
L a quinta Conferenza di Organizzazione
della Cgil non ha sciolto e risolto i pro-
blemi che caratterizzano la crisi del

Sindacato.
La democrazia italiana è in crisi da anni,

la partecipazione dei cittadini è scarsa e insi-
gnificante, le scelte della politica sono orien-
tate all’autoritarismo. Basti vedere quanto
contano e pesano gli organi elettivi della no-
stra Repubblica: il Parlamento, i consigli co-
munali o regionali.

Il Parlamento lavora sul 98% delle leggi
di emanazione governativa, anche per la leg-
ge di riforma costituzionale il Parlamento si
fa imporre il merito e il metodo dal governo.
Un Parlamento di nominati perde autorevo-
lezza e subisce il ricatto per la rielezione. In
questo clima crescono l’antipolitica, il popu-
lismo e l’idea dell’elezione diretta che porta
al presidenzialismo. La nostra Democrazia è
sfregiata e sfigurata!

In questo scenario si è svolta la Confe-

renza di Organizzazione del più grande sin-
dacato italiano.

Siamo alla propaganda, si vuole narrare
che i delegati avranno più poteri: questo as-
sunto è falso, perché i poteri restano nelle
mani del segretario generale che non è nean-
che organo della Cgil; le segreterie, organo
esecutivo (art. 14 dello Statuto Cgil), non so-
no più rappresentative perché si sono tra-
sformate nello staff del segretario generale
che le nomina a fronte di un direttivo, inde-
bolito da troppa subordinazione, che vota.
Con le modifiche appena approvate non
cambia nulla, se non nei numeri.

Ci voleva più coraggio politico: perché
non si è deciso di rafforzare il direttivo con-
segnando più poteri e introducendo la rego-
la che la maggioranza dei componenti fosse
di posto di lavoro?

Occorreva andare in controtendenza, ri-
spetto alla politica, e valorizzare gli organi
elettivi. Inoltre questa “assemblea generale”

potrà essere convocata una volta all’anno o
quando si deve eleggere il segretario.

Le strutture elefantiache non hanno mai
poteri, gli esecutivi cosi diventano più forti e
autoritari!

Abbiamo più volte chiesto di tenere
aperta la discussione ma si è deciso ‘renzia-
namente’ che la sperimentazione doveva an-
dare avanti.

Abbiamo votato contro queste nuove re-
gole, che cambieranno lo Statuto Cgil, e non
ho memoria che si agisse a colpi di maggio-
ranza e con una importante categoria, come
la FIOM , contro!

Senza dubbio c’è un problema di demo-
crazia anche in Cgil.

‘Democrazia e Lavoro’ deve aprire il
confronto nei territori e nei luoghi di lavoro,
coinvolgendo i delegati RSU eletti nelle liste
cgil che devono diventare i veri protagonisti
della riforma cgil.

La Conferenza poteva affrontare il tema
del ruolo e della rappresentanza sociale del
sindacato nel rapporto con la politica oggi
fortemente in crisi. Anche su questo imba-
razzante silenzio, mentre il governo Renzi si
appresta a varare interventi legislativi su di-
ritto di sciopero, sul salario minimo, sulla
contrattazione, nello spirito dei provvedi-
menti già assunti su mercato del lavoro e di-
ritti sindacali tagliati! 

Quale modello di sindacato vogliamo?
Nicola Nicolosi

Dobbiamo aprire il confronto nei territori e nei
luoghi di lavoro, coinvolgendo i delegati Rsu

eletti nelle nostre liste, che devono diventare 
i veri protagonisti della riforma della Cgil

OCCORREVA ANDARE IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLA POLITICA, VALORIZZANDO GLI ORGANISMI ELETTIVI. NON È ACCADUTO

I nodi irrisolti della Cgil e il fallimento
della Conferenza d’organizzazione
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Stante la scelta compiuta è evidente che si
andrà al Congresso con mozioni diverse e

diventa decisiva la definizione delle regole
congressuali che dovranno voltare pagina
rispetto alle modalità di svolgimento dei
congressi passati

La Conferenza d’organizzazione? 
UNA COPERTURA FALSAMENTE DEMOCRATICA

L a Conferenza di Organizzazione della
Cgil si è conclusa così come era comin-
ciata, al punto tale che è lecito doman-

darsi per quale ragione si siano sprecati tem-
po e risorse considerando che il tutto avreb-
be potuto concludersi nell’ambito del Comi-
tato Direttivo Nazionale.

Tutto era rigorosamente prestabilito, a
partire dal fatto che le platee coinvolte - Co-
mitati Direttivi delle Camere del Lavoro Ter-
ritoriali e un gruppo di delegati - dove- 



vano rigorosamente corrispondere alle
percentuali delle liste contrapposte presenta-
te al Congresso Nazionale CGIL, svoltosi nel
2014. Un Congresso che non aveva discusso
di modifiche statutarie e tanto meno di nuo-
ve modalità di elezione dei gruppi dirigenti.

Pertanto la Conferenza di Organizzazio-
ne non aveva alcuna legittimazione demo-
cratica, ed è stata usata per permettere al Co-
mitato Direttivo convocato al termine dei la-
vori della Conferenza per attuare le modifi-
che statutarie.

Per quale ragione il gruppo dirigente ha
compiuto questa scelta, questa farsa inde-
cente? 

Non riesco a trovare altra risposta se non
in una sorta di patto nel gruppo dirigente per
predeterminare le condizioni del prossimo
Congresso, che non potrà eludere la questio-
ne della democratizzazione della Cgil, a par-
tire dalle modalità di elezione del gruppo di-
rigente e del futuro Segretario Generale. 

Lo Statuto della Cgil prevede che possa-
no essere introdotte delle modifiche con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti del Comitato Direttivo Nazio-
nale ma ovviamente sono diversi i capitoli
dello Statuto per importanza e significato ge-
nerale. Mettere mano alla forma di elezione
dei gruppi dirigenti vuole dire intervenire su
un aspetto decisivo e centrale della vita de-
mocratica della Cgil. 

