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Riprendendo una tesi di Giovanni Marongiu, il professor Saba sottolinea, nel libro 
che oggi presentiamo, come il problema storico della CISL coincise, per una lunga 
fase, con gli sforzi per l'accesso alla piena cittadinanza dei lavoratori, intesa come 
diritto di cittadinanza nell'impresa, nella società e nella politica.
In questo mio intervento cercherò di ripercorrere alcune delle tappe di questo lungo 
processo, facendo anche riferimento alla specifica realtà della Sardegna e del nostro 
territorio.

- La rivendicazione della cittadinanza nelle  imprese che,  nella cultura del  gruppo 
dirigente della CISL, si ispirava al modello del sindacalismo americano, si scontrò 
inizialmente con le resistenze del mondo industriale.
Vincenzo Saba ricorda l'aspra polemica di cui furono protgonisti, nel 1952, Giulio 
Pastore e Angelo Costa, allora presidente della Confindustria. Questa organizzazione 
visse con freddezza la scissione della corrente cristiana dalla CGIL, giudicando la 
CISL come un sindacato espressione politica della DC. 
“Purtroppo – osserva Saba – la Confindustria preferì non distinguere tra sindacato 
democratico e sindacato a guida comunista”. Da parte sua Costa, che per coerenza e 
lucidità  appare  a  distanza  di  anni  un  personaggio  di  notevole  spessore  storico, 
rivendicò non solo il dovere morale ma anche la necessità tattica che l'organizzazione 
padronale si mantenesse imparziale: “Noi – affermò Costa - Abbiamo il dovere di 
essere imparziali; non abbiamo il diritto di favorire, per il fatto che è politicamente 
più vicina a noi, un'organizzazione di lavoratori a danno di un'altra. In campo politico 
dobbiamo combattere la CGIL; in campo sindacale dobbiamo essere giusti anche nei 
loro  riguardi  sia  per  il  senso  dell'onestà,  sia  per  ragioni  di  opportunità.  Noi  non 
potremmo fare migliore servizio alla CGIL che mostrarci a favore della CISL”.
Al di  là di  quell'aspra polemica,  i  rapporti  tra  la CISL e la Confindustria  furono 
peraltro  caratterizzati  da  un  certo  feeling,  se  non  a  Roma  almeno  in  periferia. 
Sentiamo ad esempio la testimonianza di  Giuseppe Dalmasso,  per  più di  30 anni 
segretario dell'Associazione degli industriali di Sassari, da me raccolta nel volume 
Impresa  e  movimento  operaio  in  Sardegna:  “Noi  vedemmo  con  simpatia  la 
formazione della CISL che di fatto nasceva sfoltendo dalla CGIL tutto ciò che non era 
comunista. E questo nostro orientamento fu motivo di conforto per gli allora dirigenti 
della neonata CISL,  i quali seppero da subito che noi saremmo stati al loro fianco per 
aiutarli a superare il momento, diciamo così, del parto e dei primi mesi di vita della 
loro organizzazione”.
Nel corso degli anni Cinquanta comunque la CISL riuscì a rafforzarsi sia a livello 
nazionale, sia a livello locale. Qualche dato può essere utile per valutare la portata di  
questa sindacalizzazione abbastanza rapida. 
Nel 1950, con poco meno di 1.200.000 associati, la CISL aveva ¼ degli iscritti dlla 
CGIL. Dieci anni dopo la CISL aveva raddoppiato i tesserati (2.400.000) e raggiunto 
quasi la CGIL (anche se ovviamente era molto diverso nelle due organizzazioni il 
peso ricoperto dalle categorie industriali e dal pubblico impiego). La rincorsa della 
CISL ebbe successo anche a livello provinciale: i due maggiori sindacati confederali 
contavano allora rispettivamente 8.000 e 7.500 tesserati.



