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MASTER FISAC-CGIL 

 

TESI SUI MECCANISMI DI FORMAZIONE E SELEZIONE 

DELLA CLASSE DIRIGENTE 

 

 

 

 

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto 

Ma di quelle che non avete fatto. 

Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, 

catturate il vento nelle vostre vele. 

Esplorate, sognate, scoprite” 

 

 

 

Mark Twain 
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INTRODUZIONE 

 

 

E’ vero che il sindacato è in crisi? E’ vero che in questi ultimi decenni il 

sindacato ha conosciuto e continua a conoscere un lento declino? Riesce 

ancora il sindacato a rappresentare le esigenze che provengono dalle 

odierne condizioni di lavoro?   

Ormai da diversi anni studiosi e ricercatori hanno scritto libri e articoli, hanno 

compiuto analisi e hanno utilizzato su questi temi fiumi di parole. 

La quasi totalità delle loro conclusioni ha portato a considerare la crisi del 

sindacato una realtà; che i sindacati stiano perdendo forza e influenza nella 

maggior parte delle economie industrializzate è un fenomeno sotto gli occhi di 

tutti. 

Nella crisi generale della rappresentanza, che colpisce innanzi tutto i partiti 

politici, anche i sindacati soffrono di una certa sfiducia e disaffezione. 

Il sindacato vive un periodo  di crisi, le cui cause sono sicuramente molteplici 

e la cui soluzione non è semplice.  

Il quadro d’insieme che si è venuto a determinare nel corso di questi ultimi 

decenni, non solo in Italia, ma in quasi tutti i paesi industrializzati, è stato 

quello che ha visto radicali trasformazioni nel mondo produttivo. 

Con l’avvento della cosiddetta società “post-industriale” e della 

“globalizzazione”, si è verificato, infatti, un pericoloso smottamento delle 

“sicurezze” sulle quali si era modellato il sindacato. Conseguentemente, gli 

assi portanti della sua organizzazione e della sua azione, a partire dalla tutela 

del lavoro, sono diventati incerti e contraddittori. 
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Gli ultimi due decenni del novecento e l’inizio del duemila hanno segnato una 

forte discontinuità con il passato nella realtà politica, economica e sociale. Si 

tratta di un passaggio verso l’ ”ignoto”, un salto in avanti, tale da far apparire 

come non controllabile l’improvviso mutare delle cose. 

L’uscita tumultuosa dal novecento e l’ingresso, altrettanto concitato, nei primi 

anni del duemila, con l’attuale grave crisi economico-finanziaria, inducono a 

una riflessione radicale caratterizzata dalla consapevolezza che tutto non 

sarà più come prima. 

Non si tratta di un semplice periodo congiunturale, ma di una vera e propria 

transizione che intacca profondamente modi di vita, organizzazioni, categorie 

analitiche e forme di comunicazione consolidate nel tempo: ciò che impone la 

realtà è altra cosa rispetto ai piccoli aggiustamenti, implica invece revisioni e 

scelte profondamente diverse nei vari settori della vita organizzata. 

Il cuore del cambiamento è nel modello di produzione e di consumo. Si è 

passati da un mondo del lavoro uniforme ad uno in cui è alta la 

diversificazione delle mansioni e delle professionalità. 

I rapporti di lavoro diventano sempre più individualizzanti. 

Oggi il mondo del lavoro è sempre più parcellizzato: il numero dei possibili 

contratti di lavoro ha raggiunto vette inimmaginabili dopo varie riforme 

nell’ultimo decennio. La contrattazione nazionale è messa in crisi 

dall’atteggiamento padronale, che mira a rendere prevalente la contrattazione 

di secondo livello nelle aziende. La diffusione del precariato e la relativa 

assenza di serie tutele per molti lavoratori fanno sì che la contrattazione 

spesso avvenga a livello individuale. A ciò va aggiunto che negli ultimi 

vent’anni si è sviluppata una società sempre più individualista, in cui il senso 

di appartenenza alla collettività è venuto meno. 
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Gli effetti sul sindacato sono dirompenti in termini di rappresentatività e di 

tasso di sindacalizzazione. Infatti la diffusione di rapporti di lavoro troppo 

flessibili (contratti temporanei subordinati e parasubordinati) crea condizioni 

generalizzate di precarietà e di ricatto psicologico nei confronti dei lavoratori, 

soprattutto quelli giovani, che non favoriscono certo l’iscrizione al sindacato. 