Lo stesso gruppo dirigente deve avere ca-
pito l’enormità di quello che stava facendo
soltanto con il voto del Comitato Direttivo,
ed ha scelto il percorso della Conferenza di
Organizzazione come copertura falsamente
democratica, dove la platea coinvolta è stata
quella del precedente congresso. 

Il voto, in percentuale, di approvazione
del documento della Conferenza di Orga-
nizzazione è simile a quello del Comitato
Direttivo. 

Si è consumato uno strappo democratico
dalle conseguenze imprevedibili. 

Dopo il congresso del 2014, il Comitato
Direttivo nazionale aveva eletto una Com-

missione che doveva presentare entro il 2015
una proposta sulle nuove regole congressua-
li, visto il caos che si era determinato duran-
te lo svolgimento dell’ultimo Congresso.
Questa Commissione non è mai stata riunita
e, nel frattempo, si sono inventati un percor-
so per concludere di fatto il Congresso svol-
tosi nel 2014 con una Conferenza di Orga-
nizzazione su materie che non sono state og-
getto della discussione congressuale; in so-
stanza gli iscritti e i delegati sono stati espro-
priati della possibilità di partecipare e deci-
dere su come si eleggono i gruppi dirigenti e
il segretario generale. 

Hanno tentato di “vendere le nuove nor-
me” come un allargamento ai delegati della
decisione sui futuri dirigenti. Un falso totale
perché la elezione di un numero equivalente
di delegati del Comitato Direttivo che do-
vranno comporre l’Assemblea Generale non
cambia nulla poiché sono eletti con gli stessi
meccanismi del Comitato Direttivo. Sono un
duplicato.

Stante la scelta compiuta è evidente che
si andrà al Congresso con mozioni diverse e
diventa decisiva la definizione delle regole
congressuali che, per quanto ci riguarda, do-
vranno voltare pagina rispetto alle modalità
di svolgimento dei congressi passati.

Posizioni diverse richiedono l’applicazio-
ne rigorosa delle norme più elementari della
democrazia, che oggi non esistono nella Cgil.
E’ finita la storia di Congressi dove dall’ini-
zio si conoscono i risultati finali e dove la de-
mocrazia è un optional in mano ai gruppi di-
rigenti. 

Per questa ragione, per quanto ci riguar-
da, e necessario aprire da subito la discussio-
ne sulle nuove regole democratiche perché
senza questo percorso di democratizzazione
sarà difficile definire le stesse norme condivi-
se per il prossimo Congresso della Cgil. 

Tutto si complica a questo punto per la
scelta irresponsabile del gruppo dirigente di
anteporre alla definizione delle nuove regole
congressuali la sostanziale modifica dello
Statuto con un colpo di mano.

Non saprei dire se tale irresponsabilità
abbia messo in conto la possibilità di avere
norme congressuali votate a maggioranza,
che determinerebbe il deflagrare della Cgil
stessa.

Non c’è dubbio che il sindacato, la Cgil
è sottoposta ad un’offensiva da parte di go-
verno e Confindustria ma il modo peggiore
per rispondere è quello dell’autoconservazio-
ne, nell’attesa di essere impallinati. 

Siamo alla replica di uno scenario cono-
sciuto: non esiste una piattaforma sindacale,
non esistono obiettivi discussi e decisi con i la-
voratori e le lavoratrici, bensì aspettiamo che
il governo definisca le proprie scelte per pro-
porre successivamente le nostre modifiche.

Insomma, non c’è un’agenda sindacale
ma soltanto quella del governo e della Con-
findustria. La subalternità, la logica del me-
no peggio, ha accompagnato la devastazione
sociale di questi anni con le riforme, non a
caso definite “strutturali”, che rappresenta-
no la nuova costituzione materiale del paese. 

Si è concretizzata in questo modo, con il
superamento dei diritti sociali, la proposta di
Berlusconi di cambiare l’articolo 1 della Co-
stituzione, sostituendo il termine termine
“lavoro” con “impresa”. 

Questo a me pare il significato di ciò che
è accaduto nel corso di questi anni, dall’aboli-
zione dello Statuto delle Lavoratrici e dei La-
voratori alla demolizione dei Contratti Nazio-
nali e al superamento dello Stato Sociale.
Questa totale incapacità di ripensare il sinda-
cato non è altra cosa rispetto alle modalità di
funzionamento della nostra organizzazione. 

Siamo ingessati in una ritualità oramai
insopportabile, dove c’è uno scarto assoluto
nell’interesse e nella passione con cui si discu-
te nei corridoi degli spostamenti in atto nei
gruppi dirigenti cioè delle proprie prospettive
personali e la drammaticità dei problemi che
abbiamo di fronte. Non c’è futuro per il sin-
dacato se non si ricostruisce una credibilità,
un radicale processo di democratizzazione a
partire dal ruolo degli iscritti e dei delegati.

Gianni Rinaldini
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L a crisi dei valori che attanaglia la no-
stra società è amplificata dalla crisi
economica nella gran parte dei paesi ad

economia avanzata e dai conflitti sociali e
dalle guerre civili nel terzo mondo e nei pae-
si in via di sviluppo: vedi la Siria, l’Iraq,
l’Ucraina, lo Yemen (e la quasi totalità dei
paesi coinvolti nella cosiddetta “Primavera
Araba”), vedi l’occupazione della Palestina.

L’esodo di rifugiati e migranti mostrato
dai media è soltanto una minima parte di ciò
che sta avvenendo nella gran parte del
globo. Gli stessi media spesso tacciono
le cause di questa immane tragedia:
conflitti mai risolti, mancata redistri-
buzione della ricchezza, negazione
della democrazia e dei diritti umani.

I redditi dei lavoratori italiani, me-
diamente, sono tornati agli inizi degli
anni 90. Questa è la conseguenza di-
retta della mancata rappresentanza
politica dei lavoratori e della gestione
di una crisi economica così prolunga-
ta da parte della destra neoliberista.

La nostra organizzazione, la Cgil,
in questa crisi politica, economica e
sociale è priva di una piattaforma sin-
dacale.

La Conferenza d’organizzazione,
che avrebbe dovuto riaffermare i valo-
ri costitutivi della Cgil a partire dal se-
condo articolo dello Statuto, riferen-
dosi al dettato costituzionale, si è svol-
ta su temi strategicamente non rile-
vanti per la vita quotidiana dei lavora-
tori e per la stessa Cgil!