Gian Primo Cella  ha notato che quest'espansione della CISL non avvenne, in gran 
parte del Paese, a spese della CGIL: la CISL infatti crebbe soprattutto nei comparti 
del  terziario,  dove  erano  concentrati  più  della  metà  dei  suoi  iscritti,  mentre  non 
avanzò in modo rilevante nelle categorie industriali (dove la CGIL subì in quegli anni 
un vero e proprio tracollo). Il tesseramento tra i metalmeccanici in quel decennio è 
emblematico: la FIOM-CGIL perse circa 2/3 degli iscritti (nel 1960 erano poco meno 
di 20.000) mentre la FIM-CISL restò attestata intorno alle 100.000 tessere. 
Se inoltre controlliano l'andamento in quel periodo delle elezioni nelle Commissioni 
interne (che furono il principale terreno di competizione tra i sindacati confederali) 
risulta che la CGIL, che aveva i 3/4 dei voti nel 1950 era calata dieci anni dopo a 
poco meno del 50%, mentre la CISL era passata dal 20 al 30%.
Aris Accornero ha sostenuto che la CGIL fu condizionata allora negativamente da 
quella che ha definito una fase di immaturità contrattuale, mentre la CISL ebbe il 
merito di porre l'esigenza di una presenza organizzata nelle imprese, decidendo nel 
1954 di dar vita alle Sezioni aziendali sindacli. Non si può d'altra parte dimenticare 
che l'accesso al diritto di cittadinanza nelle imprese fu molto difficile, specialmente 
negli anni Cinquanta, per i militanti della CGIL. Il caso, notissimo, della repressione 
alla FIAT è da questo punto di vista esemplare.

-  Vorrei  accennare  ora  ad  un'altra  fase  cruciale  della  storia  sindacale  italiana  di 
quest'ultimo cinquantennio: il bienno 1968-69 che, aprendo un significativo ciclo di 
lotte, avviò in modo determinante il processo unitario.
Il  nuovo clima influenzò in  modo forte  anche  il  congresso  nazionale  della  CISL 
svoltosi nel 1969 che fu effettivamente un momento di svolta: il dibattito si incentrò 
non  a  caso  sui  temi  dell'autonomia,  dell'incompatibilità  tra  cariche  politiche  e 
sindacali, e sull'unità sindacale.
Tra i  delegati  a  quel  Congresso,  ha ricordato Giuseppe Apicella  nel  suo sintetico 
volume sulla storia della CISL, vi era anche un lavoratore tessile toscano che era stato 
uno dei  ragazzi  della  scuola  di  Barbiana,  Maresco Ballini,  uno dei  tanti  delegati 
presenti a quell'assise, il quale ricordò che Don Milani aveva più volte pronunciato 
queste parole: “Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuoi 
amare, se non con la politica, con il sindacato o con la scuola?”.
Dal  canto  suo  Sandro  Antoniazzi,  esponente  di  punta  della  FIM  milanese, 
parafrasando  le  valutazioni  del  profeta  Amos  critiche  contro  l'espansionismo 
imperialista babilonese, le riportava nella realtà sociale del 1969 attualizzandolo con 
uno  slogan  programmatico:  “Una  sola  è  la  causa  di  tutto  ciò  che  avviene: 
l'ingiustizia”. Due citazioni, queste, che credo esprimano bene i valori fondanti di 
quegli anni.
Bruno Trentin ha più volte sottolineato il contributo determinante che la componente 
cattolica (inspirata anche dalla svolta giovannea) ebbe nella formazione del sindacato 
dei consigli ed ha polemizzato apertamente con chi, all'interno del PCI, ha teso in 
sede  di  valutazione  storica  a  ridimensionarne  il  peso:  “Tutto  un  patrimonio  del 
sindacalismo  dei  consigli  –  sono  sue  parole  –  porta  il  marchio  del  processo  di 
trasformazione in atto nel mondo cattolico. Certamente in misura maggiore rispetto ai 
vari  gruppi  che,  dopo  il  1968,  hanno  cercato  di  ideologizzare  dall'esterno  quel 



