo per unire conoscenza e azione, la 

combinazione necessaria per essere protagonisti del cambiamento. Sta qua la generatività 

delle relazioni con il mondo intellettuale che stiamo portando avanti, che deve aiutarci a 

riflettere, interrogarci e spingerci a individuare la strada da imboccare e da realizzare con 

ciò che facciamo quotidianamente. Ovvero, costruire relazioni orientate al bene comune, 

che tengano insieme i bisogni pratici delle persone, le loro richieste pragmatiche, le loro 

aspettative di trovare risposte ai loro problemi con la loro richiesta, spesso ancora muta e 

silenziosa, di una rappresentanza che sappia unire urgenza ed emergenza alla necessità 

di indicare un futuro migliore a cui affidare le proprie attese e sicurezze. Una via nuova, 

che accolga le paure e le fragilità delle persone e le aggreghi attorno alla bellezza e alla 

positività e non invece attorno a odio e rabbia, a parole d’ordine che fanno emergere le 

peggiori bassezze e che esaltano la bruttezza che finisce, sempre, per azzerare le 

relazioni, aumentare gli egoismi, spegnere il sole e annebbiare il futuro. Dobbiamo 

riempire di senso la voragine che si sta creando nella società, continuamente allargata da 



un sentimento di smarrimento. Un senso per cui valga la pena battersi e impegnarsi ogni 

giorno. 

 

Il nostro Sindacato deve correre su gambe positive, solide e spinte, appunto, da un 

linguaggio nuovo, da parole belle che si contrappongano all’odio. “Rispediamoli a casa” è 

un’affermazione che dobbiamo usare quando vogliamo rimandare indietro, a qualcuno, dei 

pacchi sbagliati. “Deve marcire” lo diciamo quando, per sbaglio, mettiamo la frutta in 

cantina e ce ne scordiamo. Se parliamo di persone il linguaggio deve essere molto 

diverso. Perché è con il linguaggio che comunichiamo ciò che siamo, ciò che facciamo e 

che determiniamo il cambiamento di cui ci assumiamo la responsabilità. 

 

Entrando qua, in quella che è anche casa nostra, c’è un bellissimo slogan: “Prima le 

persone”. Uno slogan che facciamo nostro e che appenderemo fuori dalla finestra della 

nostra sede. Continuare a dire che c’è sempre qualcuno che viene prima di qualcun altro, 

significa accettare che alcuni abbiano meno diritti di altri. E, guarda a caso, per chi predica 

questo concetto, a venire dopo sono sempre i più deboli. Ecco quindi che dire “prima le 

persone” significa contribuire, con il linguaggio, a combattere le ingiustizie prodotte dalla 

lotteria della nascita. Ricordandoci, anche, che per natura l’uomo è ospitale e nasce 

ospitato. 

Qua si racchiude il senso di ciò che siamo. Si racchiude il nostro impegno a seminare 

giustizia e uguaglianza, un’uguaglianza di opportunità e non di trattamenti, quella che 

valorizza le differenze, esalta le relazioni e spinge a incontrarsi e cooperare. Sta qua il 

nostro ideale di lavoro che è ciò che promuove la dignità della persona e non la via per 

arricchirsi. È la differenza tra condividere un destino comune e chiudersi alla ricerca del 

successo, materiale e misero, personale. 

 

Noi abbiamo l’ambizione di voler cambiare il Paese. È difficile? Può darsi. Ma se 

guardiamo Angelo Righetti, che contribuì a chiudere i manicomi quando il solo pensiero 

sembrava impossibile, ci direbbe con quel sorriso, facile e mai banale, “si può fare”. 

 

La sfida sicuramente è notevole e urgente. Viviamo tempi inediti ma che possono essere 

fecondi se sapremo essere anche irriverenti. Se leggiamo i giornali ci prende lo sconforto. 

Ma noi abbiamo un grande privilegio, di cui spesso ci dimentichiamo. Abbiamo infatti la 



possibilità di incontrare e parlare con centinaia di migliaia di persone e di poter contare sui 

tantissimi delegati che ogni giorno presidiano il nostro futuro. Se sapremo dare un senso a 

questo privilegio, potremo tentare, come mi disse qualche giorno fa Ugo Morelli con una 

carica silenziosa e potentissima, di dare l’assalto al cielo. 

 

Grazie 

 

 


