
                                                           

 

 

 

 

Cultura, democrazia culturale e servizio pubblico restano una priorità per la CGT! 

 

Cari compagni,  

Gli ultimi anni sono stati particolarmente segnati dall'ascesa della chiusura in sé stessi, dalle idee 

reazionarie e razziste. 

L'urgenza sociale è quella di conquistare delle garanzie collettive comuni a tutti, in risposta allo sviluppo 

delle disuguaglianze e della precarietà, e di fronte ai crescenti attacchi ai diritti sociali e alle offensive 

contro i lavoratori dipendenti e i disoccupati. La richiesta del padronato di svuotare il codice del lavoro di 

ogni protezione per i dipendenti è più che mai accompagnata dal governo. 

Mettersi in movimento per partecipare pienamente alla costruzione di una democrazia sociale e culturale 
significa porre la cultura, come il lavoro, al centro del nostro progetto di trasformazione sociale. Significa 
battersi attivamente affinché la nostra società prenda finalmente la strada di uno sviluppo umano 
sostenibile, appoggiandoci alle nostre lotte di ieri e di oggi per l’emancipazione dei lavoratori, battersi 
senza tregua per il riconoscimento e l’espressione liberatoria delle culture nelle loro diversità, fare 
sbocciare l’idea che il lavoro sia cultura.  
 

Non abbiamo cessato di denunciare disuguaglianze e fratture sociali e culturali. Indicando una crisi di senso 

e di rappresentazione e un'esigenza vitale di cultura per combattere il preoccupante aumento della 

violenza e di tutti gli estremismi. 

La CGT ribadisce che la cultura non è né una merce né un supplemento dell'anima, che è essenziale per 

l'incontro e la condivisione, per costruire un mondo libero, diversificato e felice, essenziale per il 

rinnovamento della democrazia.  

I presidenti, i governi  sfilano uno dopo l'altro. I ministri della cultura cambiano ancora più velocemente. 

Una cosa, tuttavia, non cambia nei luoghi alti: le donne e gli uomini del servizio pubblico della cultura, dei 

mestieri della cultura sono trattati come se fossero di troppo nella società. 

Non passa giorno che la cultura non sia esposta alla censura, la più fredda e subdola che esiste, nel 

ministero come in un gran numero di collettività: quella dei contabili e dei mercenari della 

modernizzazione, tanto più sicuri di se stessi quanto ignoranti e tagliati fuori dalla realtà. Il politico è 

colpevole di aver ceduto completamente il potere all'orda dei falciatori. Oggi questo è ancora più terribile! 

 



La RGPP (Revisione generale delle  politiche pubbliche) di Sarkozy, la RGPP bis di Hollande, i successivi 

disimpegni, gli abbandoni o l'esternalizzazione delle missioni hanno notevolmente ridotto il campo di 

libertà d'azione degli attori e delle forze vive e motrici della cultura. 

Azione pubblica 2022 segue la logica brutale delle riforme che l'hanno preceduta. Tutto ciò che è stato 

pazientemente costruito si incrina, si spezza, si rompe e persino scompare. Sotto il nome in codice "Action 

publique 2022", le risorse umane, le strutture e il servizio pubblico della cultura per tutti, stanno ancora 

prendendo un grande colpo. 

Per mancanza di ambizione e d'immaginazione, di dialogo e di negoziati, di fondi sufficienti, di personale, di 

considerazione del lavoro, le politiche culturali pubbliche sono sacrificate sull'altare del profitto. La società 

e le solidarietà non possono che soffrire di tali scelte. 

Certo, l'amministrazione centrale del Ministero della Cultura deve essere riorganizzata, ma non dovrebbe 

essere ridotta a un'entità al di fuori della realtà come richiesto dal Presidente della Repubblica. 

La nostra società fortemente divisa ha bisogno di una amministrazione centrale  forte che garantisca la 

coerenza delle politiche culturali pubbliche e la parità di accesso al servizio pubblico della cultura per tutti, 

su tutto il territorio. 