La non applicazione dello stesso
Statuto della Cgil è stata evidenziata
(non solo durante la Conferenza d’or-
ganizzazione) dall’esclusione di uno
dei centri regolatori, le Cgil Regionali 

(Art.9 - l’organismo deputato a

decidere della politica organizzativa nel ter-
ritorio regionale).

Lo Statuto della Cgil non è stato applica-
to neppure per quanto riguarda l’articolo 2
perché è mancata una decisa difesa degli or-
gani costituzionali e delle loro autonomie.

A questo proposito abbiamo assistito re-
centemente a varie pronunce della Corte Co-
stituzionale sulla rappresentanza sindacale
(rientro della Fiom in Fiat, ad esempio), sul-
la riforma (Monti-Fornero) sulle pensioni e
sulla legge elettorale. Le sentenze della Corte
sono stata vissute da più parti con fastidio,
come un’ingerenza indebita, in particolare
da parte della politica. La Cgil avrebbe do-
vuto, in coerenza col proprio Statuto, difen-
dere fermamente questo organo dello Stato e
richiedere l’applicazione delle sentenze. Inve-
ce abbiamo assistito ad un sussulto evane-
scente che lascia diverse interpretazioni.

Non dimentichiamo poi il primo comma
dell’art. 97 della Costituzione, che indica
l’imparzialità come il valore fondante della
pubblica amministrazione. L’articolo venne
introdotto per avere un’amministrazione
obiettiva della cosa pubblica e non un’ammi-
nistrazione dei partiti. Ciò significa che i di-
rigenti pubblici non possono essere nomina-
ti su indicazioni dei partiti politici. E gli

esempi sarebbero numerosi! In questo conte-
sto, la modalità con la quale è stata pro-
grammata e gestita la Conferenza d’organiz-
zazione lascia perplessi sia coloro che opera-
no in Cgil, come i segretari, i funzionari e ap-
parato tecnico ed amministrativo, sia i dele-
gati, i lavoratori e i simpatizzanti. E ciò è ac-
caduto in quanto la suddetta Conferenza
non è stata in grado di dare risposte alle tan-
te domande operative quotidiane a partire
dalla riconquista del CCNL o dalla necessità
di rendere esigibile l’accordo sulla rappresen-
tanza dei lavoratori. E ancora: come coinvol-
gere il maggior numero di lavoratori a quei
pochi tavoli per i rinnovi contrattuali, come
spiegare ai lavoratori che la Camera del La-
voro è la casa comune dei lavoratori indipen-
dentemente dalla tipologia del contratto, co-
me utilizzare le nuove tecnologie per ridurre
il fabbisogno economico della nostra orga-
nizzazione. 

Insomma come ri-tornare a fare il sinda-
cato. Se è vero che il Congresso traccia la li-
nea politica e la Conferenza d’organizzazio-
ne indica gli strumenti organizzativi per la
sua realizzazione... di tutto ciò non abbiamo
visto traccia!

Ma addirittura in Toscana, in alcune Ca-
mere del lavoro, abbiamo assistito ad ordini

del giorno che andavano oltre il peri-
metro stabilito dallo Statuto per la for-
mazione della linea politica e pro-
grammatica e del suo gruppo dirigen-
te, il cosiddetto “Pluralismo delle
idee” svincolato dal mandato ed il vo-
to dei lavoratori!

A questo proposito si dimentica
che le aree programmatiche sono nate
per rendere la Cgil autonoma dalla po-
litica ma non indifferente alla politica.

Inoltre occorre ricordare che le ag-
gregazioni organizzate “non definite a
geometrie variabili” sono un’espres-
sione del passato opaco della storia
politica italiana e inoltre limitano la
sovranità politica ed organizzativa del-
la Cgil e dei suoi organismi.

Ovviamente la crisi dei valori di cui
sopra non affligge solo gli altri ma ri-
guarda anche la nostra organizzazione.

Addebitare la crisi del sindacato ad
altri fattori è semplicemente la pura
miopia di chi vuole cercare il nemico
altrove!

Per recuperare il consenso nel pae-
se e tutelare gli ultimi e quelli che si
sentono soli, occorre fare il nostro do-
vere, cioè in primo luogo rispettare il
nostro Statuto.

Bahram Asghari

La crisi del Paese, la crisi della Cgil
Per recuperare il
consenso nel

paese, tutelare gli ultimi e
quelli che si sentono soli,
occorre fare il nostro
dovere, cioè in primo
luogo rispettare il
nostro Statuto

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE È PRIVA DI UNA PIATTAFORMA SINDACALE. TUTTI I LIMITI SONO EMERSI DURANTE LA CONFERENZA

  
  
       

 
 

 
Provincia di Lucca, viale Luporini 1115/F - 55100 Lucca  

mail: democraziaelavoro.lucca@lucca.tosc.cgil.it 
 

La riforma dello statuto della Cgil: 
 

 è uno strappo alla democrazia interna? 
Porta davvero alla riduzione della 

burocratizzazione e della verticalizzazione  
della nostra Organizzazione? 

Valutazione sul documento approvato alla conferenza nazionale dell'Organizzazione con 
riflessi e ricadute anche sulle organizzazioni confederali e categoriali territoriali 

 
INIZIATIVA DELL'AREA PROGRAMMATICA PROVINCIALE  

“DEMOCRAZIA E LAVORO” 
 

LUCCA – SALA RIUNIONI CGIL 
VIALE LUPORINI 1115\F  

29 SETTEMBRE 2015 
 ORE 15.30 – 18.00 

 
INTRODUCE:  
  BAHRAM ASGHARI   
   Cgil - Democrazia  e Lavoro Toscana 
 
PARTECIPANO:   
  MASSIMILIANO BINDOCCI - Responsabile Cgil zona Versilia 
  MAURO ROSSI – Segretario generale Fiom Cgil Lucca 
  VALENTINA GULLA' – Segretaria generale Filcams Lucca 
  EDOARDO GANDOLFO – Segretario generale Filt Cgil Lucca 
  CARLO IOZZI – RSU Fiom Cgil 'Perini Fabio' – Il sindacato è un'altra cosa 
  MARCELLO MASSEI – CGIL ex area Lavoro e Società 
  DELEGATI E RSU  - Categorie provinciali    
 