movimento”. 
In  quella  fase,  determinante  nella  formazione  di  una  nuova identità  collettiva del 
sindacalismo  italiano,  prevalse  quella  che  Bruno  Manghi  ha  definito  “una 
straordinaria forma di democrazia ingenua” (i consigli di fabbrica erano, ad esempio, 
una  sfida  innovativa  perché  puntavano  ad  un  rinnovamento  radicale  della 
partecipazione)  che  però  non  riuscì  a  produrre  un  cambiamento  strutturale  degli 
apparati dei singoli sindacati.
La  spinta  ad  una  svolta  profonda,  ad  una  rifondazione  dal  basso  dell'intero 
movimento  che  avrebbe  dovuto  portare  all'unità  organica,  fu  ostacolata  agli  inizi 
degli anni Settanta sia dalla DC, che frenò i vertici della CISL, sia dal PCI, che riuscì 
a prima a ridimensionare e poi a bloccare l'esperienza pilota della FLM. Secondo 
Manghi,  infatti,  alla  crisi  dell'interclassismo cattolico  non corrispose  un  processo 
altrettanto indispensabile: la ristrutturazione della sinistra storica.
Nel  suo  libro  il  professor  Saba  sembra  dare  un  giudizio  decisamente  critico  sul 
biennio 1968-69 e sul periodo immediatamente successivo. Non a caso cita e dichiara 
di  condividere  un  recente  saggio  di  Giulio  Sapelli  secondo  cui,  in  quegli  anni, 
“l'irruzione  barbarica  degli  operai  non  sindacalizzati”,  avrebbe  determinato  “il 
prevalere della violenza e dell'irrazionalità antindustrialista”.
Saba interpreta l'ipotesi dell'unità organica come un rischio, in sintonia con una tesi 
espressa a suo tempo da Mario Romani: “E' del tutto controindicata – scrisse Romani 
nel 1970 – la risposta di un sindacato unico che porterebbe inevitabilmente ad una 
specie  di  fronte  sindacale,  unito  prevalentemente  da  esigenze  di  negazione  e  di 
contestazione e portato per ragioni di suo equilibrio interno a fissare la sua linea su 
posizioni riduttive”.
A queste  posizioni  si  rifece  in  quella  fase  Paolo  Sartori,  leader  della  FISBA ed 
esponente  dell'area  moderata  della  CISL.  Ma,  come  hanno  osservato  Umberto 
Romagnoli e Tiziano Treu nel loro libro I sindacati in Italia storia di una strategia  
(un titolo che, per inciso, era una forzatura perché le strategie sindacali sono state 
sempre  multiple!),  gli  avversari  di  quel  processo  unitario  erano molti  e  non solo 
interni  al movimento sindacale.  In effetti  già verso la metà degli  anni Settanta la 
Federazione CGIL-CISL-UIL era, secondo Romagnoli e Treu,  “un'organizzazione a 
sovranità limitata, costretta ad occuparsi solo di materie circoscritte” e incapsulata in 
un'organizzazione  interna “foriera  di  lottizzazione  sfrenate,  di  dosaggi  anche solo 
numerici, di semiparalisi burocratica”. Un'unità sindacale dimezzata, dunque, molto 
diversa da “un matrimonio d'amore”.
Lo slogan dell'unità sindacale divenne a lungo uno degli aspetti più contraddittori di 
quello che Manghi definì acutamente “il sindacalismo dell'immagine”, vale a dire il 
prevalere  di  un'azione  sindacale  finalizzata  prevalentemente  alla  costruzione, 
diffusione  e  consolidamento  di  immagini,  piuttosto  che  alla  individuazione  e  al 
raggiungimento di obiettivi concreti. 

-  Un  caso  interessante,  riconducibile  almeno  in  parte  a  questa  categoria  del 
“sindacalismo dell'immagine”, è quello relativo alle vertenze sugli investimenti che 
riguardarono, nel corso degli anni Settanta, i grandi gruppi industriali e in particolare, 
nel caso della Sardegna, il gruppo SIR-Rumianca. 



Si  determinò infatti  una contraddizione  oggettiva tra  gli  obiettivi  della  cosiddetta 
Vertenza Sardegna (che aveva richiesto ed affiancato il secondo Piano di Rinascita, 
puntando ad una sostanziale modifica del modello di sviluppo incentrato sulla grande 
industria di base) e l'accordo siglato a Milano nel 1974 dalla FULC (che ratificava 
globalmente i piani d'investimento del gruppo petrolchimico).
In una lunga testimonianza orale da me raccolta qualche anno fa, Giuliano D'Ottavio, 
un  tecnico  dello  stabilimento  di  Porto  Torres  che  si  impegnò  attivamente  nel 
sindacato, ha sostenuto che, con quell'accordo, la FULC avallò di fatto un piano di 
investimenti sovradimensionato (lo chiamammo allora faraonico) che contribuì a far 
maturare  la  crisi  del  gruppo  milanese,  emersa  poi  sul  finire  del  1977  per  il 
sopraggiungere dell'inchiesta giudiziata avviata dal procuratore Infelisi.
Ma, al di là di queste contraddizioni, l'iniziativa operaia sembrò riuscire a mantenere 
in Sardegna un carattere offensivo,  in controtendenza con il  quadro nazionale. Le 
fabbriche sarde, fucina di nuovi quadri sindacali, furono capaci di aggregare intorno a 
sé  ampi  movimenti  di  lotta,  anche  quando,  nella  parte  finale  di  quel  decennio, 
scoppiò  la  crisi  dei  nuovi  poli  industriali  (da  Porto  Torres  a  Porto  Vesme,  da 
Villacidro ad Assemini, da Ottana ad Arbatax).
Queste dinamiche in vario modo peculiari e sfasate temporalmente dal contesto più 
generale  aprono  un  interrogativo  storiografico:  il  movimento  sindacale  sardo  è 
assimilabile ai limiti e ai problemi del sindacalismo meridionale (studiate in modo 
puntuale da Bruno Manghi,  che ha parlato in proposito di  “solidarietà difficile”)? 
Oppure  ha  una sua  caratterizzazione  peculiare  che  gli  deriva  anche dal  peso  che 
storicamente vi hanno avuto le grandi concentrazioni minerarie dell'Iglesiente, del 
Guspinese e del Sulcis?