Inoltre l’adesione ideologica al sindacato sicuramente è molto diminuita. 

La preoccupante precarietà del lavoro e quindi del reddito, rende sempre più 

difficile e complicato costruirsi seriamente un futuro. Ogni persona è o si 

sente sola in una corsa quotidiana per sopravvivere. 

La perdita di sicurezza e la demoralizzazione, che sono stati prodotti da 

questa situazione, devono rappresentare per il sindacato un’opportunità per 

un deciso cambiamento. 

E’ necessaria una forte ripresa di azione, di elaborazione e di interpretazione 

dei bisogni, ritornando nei luoghi di lavoro: leggere la realtà per rappresentare 

la complessità. E’ necessario trovare il punto in cui si annidano il malessere e 

il disagio, il luogo dove emerge l’asimmetria tra esigenza profonda di 

protezione del lavoratore e mancate risposte da parte del sindacato. 

Uno degli elementi di sofferenza del sindacato risiede nella cosiddetta “crisi di 

rappresentanza”, ossia nella crescente incapacità di essere riconosciuto dai 

lavoratori come interprete, portavoce e costruttore di soluzioni rispetto ai loro 

problemi ed interessi. Il tema della rappresentanza a sua volta si divide in vari 

rivoli, dalla capacità di comunicazione alla sintonia degli obiettivi sindacali con 

quelli dei lavoratori, dalle modalità di selezione della classe dirigente 

sindacale alle questioni di struttura e organizzazione interne al sindacato. 
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LE RAGIONI DELLA TESI 

 

 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di sviluppare il tema delle modalità di 

selezione della classe dirigente sindacale, partendo dal presupposto che una 

riflessione sul ruolo del sindacato non può prescindere da una recupero di 

attenzione alla figura del dirigente sindacale. 

Il sindacato non può eludere la necessità di porsi delle domande sulle 

modalità di selezione della propria classe dirigente, sulla qualità dei propri 

dirigenti. Tale prospettiva è tanto più urgente se si  pensa che da oltre 

quindici anni la ricerca sociale ha posto sempre meno attenzione al tema del 

funzionamento concreto dell’organizzazione e della reputazione pubblica 

della classe dirigente sindacale. 

 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI DELLA CLASSE DIRIGENTE 

 

 

Gli italiani valutano positivamente soprattutto le leadership orizzontali: i 

responsabili delle associazioni con finalità sociali e del volontariato, oltre che 

gli esponenti del mondo della cultura e università. Già sugli imprenditori si 

dividono, ma quando si passa a considerare le classi dirigenti delle 

rappresentanze organizzate e delle istituzioni, la valutazione scende 

sensibilmente. E, fra i bocciati, incontriamo, accomunati, i politici, i sindacalisti 

e i banchieri. 

E’ una società che si riconosce nella prossimità al territorio, in chi opera 

fattivamente nelle molte reti di solidarietà. E’ più diffidente, invece, quando 

pensa alle classi dirigenti che appartengono alle forme istituzionalizzate della 
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rappresentanza e della politica, percepite distanti e distaccate, troppo 

particolaristiche e autoreferenziali.  

Forse è per questo che nel delineare le caratteristiche della leadership del 

futuro per il nostro paese gli italiani mettono in risalto soprattutto due aspetti: 

la capacità di una visione strategica, in grado di anticipare e affrontare i 

problemi, da un lato; dall’altro, l’essere dotata di senso morale, di legalità: in 

una parola, la dimensione etica. Fondamentale, insieme a questi aspetti, è 

che ci sia una competenza professionale specifica. 