CONCLUDE:   
  GIANNI RINALDINI  
   Coordinatore nazionale area programmatica  
   Cgil - Democrazia e lavoro 
 
PRESIEDE E COORDINA I LAVORI:  
 
  LAMBERTO POCAI  
   Cgil - Democrazia e Lavoro  Lucca 
 
 



4

Piccolo vademecum per
fare chiarezza, rifuggendo
dalla demagogia e da
comodi luoghi comuni su
un tema che appassiona
alcuni più o meno illustri
commentatori

In sintesi la questione sta in questi termini:
un sindacalista può essere dipendente del
sindacato oppure può essere in aspettati-

va, retribuita o non retribuita, dal posto di la-
voro a cui può tornare se cessa il distacco. Se
si è dipendenti del sindacato non c’è differen-
za rispetto ad un rapporto di lavoro normale.
Lo scandalo nascerebbe dai distaccati. Chi è
in distacco non retribuito da legge 300 (lo S-
tatuto dei Lavoratori) riceve lo stipendio dal
sindacato e la contribuzione è figurativa.
Per chi è in aspettativa retribuita, in genere si
tratta di dipendenti pubblici: si fa la differen-
za fra lo stipendio che spetta come sindacal-
ista (per la CGIL quello previsto dai regola-
menti) e quello che viene versato dal datore di
lavoro e se questa differenza esiste il sindaca-
to paga la quota in eccedenza e le eventuali
indennità e versa i contributi corrispondenti.
La differenza di cui sopra esiste molto spesso
perché il datore di lavoro di solito non paga
lo stipendio intero ma solo una parte, con es-
clusione, per esempio, del salario di incenti-
vazione. Quindi i contributi versati dal da-
tore di lavoro e dal sindacato o accreditati
figurativamente sono calcolati su parti di-
verse dello stipendio che devono essere som-
mate ai fini del calcolo della pensione.
Il totale fa una pensione intera non più alta
di quella di un qualsiasi lavoratore, a parità
di retribuzione.
La legge del ’96 che ha suscitato tanto scan-
dalo ha regolamentato le modalità di paga-
mento e valorizzazione della contribuzione a
seguito della legge Dini che ha introdotto il
contributivo modificando l’intero sistema
pensionistico ed ha regolamentato una situ-
azione che si era modificata, evitando così di
creare una condizione che sarebbe diventata
di sfavore per i distaccati sindacali. 
L’INPS ha pubblicato sul sito un’elabo-
razione tendenziosa tesa a dimostrare il van-
taggio che deriva ai sindacalisti nel calcolo

della pensione. La tendenziosità sta soprat-
tutto in due aspetti.
Una è il confronto elaborato su 19 casi, un nu-
mero molto piccolo definito nello stesso docu-
mento un “campione ridotto”; oltretutto non
è dato sapere come sono stati selezionati i casi
citati e se sono rappresentativi. Si considerano
i distaccati sindacali del pubblico impiego dan-
do per scontato che tali sindacalisti abbiano
tutti la pensione calcolata sull’ultimo giorno
lavorativo (non è così) e si fa il confronto fra
la quota di pensione per la parte calcolata con
il sistema vigente prima della legge Amato del
’92 e quella stessa parte calcolata con il mecca-
nismo previsto dopo tale legge. Poiché la legge
Amato è stata fatta per abbattere l’importo
delle pensioni è evidente che risulta una dif-
ferenza. Il fatto che in modo del tutto arbi-
trario si siano scelti 19 casi e non una media di
tutti i casi e non ci sia un confronto con quel-
lo che succederebbe a tutti i lavoratori facendo
lo stesso ricalcolo rende chiaro che quel discor-
so è come minimo tendenzioso.
Si tende poi a fare di tutta l’erba un fascio
mescolando tale questione con i redditi al-
tissimi di certi sindacalisti. Gli stipendi di 2 o
300.000 euro di Bonanni, Furlan & compa-
ny sono una questione che c’entra con la
moralità di questi personaggi e dei sindacati
che permettono questo. Su questo si può e si
deve mettere in discussione la capacità di
costoro di rappresentare le condizioni di la-
voratori da cui si sono allontanati così tanto.
Certo se un sindacato aumenta in modo e-
sponenziale lo stipendio di un dirigente sin-
dacale giusto prima della pensione può pro-
durre a certe condizioni un aumento espo-
nenziale della pensione, ma allora vanno de-
nunciati questi casi, anche se si manifestano
nella CGIL. Se poi, come è stato evidenziato
in una trasmissione televisiva, succede che
una persona sia stata assunta addirittura fit-

tiziamente da un sindacato autonomo per
permetterle di avere una pensione stratosfer-
ica siamo in presenza di una truffa che an-
drebbe denunciata alla magistratura. 
Qual è dunque l’obiettivo di Boeri e del Gov-
erno? L’obiettivo è quello di attaccare il sinda-
cato in quanto tale presentando i sindacalisti
come una massa di privilegiati, ma soprattut-
to vogliono preparare la strada al taglio della
contribuzione figurativa, che oggi è presenta-
ta come un peso a carico degli altri con-
tribuenti. In realtà è prevista dallo Statuto dei
Lavoratori con riferimento alla funzione de-
mocratica svolta dal sindacato che è afferma-
ta nella Costituzione ed è una delle condizioni
che permette ai lavoratori di partecipare pro
tempore alla vita del sindacato, in sostanza un
sostegno alla partecipazione democratica. Già
più volte la base di calcolo della contribuzione
figurativa, i permessi sindacali retribuiti, le as-
pettative sindacali sono stati tagliati; per il
Governo l’obiettivo è solo quello di contin-
uare su questa strada.
Quello che mi lascia stupito è l’incapacità
della CGIL di rispondere in modo chiaro
perfino su questo. A parte qualche
dichiarazione abbastanza invisibile agli occhi
di un lavoratore, una spiegazione del tema e
soprattutto una risposta politica che renda
chiaro l’obiettivo politico del governo e del
bocconiano Boeri non c’è stata. Perfino alcu-
ni compagni della sinistra sindacale sono sta-
ti ingannati. Temo che il motivo principale
sia l’imbarazzo determinato da un rapporto
unitario con la CISL e la UIL e dagli stipendi
d’oro che non si possono denunciare salvo
una rottura politica. Il risultato è una confer-
ma della tendenza dei lavoratori e pensare
che i sindacalisti fanno parte della casta. An-
che di questo bisognerebbe parlare in CGIL.