Il desiderio di indebolire il nostro ministero frantumandolo come un puzzle diminuisce solo la sua capacità 

di controllo e coordinamento. Inoltre, moltiplicando i decisori si moltiplicano anche i rischi di corruzione. 

Con l'esternalizzazione delle missioni e dei mezzi,  si è privato di ogni possibilità di azione, reazione o 

aggiustamento delle politiche che deve attuare. 

La CGT rivendica delle politiche pubbliche culturali forti chiaramente assunte dalle autorità pubbliche e 

insiste ancora sul ruolo dello stato.  Così, di fronte al dogma liberale del disimpegno dello Stato e alle 

ripetute rinunce del governo caratterizzate dalla "riforma dello Stato" e dalla "riforma territoriale", 

dobbiamo agire per il rafforzamento e la rifondazione di un ministero della Cultura in piena capacità di 

sviluppare tutta la cooperazione necessaria con le autorità locali. In gioco è in effetti il diritto fondamentale 

di tutti alla cultura in tutto il territorio e l'efficacia dell'intervento pubblico contro ogni forma di esclusione 

e discriminazione. 

Lo vediamo, la nostra società ha bisogno di un servizio pubblico culturale forte, pronto a soddisfare le 

immense aspettative dei nostri concittadini e utenti. 

La domanda di democratizzazione della nostra società è molto importante. Si  esprime sempre di più in 

nuovi modi e, in particolare, attraverso i social network. Ciò evidenzia come mai prima l'urgenza di 

difendere, senza alcuna concessione, la libertà di espressione e creazione, la libertà di stampa e il 

pluralismo dell'informazione. E anche in questo caso, le responsabilità pubbliche sono direttamente messe 

in discussione. Il ritorno forte e disinibito della censura, il peso dei monopoli e la pressione costante del 

pensiero unico minacciano artisti e creatori, professionisti e attori della cultura come i giornalisti. 

Ma queste professioni sono anche gravemente colpite da politiche di austerità e da tagli netti agli aiuti 

pubblici e persino dalla loro eliminazione. Questi  orientamenti  disastrosi  hanno già distrutto decine di 

migliaia di posti di lavoro. Costituiscono un'assurdità, uno spreco economico e umano e un errore riguardo 

allo sviluppo del nostro Paese e alla pianificazione del territorio. Dobbiamo ottenere la cessazione 

immediata di queste politiche di demolizione. 



 

La CGT rivendica una nuova e ambiziosa politica di bilancio per la cultura; un piano di investimenti per la 

cultura; un investimento per il futuro. L'intera CGT rimane mobilitata per lo sviluppo della democrazia 

culturale nelle idee ma anche concretamente nei fatti e il più vicino possibile alla realtà quotidiana. Persiste 

nel chiedere una legge di orientamento e pianificazione per la cultura. 

Ma, alla CGT, crediamo che fermare il braccio dei distruttori non sia sufficiente. Esigiamo e portiamo avanti 

insieme profonde trasformazioni nelle politiche culturali. 

Viviamo in un mondo in rapida evoluzione , stiamo anche vivendo incredibili cambiamenti. Le nostre lotte 

per la cultura significano in definitiva consentire a tutti di essere pienamente presenti nel mondo, 

pienamente coinvolti nella sua trasformazione. La costruzione d'un avvenire diverso passa inevitabilmente 

per là o questo non succederà. 

Al suo 48 ° congresso, a Lille, nell'aprile 2006, la CGT ha adottato una decisione che chiedeva una "nuova 

democrazia culturale". Questa decisione, che è essenziale all'originalità del nostro progetto sindacale, che 

rivendichiamo con orgoglio e perseveranza, si iscrive pienamente nella lunga storia della nostra 

confederazione. 

La CGT riafferma che la democrazia sociale e la democrazia culturale sono i due pilastri del progetto di 

società che noi  portiamo. 

 

Viva la cultura, viva la CGT!  E  viva il 52 ° Congresso! 

 

Digione, 14 maggio 2019 

 