- Al di là delle differenze e delle opzioni ideologiche la storia del movimento operaio 
è stata il frutto, anche in Sardegna, di molteplici apporti: lo hanno confermato, mi 
sembra, anche le ricerche sugli specifici segmenti operai che ho studiato in questi 
anni.
Ad esempio l'organizzazione dei conciatori (il nucleo più significato del proletariato 
industriale  a  Sassari  agli  inizi  del  secolo)  costituì  un  elemento  decisivo  per  la 
creazione della  Camera  del  Lavoro,  ma poi  divenne nel  primo dopoguerra  anche 
un'importante occasione di radicamento per la nascente Unione del Lavoro, collegata 
alla CIL.
Come  pure  nell'immediato  secondo  dopoguerra,  nella  fase  di  più  acuto  scontro 
sociale nella miniera dell'Argentiera, i quadri operai della CGIL trovarono l'inatteso 
supporto di un personaggio singolare e battagliero quale fu il cappellano Salvatore 
Fiori, esponente di punta del movimento aclista. Anche nelle vicende dei lavoratori 
sugherieri ho potuto verificare l'interessante intreccio di questi apporti (recentemente 
ho raccolto, in proposito, l'interessante testimonianza di Pasquino Porcu che lavorò 
da giovanissimo in questo settore, divenendo anche leade della Commissione interna 
della sua azienda dalla poi venne licenziato).
Attraverso queste ricerche, basate anche sulle fonti orali, sono arrivato a verificare (in 
ritardo,  potrà  magari  pensare  ironicamente  qualcuno  dei  presenti)  la  debolezza 
interpretativa di alcuni schemi di derivazione marxista. E' emerso, ad esempio, come 



in diverse realtà della Sardegna (e non solo nella piccola e per certi  versi atipica 
énclave  dell'Argentiera,  ma  anche  in  realtà  più  ampie  come  quelle  della 
Montevecchio e della Monteponi) l'ideologia aziendale abbia avuto un peso rilevante 
sul mondo operaio, risultando spesso un riferimento più forte della visione classista.
Anche nel caso del petrolchimico di Porto Torres, che sto continuando a studiare, il 
senso di  appartenza all'azienda (una vera e propria ideogia “rovelliana”) potrebbe 
essere la chiave interpretativa utile a spiegare il comportamento e il lungo silenzio dei 
lavoratori chimici negli anni Sessanta.
Quel decennio,  come è noto, venne sostanzialmente caratterizzato dallo strapotere 
della SIR, con la CGIL tenuta ai margini della fabbrica. Nel corso del convegno che 
organizzammo nel 1982, emerse peraltro da qualche significativa testimonianza che 
fu  proprio  in  ambiente  cattolico  che  maturò  il  primo  sfortunato  tentativo  di 
contrapporsi alla legge del padrone.
Per inciso vorrei qui precisare in modo autocritico, a distanza di quasi vent'anni, che 
le incomprensioni e le polemiche che seguirono a  quel convegno furono anche il 
frutto  di  come  fu  gestita  un'iniziativa  che,  pur  essendo  stata  pensata  con  spirito 
unitario, venne di fatto vissuta dalla CISL come un tentativo di ricostruzione di parte.

