
In un video dodici diverse storie personali raccontano di un impegno comune  
 

Il 1° Congresso della FLC Cgil ha lasciato un particolare ricordo nel cuore e nella mente di chi 
vi ha partecipato. Quattro giorni intensi, che hanno visto nascere il nuovo sindacato della 
Conoscenza, storie diverse con una memoria comune.  
Come le storie di “Un sindacalista della CGIL”, dodici storie di sindacalisti raccontate in un 
video ideato e diretto da Stefano Cormino e prodotto dalla FLC per il Centenario della CGIL. 
Dodici vite e ruoli diversi all'interno del sindacato che danno voce agli elementi di quotidianità 
e concretezza dell'impegno nella Cgil, con percorsi ed esperienze diversi ed un comune senso 
di appartenenza alla nostra organizzazione.  
Come comune è la nostra memoria che affonda in radici antiche, raccontate nel video “La 
storia della FLC”, dieci minuti che ripercorrono l’affermazione del valore della conoscenza 
nella Cgil e nel Paese, la nascita dei sindacati della scuola, dell'università e della ricerca, dalle 
lotte contro l’analfabetismo fino alla costituzione della Federazione Lavoratori della 
Conoscenza.  
Filmati che hanno lasciato spazio alla riflessione e all’emozione. Una delegata, tornata al lavoro 
nella sua scuola, nel descriverci il “suo” congresso, conclude: <<le bambine mi chiedono, 
“dove sei stata maestra?” … “Sono stata dove tutti all’altezza del cuore avevano un piccolo 
quadrato rosso apposto sugli abiti, portato con orgoglio”. Subito hanno notato la spilla del 
centenario che anch’io porto e , prontamente, osservano: " Che bella spilla rossa...è nuova ? 
" ... " No " , rispondo... " Ha solo 100 anni ...". Sorridono>>  
Il sito del Centenario della CGIL (http://www.100anniCGIL.it) questa settimana mette in primo 
piano i nostri video. Vengono presentate le sintesi dei due filmati, con delle presentazioni che 
ne descrivono e valorizzano i contenuti. Dopo la prima settimana, saranno visibili nelle rubriche 
tematiche Multimedia e Cinema.  
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