Questo è il quadro generale che emerge dalla prima rilevazione sulla 

popolazione italiana della ricerca LaST (Laboratorio sulla Società e il 

Territorio) promossa da Community Media Research per “ La Stampa”, 

realizzata da Questlab (marzo 2013) 

 

 

IL CASO SPECIFICO DELLA CGIL 

 

 

Parlare di politica delle risorse umane nella Cgil implica una logica di 

continuità nella formazione, e quindi di investimento sulle persone.  

La formazione deve assumere una rilevanza fondamentale perché l’impegno 

sindacale richiede capacità di adattamento a mutamenti e transizioni, che va 

gestita e supportata. 

A questo è strettamente connesso il problema del rapporto tra sindacalisti e 

nuove generazioni, legato all’età media e al modesto turnover presente nel 

Sindacato stesso. 
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Nel caso specifico della Cgil, l’attuale organico è caratterizzato 

prevalentemente da una concentrazione di persone appartenenti ad una 

specifica fascia d’età, che si colloca tra i 50 e i 60 anni, il che, se da un lato 

rappresenta una ricchezza in termini di esperienza, dall’altro può 

rappresentare un limite: l’organizzazione deve stare al passo coi tempi per far 

fronte a nuove necessità, e ha bisogno di nuove sensibilità, nuove capacità, 

nuovi saperi.  

A questo limite si è tentato di ovviare con l’introduzione del vincolo di non 

superare i due mandati in uno specifico incarico. Ma questa opzione, nella 

prassi, è stata gestita  con qualche contraddizione.  

E’ pur vero, infatti, che il singolo dirigente non ricopre più a vita uno stesso 

incarico, ma spesso sono scattate logiche di autoconservazione organizzativa 

che hanno prodotto, sostanzialmente, un riciclo di interi gruppi dirigenti senza 

garantire l’ingresso di nuove figure.  

 

A) La selezione dei dirigenti – la formazione non ha mai assunto un rilievo 

politico, perché non ha fin qui costituito un criterio significativo per la 

selezione e i percorsi di crescita. Il reclutamento dei quadri è avvenuto 

sostanzialmente sulla base di tre criteri: la rappresentatività sul posto di 

lavoro, l’appartenenza politico/partitica, la cooptazione da parte del 

vecchio quadro dirigente. 

La selezione è sempre stata una prerogativa dei gruppi dirigenti sulla 

base delle componenti. La CGIL si è strutturata con un patto tra i partiti 

della sinistra, per cui doveva essere garantito il pluralismo all’interno 

dell’organizzazione. Alla lunga  è diventato un limite.  
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Oggi c’è la necessità di una rottura di questa tradizione consolidata, 

perché essa non è funzionale alle nuove esigenze del sindacato e al 

mutamento sociale e politico complessivo. Il criterio della cooptazione, 

d’altra parte, non costituisce un metodo trasparente per i percorsi di 

crescita e si presta, talvolta, a distorsioni più gravi. Infatti ci sono due 

filoni di comportamenti: c’è il dirigente, bravo e autorevole, che non ha 

timore di far crescere vicino a sé persone altrettanto brave e autorevoli, 

un dirigente che in qualche modo non cerca di omologare a sé; ma vi è 

anche chi, nel gruppo dirigente, cerca di appiattire, di omologare, di non 

far crescere. 

Nella fase attuale si delineano tentativi e tendenze (costruire regole 

nuove per formare i gruppi dirigenti) al fine di mutare la situazione 

rispetto al passato, di fatto però i criteri di selezione dei dirigenti non 

sono significativamente cambiati perché spesso la regola 

dell’appartenenza è messa in discussione “nella teoria”, ma continua a 

sopravvivere nella pratica e si sta rivelando una regola lunga a morire. 