- Ma lasciamo questi riferimenti alla realtà locale per riprendere il filo di una storia 
più generale e più ampia.
Agli inizi degli anni Ottanta, non solo l'unità organica ma anche l'unità d'azione tra i 
sindacati confederali era ormai un lontano ricordo, anche se ai vertici della CISL c'era 
Pierre Carniti, che aveva guidato negli anni caldi la FIM; ormai d'altra parte anche 
l'esperienza della FLM si andava frantumando di fronte alle crescenti contraddizioni.
Gian Primo Cella segnalò allora un malessere diffuso che caratterizzava globalmente 
l'azione  del  movimento  sindacale  italiano ed  indicò  i  seguenti  fattori  di  crisi:  gli 
insuccessi della cosidetta politica delle riforme; la crescente indeterminatezza delle 
rivendicazioni a livello aziendale;  il  rifiorire del  sindacalismo autonomo in alcuni 
comparti decisivi come quello dei trasporti; l'ondeggiamento continuo tra la logica 
degli  interessi  individuali  e  l'etica  della  solidarietà  (spesso,  osservava,  era 
quest'ultima ad essere sacrificata).
Gli fece eco Bruno Manghi, scrivendo sul primo numero della rivista “Il Progetto” 
che  apparve  nel  1981,   un  articolo  che  conteneva  osservazioni  ancora  attuali 
riassumibili   in  estrema  sintesi  ai  seguenti  punti:  1)  il  sindacato  non  è  solo 
un'esperienza di lotta, ma un'organizzazione che pensa a sé stessa come un fine e non 
come uno strumento; 2) vi convivono tre componenti umane differenziate che hanno 
diverse scale di  priorità:  gli  aderenti,  i  militanti  e  i  dirigenti);  3)  nel  rispettare le 
regole del gioco della democrazia rappresentativa vi è una crescente difficoltà a far 
coesistere lo spirito negoziale con la solidarietà (ancora la solidarietà, dunque, come 
problema irrisolto).
Al di là delle divisioni politiche e ideologiche che avrebbero nettamente spaccato e 
diviso di lì a poco a livello nazionale le confederazioni, in Sardegna il movimento 
sindacale dovette confrontarsi allora con due grandi emergenze. Da un lato la crisi dei 
poli che avevano caratterizzato lo sviluppo industriale nei due decenni precedenti; 
d'altro lato l'aumento esponenziale dei disoccupati e, ancora di più, del numero degli 



iscritti alle liste di collocamento: un fenomeno dovuto anche al crescente inserimento 
delle forze di lavoro femminili, a lungo in gran parte escluse dal mercato del lavoro 
isolano.
Tentando una prima sommaria valutazione storica dei risultati raggiunti  mi è parso di 
poter affermare che, pur pressato da un contesto sociale così difficile, il movimento 
sindacale sardo sia riuscito, in quel decennio, a mantenere in piedi un discreto livello 
unitario, superando in vario modo le profonde divisioni che si registrarono a livello 
nazionale.  Gli  stessi  organi  di  stampa  hanno  più  volte  sottolineato  non a  caso  il 
contributo spesso decisivo che le iniziative sindacali hanno avuto nel dar voce alle 
istanze dell'Isola. 
Non a caso, come ho potuto verificare elaborando le statistiche annuali dell'Istat, in 
Sardegna la conflittualità (se pur legata prevalentemente ad azioni difensive) è stata 
più elevata rispetto alla media italiana; così come risultava ancora più alto il tasso 
complessivo di adesione alle grandi confederazioni sindacali.