Gianni Paoletti
(dal settimanale ‘Lavoro&Politica’)
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C i ha lasciato, all’età di 75 anni, ma con
uno spirito sempre giovane e creativo,
critico e innovativo, Riccardo Terzi,

un compagno ed amico con il quale abbiamo
intrecciato, nella nostra esperienza, un dialo-
go continuo, sia nel sindacato che nel con-
fronto politico, certi di trovare sempre in lui
un interlocutore attento, e di trarne suggeri-
menti e insegnamenti preziosi. 

Si tratta sicuramente di uno dei maggio-
ri intellettuali della sinistra italiana, acutissi-
mo e raffinato, caratterizzato da un grande
autonomia ed onestà intellettuale, da un for-
te rigore etico e da una continua ricerca, pro-
fonda e scevra da qualsiasi settarismo e dog-
matismo, che mirava alla sostanza delle co-
se, per individuare le radici profonde dei mu-
tamenti epocali che caratterizzano la realtà

odierna. È stato uno spirito libero, sempre
attento al dialogo, spesso ironico ma sempre
riflessivo e pacato, mai prono alle liturgie e
alle richieste di allineamento degli apparati,
con uno stile di vita modesto e assai lontano
da quell’orgia di protagonismo mediatico e
da quel confronto rissoso che sembra ormai
caratterizzare l’attuale scenografia politica
italiana. Del resto il titolo del libro che ha
raccolto i suoi scritti di trent’anni di espe-
rienze, La pazienza e l’ironia, esprime effica-
cemente il suo carattere. Ha collaborato con
numerose riviste di ricerca politica e sociale
della sinistra italiana sui temi della crisi, del
conflitto, dell’autonomia del sociale, della
modernizzazione capitalistica. 

Il suo impegno è sempre stato rivolto al
mondo del lavoro, con una grande sensibili-

tà nel comprenderne le profonde trasforma-
zioni che lo investono sul piano politico e so-
ciale, e con una grande curiosità ed attenzio-
ne all’analisi del sindacato, al problema del-
la rappresentanza e della democrazia, della
risposta politica e sociale necessaria ad argi-
nare il dilagare dei populismi italiani ed eu-
ropei, al significato dell’idea di solidarietà,
“in una società che tende ad essere regolata
solo dalla logica competitiva, in cui ciascuno
si afferma a scapito dell’altro”. Ha sempre
rifiutato di accettare l’attuale diffuso affari-
smo personale che usa i ruoli pubblici per i
propri interessi privati. 

La sua è stata un’esperienza assai ricca e
versatile, maturata nei moltissimi anni d’im-
pegno sia politico che sindacale, non privi di
contrasti dovuti proprio alla sua autonomia
di giudizio, al suo rifiuto di seguire in modo
acritico le scelte imposte dall’alto. Nel Pci è
stato dirigente prima della Federazione gio-
vanile comunista milanese e nazionale, poi
segretario cittadino e provinciale del Pci di
Milano, consigliere comunale e capogruppo
al Comune di Milano. 

A seguito del suo intervento ostile al
compromesso storico, nel congresso del Pci
dell’83, subì un immediato isolamento e
marginalizzazione politica nel partito, cosa
che lo convinse a passare, con un doloroso
ripiegamento, dal partito al sindacato, dove
ha diretto nella Cgil nazionale il gruppo di
lavoro dei quadri e dei tecnici, poi la segrete-
ria lombarda regionale della Cgil, divenen-
done segretario generale nell’87; divenuto
poi il responsabile del dipartimento delle ri-
forme istituzionali della Cgil nazionale, è sta-
to eletto segretario generale dello Spi-Cgil
della Lombardia per poi entrare nella segre-
teria nazionale della categoria. 

Favorevole ad una politica di alternanza,
riteneva che le grandi coalizioni fossero dele-
terie per il sistema politico ed ha visto nel go-
verno Letta con il Pdl di Silvio Berlusconi
una inaccettabile “scelta di una alleanza po-
litica, di un patto organico di governo”,  un
punto di non ritorno, che lo ha convinto ad
andarsene dal partito, con un addio doloro-
so, sostenendo, in un suo articolo sull’Unità,
che “non sono io che lascio il Pd, ma è il Pd
che lascia andare alla deriva il suo progetto”.
Invece di proporre soluzioni innovative per il
governo del cambiamento, “la vecchia poli-
tica si chiude nel suo recinto, si autoproteg-
ge e si autoassolve, mentre fuori dal recinto
si infiammano tutte le ventate dell’anti-

Ha diretto in Cgil nazionale il gruppo di lavoro dei
quadri e dei tecnici, poi la segreteria lombarda della
Cgil, divenendone segretario generale nell’87; divenuto
poi il responsabile del dipartimento delle riforme
istituzionali della Cgil nazionale, è stato eletto
segretario generale dello Spi-Cgil della Lombardia per
poi entrare nella segreteria nazionale della categoria

Riccardo Terzi: rigore e autonomia al
servizio della sinistra e del sindacato



CI HA LASCIATO, ALL’ETÀ DI 75 ANNI, UNO DEI MAGGIORI INTELLETTUALI DELLA SINISTRA ITALIANA, TRA I PIÙ ACUTI E RAFFINATI
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politica”. Non si trattava di un abban-
dono della politica, ma della richiesta d’una
ricostruzione dal basso della sinistra: “Resto
nel campo della sinistra, anche se non so, og-
gi, chi sia in grado di organizzarlo e di rap-
presentarlo. D’altra parte, la parola ‘sinistra’
è un’espressione del sociale prima che del po-
litico. E dal sociale occorre ripartire, dalle
contraddizioni che ancora attendono di esse-
re esplorate, rappresentate, organizzate. La
sinistra è questo lavoro di scavo nel sociale.
Il resto è solo chiacchiera”. Auspicava anche
che la vittoria elettorale del PD non inghiot-
tisse la sinistra.  