 

B) La formazione – la limitata visibilità politica della formazione è 

conseguenza della sua debolezza organizzativa e strutturale: il settore 

non ha dato particolare consistenza alla formazione (risorse, dotazioni, 

evidenza politica, importanza strategica) e quest’ultima non influisce 

affatto sui percorsi di crescita, determinando una cultura diffusa 

nell’organizzazione per cui la formazione è considerata poco 

importante; di conseguenza, anche a livello individuale vi è scarsa 

propensione a parteciparvi, l’adesione è sempre collettiva e non 

personale e vi si approccia come se si partecipasse ad una riunione 

sindacale: si entra, si esce, ci si occupa di altri mille impegni, 

ovviamente a scapito del risultato e del profitto che si dovrebbe trarre 

dal corso formativo. 
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C’è da chiedersi come potrebbe essere diversamente, se la formazione 

rimane, nella cultura dell’organizzazione, un’esperienza avulsa dal 

percorso di “crescita sindacale”  e che non influisce su niente. 

 

C) Storicizzazione della formazione – Dalla fine degli anni ’60 agli anni ’70, 

i processi formativi coinvolgevano un gran numero di quadri sui posti di 

lavoro. Allora il sindacato si andava prepotentemente affermando e 

assumeva un ruolo di rappresentanza del mondo del lavoro. C’era 

l’esigenza di formare a livelli di massa tantissimi quadri, che 

diventavano responsabili della Cgil nel posto di lavoro. 

Ciò nonostante, la formazione, anche allora, era oggetto di grossi 

contrasti all’interno dell’organizzazione perché prevaleva l’idea che un 

dirigente sindacale si forma nella lotta. Per conseguenza essa si 

poneva obiettivi limitati e circostanziati: i contenuti e le modalità della 

formazione tendevano a dare soltanto gli “attrezzi del mestiere” del 

sindacalista. 

Conclusasi con gli anni ’70 tale fase di crescita, questo modello di 

formazione non solo non ha più funzionato, a causa dei cambiamenti 

sopravvenuti e delle diverse strategie del sindacato, ma non è stato 

sostituito da uno diverso. 

C’è stato un lungo periodo di rilassamento, quasi un vuoto, fino ai 

tentativi di questi ultimi anni. 

Sembrerebbe che, anche per questo aspetto, gli anni ’80 abbiano 

segnato una fase di stagnazione, che dentro l’organizzazione 

determina ancora, quasi per effetto inerziale, le politiche e gli 

atteggiamenti nei confronti della formazione. 
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Non si è ancora prodotto un riconoscimento del rilievo politico che la 

formazione ha per l’organizzazione, non solo nel senso della sua 

continuità, ma anche del suo governo; non si è ripensato il modello 

vigente di formazione in conseguenza del cambiamento del ruolo e 

delle prospettive del sindacato in una società mutata. 

Vi è un grande sconcerto a tale riguardo. Comincia, però, ad emergere 

una consapevolezza nuova, che cerca di stabilire un nesso tra le 

strategie complessive della Cgil e una riconsiderazione della 

formazione, sia in termini di rilevanza politica sia di metodi e finalità. 

Si avverte che la formazione diventa un investimento strategico per 

costruire un profilo professionale del sindacalista a misura dei compiti 

che, nella fase odierna, egli si trova ad affrontare. Oggi i problemi 

hanno assunto una dimensione di tale interconnessione per cui anche 

chi costruisce una vertenza aziendale deve avere in mente la 

dimensione generale. Un gruppo dirigente che svolge un’attività 

parziale deve  avvertire la consapevolezza che quel “pezzo” di lavoro si 

pone in rapporto con l’insieme della realtà di gestione.  

Oggi i dirigenti sindacali non sono sufficientemente dotati delle 

competenze e delle abilità necessarie. Non basta più essere un 

“animale politico”, così come non è più adeguata la tradizionale 

“valigetta degli attrezzi”. 

 

D) L’immagine che i giovani dirigenti sindacali hanno del loro ruolo – Dai 

risultati di  un’interessante ricerca condotta da Francesco Susi nella 

quale vengono intervistati diversi giovani dirigenti sindacali, si colgono 

due aspetti molto interessanti: la rappresentazione del sindacalista che, 

secondo gli intervistati, si fa il mondo esterno; la rappresentazione del 

sindacalista che essi stessi ne hanno. 
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a) La rappresentazione del sindacalista che, secondo gli intervistati, si 

fa il mondo esterno. 