-  Il  libro  del  professor  Saba  che  presentiamo oggi  si  ferma agli  inizi  degli  anni 
Novanta e ciò ci esime, fortunatamente, dal dover confrontarci (e magari scontrarci) 
sulle  vicende  più  recenti.  Tuttavia  credo  utile  accennare  almeno  ad  alcuni  dei 
profondi mutamenti che hanno caratterizzato il decennio appena trascorso.
Nel 1999 i conflitti di lavoro in Italia sono stati un sesto rispetto a dieci anni prima e, 
anche se il comparto metalmeccanico concentra su di sé circa la metà degli scioperi, 
la nuova tendenza è quella di una crescente incidenza della conflittualità nei vari rami 
del settore terziario.
In questi ultimi anni, poi, il peso dei sindacati confederali tra i lavoratori indipendenti 
si  è  notevolmente  ridotto,  tanto  che  la  CGIL,  la  CISL  e  la  UIL  hanno  perso 
complessivamente quasi un milione di iscritti tra gli attivi e di conseguenza il tasso di 
sindacalizzazione generale è sceso in Italia a poco più del 30%.
Si tratta, è vero, di una tendenza non dissimile a quanto accade da tempo a livello 
internazionale e non a caso quasi ovunque in Europa ci si interroga sul fenomeno 
della desindacalizzazione. Dunque sembra che stia scomparendo l'anomalia positiva 
del caso italiano, mentre sono in atto profonde trasformazioni nel mercato del lavoro.
“Quello che ci stiamo lasciando le spalle – ha scritto Aris Accornero nel volume La 
parabola del sindacato – è il ruolo lavorativo e sociale prestabilito dalla nascita e da 
svolgersi  a  vita,  sul  quale  il  sindacato  innestava  l'ideale  di  una  tutela  dalla  culla 
tomba. Tutto ciò articola lavori e lavoratori al  di là di quanto fino ad oggi possa 
essere stato gestito e perfino immaginato”. 
Di fronte a questi  cambiamenti strutturali ed epocali  ritengo che, proprio verso la 
metà  degli  anni  Novanta,  si  sia  persa  un'occasione  importante  per  riavviare  un 
processo  unitario  che  sembrava  muovamente  praticabile  sull'onda  della  nascente 
esperienza politica dell'Ulivo.
Nel 1995 un numero di “Prospettiva sindacale” (la bella rivista della CISL milanese) 
era  interamente  dedicato  a  questo  tema.  Come  rilevava  Gino  Giugni,  le  ragioni 
storiche di divisione tra le confederazioni sembravano allora cadute definitivamente. 
Tuttavia nell'editoriale di presentazione si osservava acutamente che la questione era 
più  complicata:  “Se  si  guarda  dall'esterno  e  dal  punto  di  vista  del  Paese  –  cito 



testualmente – non si  capisce perché l'unità non si  sia  già fatta;  ma se si  guarda 
dall'interno del sindacato non si capisce neppure come si possa avviare”.
Da parte sua Guido Baglioni, dichiarandosi solo moderatamente ottimista, indicava 
due  linee  d'azione  prioritarie  e  indispensabili,  a  suo  giudizio,  per  evitare  che  il 
sindacato si riduca ad un gruppo di pressione come altri o poco più: ridefinire una 
strategia  imperniata sulla  solidarietà,  tutelando anche coloro che non hanno forza 
contrattuale,  e sviluppare una nuova partecipazione attiva e responsabile  in tutti  i 
luoghi di lavoro, pubblici e privati. Obiettivi concreti che possono costituire, ancora 
oggi, il terreno su cui provare, con fatica e buona volontà, a riprendere il difficile 
cammino unitario. 

- Arrivo rapidamente alle conclusioni. Nella sua storia la CISL, sindacato nuovo per 
formazione e riferimenti ideologici e culturali, è stata capace di porre in primo, piano 
la  questione  degli  interessi  specifici  delle  categorie  e,  contrastando  la  vocazione 
generalista  che  ha  contraddistinto  la  CGIL si  è  fatta  portatrice  di  una  vocazione 
contrattualista.
Celebrando i trent'anni della CGIL, Luciano Lama affermò tra l'altro: “La CGIL ci ha 
fatto così come siamo; la sua storia è anche la nostra storia. E nessuno, io credo, 
potrebbe parlar male della propria storia”. Questo assioma ha ispirato, mi sembra, 
anche questo bel libro del professor Saba, che è servito da stimolo al nostro incontro 
di stasera.
Il problema storico della CISL ha infatti il grande merito di ricostruire con precisione 
tutta la storia della CISL, vista dall'interno, con una puntuale descrizione dei passaggi 
principali ed un'analisi dettagliata dei dibattiti e dei documenti-chiave, esaminati    da 
uno studioso che, dirigendo per tanti anni la scuola quadri nazionale della CISL a 
Firenze, ha visto uscirvi dirigenti come Eraldo Crea, Pierre Carniti e Franco Marini.
Il volume riesce quindi ad evidenziare bene il ruolo di stimolo che la CISL ha avuto 
nelle  vicende  del  movimento  sindacale  italiano  rispetto  a  questioni  nodali  come 
quelle dell'autonomia, della contrattazione articolata e della concertazione.
Va  dato  merito  infine  alle  Edizioni  del  Lavoro  di  averlo  pubblicato,  andando 
controcorrente, in una stagione in cui la storia del movimento sindacale sta avendo in 
Italia scarsa fortuna tanto che, in alcune recenti ricostruzioni della storia italiana di 
questi ultimi 50 anni, il peso dei sindacati è stato largamente sottovalutato. 