Ma le sue preoccupazioni riguardavano
anche il sindacato: nell’aprile del 2014 nel
suo articolo “Il congresso della Cgil e gli in-
terrogativi di difficile soluzione”, sosteneva
che “sul congresso della Cgil si addensano
molteplici e complessi interrogativi, di diffi-
cile soluzione, e sarebbe del tutto illusorio
sperare in una loro definitiva chiarificazio-
ne”. 

Già prima, nella sua relazione al Comita-
to direttivo nazionale Spi-Cgil del 21 maggio
2013, aveva descritto quello che possiamo
considerare il suo testamento intellettuale.
Riteniamo importante riportarne alcuni
stralci che evidenziano appieno la profondi-
tà della sua analisi e del suo impegno. 

In essa sosteneva che occorre ricercare e
costruire, con la lucidità d’analisi e coraggio
dell’innovazione, le possibili vie d’uscita dal-
la crisi di sistema, che ha investito la sfera
dell’economia e dell’etica pubblica, il sistema
politico e chiama in causa anche il sindacato
“perché organizza e orienta milioni di perso-
ne, perché è una grande organizzazione di
massa che deve far sentire con forza la sua
voce”, che giudicava ormai troppo flebile.

“Ciò che dobbiamo maggiormente teme-
re è quella sorta di micidiale buon senso, per
il quale tutto alla fine si aggiusta, e si tratta
solo di continuare il cammino già sperimen-

tato, aspettando, rinviando, senza mai corre-
re il rischio di una qualche sterzata. Se ci si
affida al buon senso, alla prudenza, ai picco-
li passi, al realismo del giorno per giorno, in
attesa di una schiarita che non si capisce da
dove possa venire, ciò vuol dire semplice-
mente non aver capito nulla della profondi-
tà della crisi in cui siamo precipitati. È tutto
il rapporto tra istituzioni politiche e società
civile che si è spezzato, è il sistema dei parti-
ti che non riesce più a rappresentare la com-
plessità delle domande sociali, è quindi la de-
mocrazia stessa, nella sua sostanza, che entra
in sofferenza e che ha bisogno, a questo pun-
to, di essere riorganizzata su nuove basi. Oc-
corre un progetto complessivo di democra-
tizzazione del sistema, sperimentando nuovi
strumenti partecipativi e ripensando alla ra-
dice la stessa funzione del partito politico.
Non servono quindi soluzioni presidenziali-
ste, decisioniste, di ulteriore accentramento
del potere, ma serve una democrazia orga-
nizzata, allargata, partecipata, capace di ri-
comporre un rapporto di fiducia tra istitu-
zioni e cittadini”, anche a livello europeo,
“per realizzare quel passaggio mai finora
compiuto dalla diplomazia degli Stati nazio-
nali alla costruzione di una vera sovranità
sovranazionale, legittimata democratica-
mente. Qui davvero servirebbe un processo
costituente, per dare vita ad una effettiva cit-
tadinanza politica europea. E questo medesi-
mo salto di qualità deve essere compiuto dal-
le organizzazioni sindacali, che fin qui han-
no costruito solo un debole strumento di co-
ordinamento, senza veri poteri di iniziativa e
di contrattazione”.

“In una situazione di estrema complessi-
tà, non serve la teatralità un po’ arrogante
del gesto decisionista, ma serve solo metterci
tutta l’intelligenza possibile. … Tutto il vasto
campo della sinistra deve interrogarsi sul suo
futuro, e in questo lavoro tutte le identità del
passato devono essere ripensate e trasforma-

te. … Ciò che conta, in questa situazione del
tutto inedita, non è da dove si viene, ma so-
lo dove si vuole andare. Le antiche apparte-
nenze si sono ormai dissolte , e credo che il
tratto nuovo della nostra epoca sia la fine
delle logiche di appartenenza, e l’emergere di
una posizione di maggiore criticità, fondata
sulla autonomia e non sulla fedeltà, sull’irre-
quietezza e non sulla stabilità. In questo sen-
so, le vecchie logiche identitarie finiscono per
essere solo una gabbia, che ci impedisce di
pensare in modo più aperto e di lavorare sul-
le contraddizioni e sulle trasformazioni del
nostro tempo attuale. La sinistra, in fondo,
ha il suo fondamento nella forza delle con-
traddizioni sociali che agiscono nella società,
e che attendono di essere rappresentate e or-
ganizzate. Non è il residuo di una storia tra-
montata, ma può essere l’intelligenza critica
messa al servizio di un progetto attuale”.

“La vitalità democratica non si lascia
rinchiudere nei confini di un partito, quale
che esso sia, ma deve allargarsi a tutti i sog-
getti sociali organizzati, sindacato compre-
so”, che “non deve esprimere voti di fiducia
o di sfiducia, ma deve fare, con coerenza e
determinazione, la sua parte, in quanto for-
za di rappresentanza sociale, senza sconti,
senza collateralismi, senza calcoli politici. È
questa esigenza di autonomia che oggi appa-
re come la scelta di fondo, a cui affidare la
nostra stessa identità. … Non ce la caviamo
con la predica moralistica contro il populi-
smo, che … è anche un segno drammatico
della nostra debolezza, della nostra incapaci-
tà di costruire una coscienza unitaria del
mondo del lavoro, una identità, una prospet-
tiva in cui ciascuno si possa riconoscere.
Ogni volta che si dice populismo, anti-politi-
ca, dobbiamo interrogarci su noi stessi, per-
ché vuol dire che non abbiamo saputo presi-
diare e organizzare il nostro campo, che ci
siamo lasciati rinchiudere in una posizione
solo difensiva. Il sindacato, lo sappia-
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mo, è sotto attacco. C’è una concentrica
campagna di delegittimazione, con la quale
si tende a relegarci nell’angolo, presentando-
ci come una delle tante corporazioni che so-
no di ostacolo allo sviluppo e al rinnovamen-
to del paese. E si è montata ad arte la con-
trapposizione tra giovani e anziani, tra pre-
cari e garantiti, con l’obiettivo di spezzare
l’unità del mondo del lavoro. A questa stra-
tegia dobbiamo saper rispondere con un
progetto politico che sia capace di parlare al
paese, e in questa chiave dobbiamo far vive-
re l’iniziativa del ‘piano del lavoro’, facendo-
ne il centro della nostra mobilitazione. È ne-
cessaria, in primo luogo, una battaglia cultu-
rale per affermare il principio della ‘centrali-
tà del lavoro’. Centralità vuol dire che tutte
le politiche devono essere orientate priorita-
riamente all’obiettivo della massima occupa-
zione, utilizzando tutti gli strumenti, e con
una fortissima funzione di coordinamento e
di regia del potere pubblico, ai diversi livelli.
È un rovesciamento rispetto a tutte le prati-
che dominanti, orientate solo all’equilibrio
di bilancio e alla minimizzazione del perime-
tro pubblico, in nome della libertà di merca-
to. Il risultato è l’attuale tragedia sociale di
una disoccupazione di massa in tutto il no-
stro continente”. 