I giovani dirigenti sindacali affermano che l’immagine del sindacalista 

è negativa. Qualcuno aggiunge che bisognerebbe ulteriormente 

distinguere fra il giudizio espresso dagli iscritti al sindacato e quello 

dato dagli “altri”, dai soggetti esterni al sindacato. 

Fatto è che, in ordine decrescente di importanza, essi indicano le 

seguenti ragioni che, a loro giudizio, stanno alla base di una 

valutazione negativa del sindacalista:  

1. I legami con il sistema dei partiti. Il sindacato lo si giudica non 

autonomo dai partiti. Questo dato è confermato anche dal 

malessere che in molti degli intervistati determina la “logica di 

appartenenza” che vige nel sindacato. L’autonomia di giudizio del 

dirigente sindacale è contraddetta e messa in questione dalla 

logica di appartenenza. 

2. Lo si assimila ad un burocrate. Uno che è lontano dai problemi 

dei lavoratori e che si impegna soprattutto per la sua auto 

legittimazione. Questo è un fenomeno presente nel sindacato, 

con una presenza rilevante e non marginale, perché c’è una 

personalizzazione da parte di chi fa attività sindacale. 

3. La crisi che sta attraversando il sindacato. Minore incisività del 

sindacato, ma anche insufficiente capacità di elaborazione 

politica. Il risultato è un immobilismo, una staticità delle cose. 

 

b) La rappresentazione che essi stessi ne hanno.  

In radicale contrasto con questa rappresentazione negativa che 

all’esterno si ha del sindacato, è l’immagine che i giovani dirigenti 

sindacali hanno di sé e del loro lavoro. 
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In ordine decrescente di importanza essi affermano che: 

 

1. Il mestiere del sindacalista assicura il rapporto con i 

lavoratori e con la gente. Esso mira a cambiamenti visibili e che 

concernono le condizioni materiali di vita delle persone. 

2. Il mestiere di sindacalista consente di incidere, a favore dei 

lavoratori, sulle scelte di cambiamento che si operano nella 

società.  Il sindacato è il luogo della giustizia, il luogo dove si 

combattono le sopraffazioni. 

3. Il mestiere del sindacalista presuppone una forte motivazione 

e va vissuto con passione.  

 

 

Questa radicale contraddizione fra il modo in cui i giovani dirigenti 

sindacali vivono il loro impegno, con una forte motivazione etico-politica 

(in cui i valori di giustizia, solidarietà, ecc. hanno un gran peso) e la 

rappresentazione negativa, a volte in forma addirittura caricaturale, che 

il mondo esterno fa di loro (secondo il loro stesso giudizio), configura 

uno spazio di esperienza profondamente problematico che alimenta 

piuttosto incertezze che certezze non solo in termini politici generali, ma 

anche sul proprio ruolo, sul profilo che lo caratterizza, sulle conoscenze 

e sulle competenze che dovrebbero definirlo. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Si pone, dunque, l’esigenza di ripensare a una composizione dell’organico 

del sindacato che faciliti nuovamente l’intrecciarsi tra generazioni fondato su 

storia e militanza diverse. 

Le confederazioni diffondono un’immagine di organizzazioni conservatrici: 

sono rimaste più simili a come erano tanti anni fa. Ma il sindacato vive se, 

oltre a essere protagonista di una macrostoria (il suo patrimonio contrattuale), 

rimane visibilmente protagonista anche di microstorie (la vita nei territori, i 

cambiamenti nei posti di lavoro). 

Se oggi non basta più l’identità per motivare giovani di qualità a diventare 

sindacalisti, bisogna puntare sulla professionalità: fare il sindacalista non più 

solo come scelta di vita, ma come investimenti per diventare una persona 

riconosciuta come competente.  

Poiché il concetto di meritocrazia deve tornare a premiare anche il mondo 

sindacale, la Cgil dovrebbe avviare una riflessione laica sull’opportunità di 

prevedere forme di “indennizzo economico”, seppure limitate, che 

riconoscano il merito di chi si accolla notevoli responsabilità e incarichi che 

comportano sacrifici massicci in termini di tempo ed energie (talvolta 

addirittura con riflessi negativi sulle proprie vite private).  

Occorre lavorare sulla differenza fra le aspettative di molti giovani e la vita 

dentro la struttura, così come bisogna affrontare più esplicitamente la 

questione di come organizzare l’uscita dei sindacalisti che possono avere 

esaurito la “spinta propulsiva”.  
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E’ un percorso difficile: bisogna saper trovare, in parte anche dentro 

l’organizzazione, collocazioni che utilizzino le capacità delle persone. I 

percorsi esterni, oggi più difficili che in passato, non sono impossibili: ci sono 

sindacalisti che hanno competenze trasversali spendibili all’esterno. 

La crisi dei rapporti con le nuove generazioni non è un problema solo della 

Cgil o italiano. La situazione è analoga anche in altri sindacati europei. 

L’immissione di nuove culture è una priorità che può essere generalizzata a 

livello europeo. C’è la necessità di ridefinire regole che, per esempio, non 

prefigurino carriere a vita negli apparati nazionali, naturalmente bisogna che 

sia incentivato questo circolo virtuoso. 

La struttura organizzativa della Cgil è identica da troppo tempo: bisognerà 

ridefinire il rapporto tra strutture verticali, orizzontali e servizi. 

Il sindacato ha un futuro se riesce a immaginare il futuro. Il tema delle 

vocazioni deve essere affrontato assumendo due fenomeni che sono diversi: 

la partecipazione democratica (le elezioni delle rappresentanza di base – 

Rsu) e i processi di innovazione dell’organizzazione, che invece ristagna. Qui 

il problema sarebbe più ampio e tocca il tema delle donne, che spesso sono  

escluse (o si autoescludono) dai posti di "comando" proprio per le difficoltà 

oggettive di conciliare vita privata e attività sindacale. Al di là delle "quote" 

riservate, è proprio la società (in assenza di adeguato welfare) che impedisce 

una reale affermazione nei ruoli di vertice, salvo sacrificare completamente la 

vita privata e penalizzare la famiglia.   

In particolare la politica dei quadri, in un sindacato in cambiamento, è 

l’elemento strategico su cui puntare. La validità e la ricchezza dell’esperienza 

sindacale fatta oggi dai giovani sarà l’elemento che deciderà delle capacità 

del sindacato futuro. Anche per il sindacato si pone il problema così acuto nei 

partiti politici: senza una migliore selezione del personale i processi di 

delegittimazione tendono ad ampliarsi. 
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La formazione e la selezione sono processi connessi, però hanno poco senso 

se l’organizzazione non riqualifica continuamente sè stessa, come struttura e 

come processo. Già oggi è sensibile lo scarto tra aspettative di ruolo, 

competenze culturali e motivazioni individuali. 

L’insieme dei processi di cambiamento tecnologico e produttivo  ha portato 

ad uno scenario fortemente mutato rispetto agli anni precedenti, che ha una 

sua incidenza nei processi negoziali. L’efficacia dell’azione negoziale richiede 

competenze particolari, che sono relativamente presenti nel sindacato, 

mentre permane il rischio di un’organizzazione tradizionale le cui competenze 

negoziali rischiano di non essere più sufficienti. 

Un altro aspetto che presenta un forte carattere innovativo riguarda i 

cambiamenti che caratterizzano il mercato del lavoro per lo sviluppo di nuove 

tipologie di occupazione, sia in termini di contenuto sia in termini di tipologia 

contrattuale del rapporto di lavoro.  

Saper rappresentare queste nuove figure diventerà una nuova fonte di 

legittimazione. 

In sintesi, le trasformazioni degli scenari culturali, sociali ed economici hanno 

comportato modifiche negli ambiti di azione sindacale. Ciò evidenzia come 

sia necessario favorire la “transizione delle competenze professionali” 

presenti nel sindacato verso altre più adeguate alle sfide che oggi i 

sindacalisti devono affrontare. 