“Il principio fondamentale che ci deve
guidare sia il principio di eguaglianza, che è
il cardine della nostra Costituzione, e su cui
si concentrano tutti i tentavi di scardina-
mento, in forma palese o sotterranea, per
imporre un diverso modello, nel quale al-
l’universalismo dei diritti si sostituisce la
sregolatezza di una competizione in cui cia-
scuno si afferma a scapito dell’altro, … met-
tendo in crisi la coesione sociale del paese. È
sul terreno dell’eguaglianza che si misura il
confine tra destra e sinistra, ed è questo il
metro con cui dobbiamo giudicare di tutti i
problemi aperti, con una linea di coerenza e
di radicalità. Eguaglianza dei diritti, tra
Nord e Sud, tra cittadini e immigrati, tra uo-
mini e donne, tra lavoratori stabili e preca-
ri: eguaglianza e non assistenza, intervento
non solo sugli effetti,ma sulle cause delle di-
suguaglianze sociali. Questa è l’identità del
sindacato, la sua ragion d’essere. E dobbia-
mo, in questo nostro lavoro, aprirci ad un
rapporto di collaborazione con i diversi mo-
vimenti che pongono al centro il tema dei
diritti e della qualità della vita, e per questo
dobbiamo rendere trasparenti tutti i nostri
processi decisionali e negoziali, con il massi-
mo coinvolgimento democratico di tutte le
persone interessate. Anche per noi c’è un

problema di democrazia, che non sempre
siamo riusciti a risolvere in modo soddisfa-
cente. Anche al nostro interno ci sono varie
strozzature burocratiche che devono essere
rimosse, e c’è la necessità di un rinnovamen-
to dei gruppi dirigenti. La spinta al cambia-
mento che c’è nel paese riguarda anche noi,
il nostro modo di lavorare, la nostra capaci-
tà di relazione con la vita reale delle perso-
ne. Siamo una grande forza organizzata, ma
c’è uno scarto tra questa forza e i suoi risul-
tati, c’è un problema di efficacia, di concre-
tezza, che dobbiamo saper risolvere. Alla lu-
ce di questa esigenza, lo stesso principio del-
la confederalità deve essere meglio interpre-
tato e declinato, intendendolo come la più
larga e aperta sperimentazione orizzontale,
in cui ciascuna struttura, territoriale o di ca-
tegoria, cerca di dare un senso e un contenu-
to generale, non corporativo, al proprio la-
voro. La confederalità non è l’accentramen-
to burocratico, ma è lo sguardo che ciascu-
no, nel suo ambito, tiene aperto sull’intera
condizione sociale: uno sguardo sul mondo,
e insieme una capacità di agire nel concreto,
di presidiare in modo creativo il proprio
specifico campo di intervento. Se la società,
come ci dicono tutte le analisi sociali, è sem-
pre più frammentata e differenziata, la con-
federalità non può che essere il libero con-
corso di diverse esperienze”.

“La democrazia ha subito uno strano de-
stino. … Da forza di cambiamento diviene
forza di conservazione, e ciò è il segno evi-
dente della sua decadenza e del suo svuota-

mento. … Oggi stiamo assistendo ad un pro-
cesso di restaurazione dell’ordine politico, e
non a caso è la governabilità, la manutenzio-
ne tecnica del sistema, l’unica bussola che
viene tenuta. E la democrazia stessa viene
piegata a questa logica stabilizzatrice. I par-
titi politici, nati come i canali di scorrimento
dal sociale al politico, sono oggi gli strumen-
ti di un intrappolamento, che impediscono,
alla radice, l’esercizio della democrazia come
pratica sociale di massa”.

“Vita e politica sono del tutto divaricate,
incomunicanti… tutto il disegno delle rifor-
me istituzionali, questo grande mito retorico
intorno al quale ruota il dibattito pubblico
da oltre vent’anni, non è altro che il tentati-
vo di una estrema concentrazione del potere,
liberando finalmente il campo da tutta la re-
te dei poteri intermedi. Non c’è dunque, co-
me si vorrebbe far credere, nessun progetto
di ‘liberazione’ delle energie vitali della socie-
tà, ma c’è solo un discorso retorico, con tut-
ta la sua mitologia della velocità, del cambia-
mento e del coraggio, dietro il quale c’è solo
la cruda logica della competizione per il po-
tere. La retorica consiste appunto in questa
tecnica di rovesciamento dei significati, e per
questo occorre un’operazione di bonifica del
linguaggio, ed è un buon criterio quello indi-
cato da Papa Francesco, per cui ‘dietro ogni
eufemismo c’è un delitto’, il che vuol dire che
dobbiamo liberarci di tutta la zavorra della
corrente ipocrisia. … Ciò che si dice antipo-
litica è quel groviglio vitale ed esistenziale
che reclama di essere riconosciuto e rappre-
sentato, e vedere in questo magma di soffe-
renza e di rifiuto solo il lato eversivo e di-
struttivo è l’errore tragico che stiamo com-
piendo, spingendo così ad una estrema con-
trapposizione le ragioni della politica e quel-
le della vita vissuta, con una spaccatura ver-
ticale che invade tutte le fibre più delicate del
nostro organismo”.