Se si guarda alla storia sindacale si vedrà che quasi tutti i grandi momenti di 

cambiamento sociale si accompagnano a mutamenti di grande portata delle 

strutture organizzative della rappresentanza. In questi momenti eccezionali 

alcune delle forme organizzative prevalenti decadono o scompaiono, non 

senza resistenze, e nello stesso tempo si affermano nuove forme e nuovi 

modelli organizzativi, nuovi metodi di azione e di regolazione che saranno 

protagonisti di un rilancio della sindacalizzazione. 
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Il sindacato dimostra una certa resistenza al cambiamento, una sorta di 

inerzia, che lo rende molto simile a sè stesso anche dopo lunghi intervalli di 

tempo. In realtà pur manifestando nella quotidianità una continua e costante 

vivacità e dinamicità, di fatto cambia molto meno di quanto ci si potrebbe 

aspettare.  

Per le organizzazioni non si può parlare di sviluppo lineare, continuativo e 

incrementale, se non per periodi limitati di tempo. Lo sviluppo organizzativo è 

caratterizzato da rotture periodiche, da vere e proprie cesure nel ciclo di vita, 

che fanno sì che dopo un cambio di orientamento l’organizzazione sia 

profondamente diversa da quella che era in precedenza. 

 

Questo è il compito che oggi deve assumere la Cgil. 

 

Bisogna dare più spazio ai giovani. Sicuramente un giovane dirigente può 

essere un innovatore, perché dovrebbe rappresentare la spinta propulsiva e 

promuovere l’innovazione all’interno del sindacato e del mondo del lavoro in 

generale.  

Siamo tutti presi dalla retorica dei “giovani e del rinnovamento”, si scrivono 

pagine piene di buone intenzioni, poi – scendendo per i rami 

dell’organizzazione, nelle camere del lavoro e nelle federazioni di categoria – 

emerge poco impegno, nel concreto, a sburocratizzare, a rinnovare 

segreterie e gruppi dirigenti, ad imporre un reale ricambio generazionale in 

grado di dare un impulso vero e forte all’avvicinamento di giovani alla Cgil a 

tutti i livelli. 
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Eppure una nuova generazione sta emergendo dai luoghi di lavoro, una 

generazione che si fa fatica ad intercettare. E anche quando ciò avviene, 

producendo delegate e delegati di qualità, generosi e coraggiosi; 

l’organizzazione non è in grado di offrire loro percorsi positivi di crescita, che 

ne riconoscano valore ed originalità.  

Questo soprattutto in relazione ad un cambiamento di carattere culturale: 

oggi c’è un approccio all’attività sindacale che appartiene un po’ alle vecchie 

esperienze (troppo vincolato ad alcune idee, parole d’ordine), e invece ci 

sarebbe bisogno di un sindacato che si assuma anche le sue responsabilità 

rispetto ai cambiamenti che ci sono nel mondo del lavoro, che partecipi alle 

decisioni.  

Il rinnovamento interno è dunque sicuramente necessario in un sindacato che 

è troppo burocratico, bloccato dai continui compromessi sulla linea politica, 

non soltanto dalle componenti, ma anche dalla difesa dell’esistente e delle 

posizioni di “potere” di molti quadri. 

Le opinioni dei  giovani dirigenti sindacali spesso sono strozzate in un 

dibattito dove gran parte dei quadri hanno invece a cuore altre 

argomentazioni: e cioè ripetere all’infinito le divisioni che ci sono sempre state 

all’interno della Cgil tra componenti, oppure riprendere l’idea del conflitto 

come ragione di vita del sindacato.  

Si tratta proprio di uno scarto generazionale.  

E’ finito un periodo, è finito. Un periodo che ha generato in questa società 

tanti aspetti positivi, ma ha portato anche alla degenerazione attuale.  

Deve iniziare un nuovo ciclo e questo spetta soprattutto a chi già con la testa 

è proiettato verso una prospettiva futura. 

 

 

 

 