“La mia tesi di fondo è che il sindacato
non abita nelle sfere della politica, ma sta
tutto immerso nella materialità delle condi-
zioni sociali, e per questo il suo rapporto con
la politica è sempre un rapporto di sfida e di
conflitto. La sfera d’azione del sindacato è
quella dei mondi vitali nei quali prende for-
ma il nostro essere come persone, dentro una
determinata rete di relazioni sociali: il lavo-
ro, la comunità, il territorio. In questo, la
rappresentanza sindacale si discosta radical-
mente da quella politica, perché essa rappre-
senta non un punto di vista sulla realtà, ma
la realtà stessa, non una opinione, o un’ideo-
logia. Tutto ciò richiede uno spostamen-
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to assai deciso del baricentro organizza-
tivo dall’alto verso il basso, richiede cioè
prossimità, vicinanza, continuo e reciproco
interscambio tra il rappresentante e il rap-
presentato, in una logica che appare del tut-
to rovesciata rispetto alla verticalizzazione
che è propria della politica. Democrazia, per
il sindacato, non è altro che questa aderenza
alla realtà, questa capacità di rispecchiamen-
to delle concrete condizioni di vita e di lavo-
ro. Qui non c’è nessuna scissione di vita e
politica, ma c’è la vita collettiva che si autor-
ganizza. Il modello democratico ottimale re-
sta quello dei consigli, dove il delegato è
l’espressione diretta del gruppo omogeneo, e
non c’è propriamente ‘delega’, ma rapporto
fiduciario, affidamento, all’interno di una
comune condizione. Questa è stata la grande
forza di quella stagione, perché si stabiliva
una totale osmosi tra movimento e organiz-
zazione, e la decisione non veniva dall’alto, o
dall’esterno, ma dentro una comune pratica
collettiva. Penso che dobbiamo tendere ad
avvicinarci il più possibile a questo modello,
anche se le condizioni generali sono profon-
damente mutate, e soprattutto è cambiata la
struttura produttiva, e vanno quindi necessa-
riamente sperimentate nuove soluzioni. …
Nulla impedisce che la Cgil, anche in modo
unilaterale, scelga per una opzione di tipo
“consiliare” … con un investimento totale di
fiducia nel ruolo contrattuale delle rappre-
sentanze unitarie nei luoghi di lavoro”.

“Ma, al di là degli aspetti formali, ciò che
conta è la chiara percezione della drammati-
ca crisi sociale e democratica che si è aperta,
nella quale tutte le domande di partecipazio-
ne non trovano sbocco e rischiano quindi di
implodere, e di produrre solo un accumulo

impotente di rabbia e di estraneazione. An-
che il sindacato è messo direttamente in gio-
co, e non può eludere il tema di una sua ra-
dicale riforma e democratizzazione. Nel sin-
dacato convivono sempre due momenti,
quello della rappresentanza democratica, e
quello della stabilità organizzativa, il suo es-
sere movimento e il suo essere istituzione. Ma
ad un certo punto il peso della struttura bu-
rocratica rischia di essere il fattore dominan-
te, dando vita ad una struttura verticalizzata
e gerarchica che si frappone ad ogni serio
tentativo di innovazione e di sperimentazio-
ne. Accade così che la solidità della struttura
organizzativa cessa di essere un punto di for-
za, di tenuta, e diviene un fattore di inerzia
che deve essere superato. Io credo che ci tro-
viamo esattamente in questo passaggio. Pos-
siamo allora lavorare sulla rete democratica
esistente, sui delegati nelle Rsu, e farne il cen-
tro di un nuovo tipo di equilibrio, affidando
a questa rete le scelte strategiche fondamen-
tali e anche un ruolo primario nella selezione
dei gruppi dirigenti, ai diversi livelli. Le figu-
re di vertice, di categoria o confederali, anzi-
ché essere il risultato delle mediazioni inter-
burocratiche, potrebbero essere legittimate
da una investitura democratica che viene di-
rettamente dalla rete dei delegati. Natural-
mente, occorre anche costruire nuove forme
di rappresentanza nel territorio, per i pensio-
nati, per l’area del lavoro precario, per le pic-
cole imprese e occorre soprattutto un sistema
di governo che sia il più possibile decentrato
e articolato, senza inseguire il miraggio della
leadership carismatica. In ogni caso, mi sem-
bra indispensabile una nuova ventata demo-
cratica, alimentata non dallo spirito gregario,
ma dalla partecipazione consapevole, per

portare alla ribalta una nuova generazione di
quadri dirigenti, se vogliamo scongiurare una
possibile prospettiva di declino. Non basta
dire che le regole ci sono, che le procedure
congressuali sono rispettate, che migliaia di
iscritti sono coinvolti nel processo decisiona-
le, perché è proprio questo attuale modello
che lascia aperto un vuoto e lascia irrisolti i
nodi di fondo della nostra legittimazione de-
mocratica. La prossima Conferenza di Orga-
nizzazione può essere una occasione per di-
scuterne. Ma la discussione, per essere davve-
ro efficace, deve andare alla radice del pro-
blema. In un mondo che cambia così veloce-
mente e drammaticamente non possiamo fer-
marci a metà strada”.

Una speranza, questa, che sembra oggi
drammaticamente delusa e la Conferenza di
Organizzazione sembra volta più a rafforza-
re il controllo burocratico degli apparati che
ad innescare un processo di reale democra-
tizzazione, ma il prezzo può essere dramma-
tico. 

Questa riflessione di Riccardo Terzi rap-
presenta, in sintesi, il suo insegnamento,
quanto mai attuale e necessario, ed è la stes-
sa convinzione su cui ci siamo mossi in que-
sti anni e su cui intendiamo proseguire in fu-
turo. La sinistra politica e il sindacato do-
vrebbero far tesoro di questo suo testamento
spirituale e intellettuale, perché è un incita-
mento ad una apertura coraggiosa al dialogo
sociale, che traccia l’unica via possibile per
un’indispensabile rinascita, capace di con-
frontarsi con la realtà odierna. 

Ciao, Riccardo, intendiamo continuare
ad impegnarci sulla strada che ci hai così lu-
cidamente indicato.

Gian Paolo Patta e Giancarlo Saccoman




